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Prenotazione Telefonica

Se non hai tempo di passare presso i nostri uffici, anticipa la tua prenotazione con una telefonata al 
0332 – 29 89 19 per i viaggi e 0332 – 29 89 32 per le vacanze
o inviaci un E–mail al gruppi@personal–tour.it per assicurarti il posto.

Per il pagamento puoi inviare un assegno o effettuare un Bonifico presso la UBI Banca Popolare di 
Bergamo IBAN: IT62 I031 1110 8010 0000 0025 663

I documenti per il viaggio ti saranno recapitati a casa.
Buon viaggio.

Informiamo i passeggeri che per i Viaggi in Pullman non sono necessari il tampone e la vaccinazione Covid.
In base alla nuova Ordinanza nel rispetto di tutte le normative Covid i clienti durante il tragitto dovranno 
mantenere le giuste distanze, grazie a una gestione precisa degli spazi e degli spostamenti, igienizzare fre-
quentemente le mani con gli appositi dispenser presenti sui mezzi, indossare sempre la mascherina a bordo 
ed evitare assembramenti.
I pullman vengono igienizzati giornalmente con apposito sistema inserito nell’aereazione del mezzo.
Prima del viaggio sarà misurata la temperatura che deve essere inferiore ai 37,5 °C e fatto firmare una dichia-
razione comprovante che negli ultimi 14 giorni non si ha contratto il virus.
Per i Viaggi in Aereo e in Nave–Traghetto si prevede il rispetto di tutte le normative Covid esistenti alla data 
del viaggio che saranno comunicate dai vettori prima della partenza.

Per il pagamento puoi inviare un assegno o effettuare un Bonifico presso BPER Banca IBAN: 
IT42X0538710804000042444507 
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   —  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o 
di imbarco nei porti e negli aeroporti;

  — tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
   Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 

alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sui siti web.

   In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo 
originario ammontare.

   In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spe-
se amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.

 7)  RECESSO DEL CONSUMATORE
   Il turista che recede il contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma dell’art. 10 Recesso del turista o al secondo com-
ma dell’art. 7 Pagamenti, delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici, saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle medesime condizioni, a titolo di 
penale:

  — la quota eventuale di iscrizione al viaggio;
  —  il corrispettivo di copertura assicurativa richiesta al momento della con-

clusione del contratto o già inserito nella quota di partecipazione;
  Le seguenti percentuali:
  Pacchetto con trasporto in aereo
  — 40% di penale per rinunce fino a 31 giorni prima della partenza;
  — 60% di penale per rinunce da 30 a 15 giorni prima della partenza;
  — 80% di penale per rinunce da 14 a 4 giorni prima della partenza;
  — 100% di penale per rinunce oltre tale termine
  Pacchetti senza trasporto aereo
  — 20% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza;
  — 30% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza;
  — 50% di penale per rinunce da 30 a 15 giorni prima della partenza;
  — 75% di penale per rinunce da 14 a 4 giorni prima della partenza;
  — 100% di penale per rinunce oltre tale termine.
  Si precisa che:
  —  Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio o 

del soggiorno già intrapreso, per volontà unilaterale;
  —  le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il 

viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. Nel caso di annullamento di un partecipante abbinato ad un pro-
prio compagno di viaggio, a chi annulla saranno addebitate le percentuali 
come da condizioni, l’altro passeggero dovrà corrispondere il supplemen-
to per la camera singola.

 8)  SOSTITUZIONE
   Qualsiasi variazione richiesta, ex art. 12 Sostituzioni delle Condizioni Gene-

rali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, dal turista successivamente 
alla conferma da parte di Personal Tour Srl di tutti i servizi facenti parte del 
pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denomina-
ta “Spese variazioni pratica” corrispondente a € 50.00 totali per variazione.

   In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emes-
sa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe 
comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima.

 9)  ASSICURAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
   La polizza, inclusa nella quota di partecipazione, emessa con Allianz—Glo-

bal Assistance, prevede le seguenti prestazioni: Centralino operativo 24 ore 
su 24 – rimpatrio sanitario (escluso aereo sanitario) – rimborso spese di cura 
fino a Euro 2582,23 per l’estero e fino a Euro 258,23 per l’Italia – rientro della 
salma – viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero – spese perdita 
bagaglio fino a Euro 258,23 per l’Italia ed Euro 413,17 per l’estero. Le con-
dizioni della polizza saranno consegnate al ritiro della documentazione del 
viaggio, e sono visibili nel sito www.personal—tour.it.

 10) ASSICURAZIONI CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
   Al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile, quando esclusa, stipulare 

una speciale polizza contro le penalità derivanti dalla rinuncia al viaggio, cau-
sa malattia grave ed improvvisa del partecipante o di un familiare. Il costo 
di tale polizza è del 4% della quota di partecipazione, salvo diversamente 
indicato. Le condizioni della polizza sono anche visibili nel sito www.perso-
nal—tour.it.

 11) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
   L’organizzatore del viaggio può, senza indennità, annullare il contratto, to-

talmente o parzialmente, per causa di forza maggiore nonché nel caso in 
cui prima o durante l’esecuzione dello stesso si manifestino circostanze di 

SCHEDA TECNICA
È IMPORTANTE SAPERE

Organizzazione tecnica: Personal Tour Srl — Via Foscolo n. 12 — 21100 
Varese Licenza P.S. N. 13—C del 16—6—1979 e Autorizzazione Regionale 
17312/9583 del 5 agosto 1988. La validità della presente scheda tecnica è va-
lida per l’anno 2021. PERSONAL TOUR ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del 
Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62/2018), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. n. 100136584 per un massi-
male di € 2.065.828,00.
A maggior tutela del turista, PERSONAL TOUR Srl ha inoltre stipulato con 
la medesima Compagnia di Assicurazione una polizza con la quale il mas-
simale viene elevato a € 33.500.000,00.

 1) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
  Le quote comprendono:
  — viaggi in autopullman gran turismo;
  — passaggi aerei in classe turistica, con voli di linea, low cost e noleggiati;
  — passaggi marittimi 2ª classe;
  — sistemazione in Hotel da noi selezionati ed abitualmente utilizzati;
  — pasti come da programma;
  — visite con guida parlante italiano ove indicato;
  —  assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio, salvo 

diversamente indicato;
  —  polizza sanitaria a copertura delle spese mediche per l’intera durata del 

viaggio;
  — polizza copertura perdita e danneggiamento bagaglio;
  — documentazione di viaggio.
  Le quote non comprendono:
  — bevande ai pasti;
  —  ingressi a musei, monumenti, siti archeologici (salvo ove diversamente 

indicato);
  — facchinaggi;
  — tutto quanto non espressamente indicato in programma.
   A qualsiasi prezzo esposto vanno aggiunte le eventuali tasse locali di soggiorno, 

che variano secondo la località e lo Stato e che devono essere pagate in loco dai 
singoli passeggeri. Le stesse possono oscillare da 2 a 9 euro a notte a persona.

 2) ISCRIZIONI
   Le iscrizioni si ricevono presso la PERSONAL TOUR o presso le Agenzie di 

viaggio autorizzate.
   L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti e s’in-

tende perfezionata al momento della conferma da parte della PERSONAL 
TOUR stessa e comunque sempre alla sottoscrizione del contratto di viaggio 
e al versamento dell’acconto.

 3) POSTI E ITINERARI
   Per i viaggi in autopullman i posti, che rimarranno fissi per tutta la durata del 

viaggio, vengono assegnati progressivamente seguendo l’ordine di iscrizione. 
   Le iniziative in aereo non prevedono l’assegnazione dei posti sull’autopul-

lman, durante lo svolgimento del Tour.
   Gli orari dei voli indicati sui singoli programmi, hanno valore indicativo e sono 

suscettibili di variazione da parte delle compagnie aeree anche senza pre-
avviso. Essi non costituiscono “elemento essenziale del contratto”. Gli orari 
definitivi di partenza dei voli saranno indicati nel Foglio Notizie che verrà 
consegnato con i documenti di viaggio. 

   I programmi itineranti possono subire modifiche nell’ordine cronologico delle 
visite, dei pernottamenti e gli alberghi potrebbero essere sostituiti con altri 
similari, mantenendo comunque inalterata la validità del contenuto. 

 4)  PARTENZE
  VARESE — Piazzale Trieste — (Stazione Ferrovie Stato)
   Con un minimo di 10 persone sono previsti trasferimenti e partenze da: GAL-

LARATE — BUSTO ARSIZIO — OLGIATE COMASCO — MILANO
   L’esatto punto di partenza e il relativo orario, sarà comunicato sul Foglio No-

tizie che verrà consegnato con i documenti di viaggio, e rappresenta il titolo 
comprovante la partecipazione al viaggio e il relativo pagamento.

 5)  PAGAMENTI
   All’atto della prenotazione, dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 30% 

del pacchetto turistico, secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. Il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con 
la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.

 6)  MODIFICHE DEL PREZZO
   Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 

a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, 
in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

  — costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
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carattere eccezionale che l’organizzatore del viaggio non poteva conoscere 
al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in 
quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per concluderlo.

   (Ad esempio gli scioperi, le calamità naturali e le avverse condizioni atmosfe-
riche, gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo, le sommosse ed i disordini 
civili in generale).

   Inoltre, considerando che, Il numero minimo di partecipanti necessario per 
l’effettuazione di viaggi programmati, è di 30 persone, salvo, diversamente 
indicato su ogni singola proposta, l’organizzatore del viaggio può annullare il 
contratto a causa del mancato raggiungimento del numero minimo dei par-
tecipanti previsto, che verrà comunicato nei seguenti termini:

  — entro 20 giorni prima per pacchetti della durata maggiore ai 6 giorni;
  — entro 7 giorni prima per pacchetti della durata da 2 a 6 giorni;
  — entro 4 giorni prima per pacchetti di un giorno.

 12) RESPONSABILITÀ DEI VETTORI
   I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla du-

rata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto 
nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la 
sola responsabilità dell’organizzatore. Non sono quindi pubblicati per conto 
dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impe-
gnano.

 13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHI
   La categoria degli alberghi è indicata in ogni programma ed è quella ufficiale 

del Paese di destinazione, anche se per alcuni non esiste una classificazione 
ufficiale. In questi casi l’albergatore ha la facoltà di indicare quella che ritiene 
più consona, che non sempre corrisponde ai requisiti della categoria dichia-
rata. La sistemazione è in camere a 2 letti. Il supplemento camera singola è 
accettato senza impegno in base alle disponibilità dell’albergo. Le camere 
singole sono talvolta meno confortevoli per ubicazione e arredamento.

   Le camere triple sono generalmente camere doppie con un letto aggiunto. 
Lo spazio a disposizione risulta quindi ridotto. L’orario per il check in e out 
varia a seconda dell’albergo. Tutte le segnalazioni effettuate agli alberghi non 
sono mai garantite.

 14) ESCURSIONI IN LOCO
   Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal passeggero in loco e 

non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranee all’oggetto 
del contratto stipulato da Personal Tour Srl nella veste di organizzatore.

   Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Personal Tour Srl né 
a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche nell’eventualità 
che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali 
possano occuparsi delle prenotazioni di tali escursioni.

 15) RECLAMI E DENUNCE
   Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 

viaggiatore senza ritardo affinché l’organizzatore di viaggio o il suo rappre-
sentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti par-
te del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in 
loco, dovrà essere fatta direttamente ai responsabili di zona ed a loro impu-
tato.

 16) VENDITA A DISTANZA
   Ai sensi dell’art ex art.47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica 

che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi 
dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminui-
te rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono 
perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto 
sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste 
nella scheda tecnica. 

   Ai sensi dell’articolo 59 Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settem-
bre 2005, n.206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto 
di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, tra-
sporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività 
di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per 
la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali le 
penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

 17) DOCUMENTO PER L’ESPATRIO
   Le informazioni relative ai documenti e visti richiesti dai vari Paesi riportate 

nei programmi sono aggiornate alla data di stampa e si riferiscono a citta-
dini italiani adulti. Si segnala che a fronte dei ripetuti disagi determinati dal 
mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide 
per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche 
rinnovate con il certificato), il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 
n.23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di 
identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di 
sostituirle con nuove carte d’identità, la cui validità decennale decorrerà dalla 
data di emissione del nuovo documento.

   Vi invitiamo, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento dei documen-
ti, anche dei minori, carta di identità, passaporto in corso di validità, visti, 
trattamenti sanitari, presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 

locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115 
e/o il sito www.poliziadistato.it) adeguandovisi prima del viaggio.

   Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti 
di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i 
minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 
novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppu-
re, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità 
valida per l’espatrio. 

   Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di 
espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità 
di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei 
genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non do-
vesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi 
di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esi-
bire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della 
Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d’identità 
valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici 
può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

   Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a con-
dizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le 
veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di 
accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai 
sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vista-
ta da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare 
all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a 
cui i minori medesimi sono affidati.

   Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la di-
chiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tu-
tela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la 
presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità tele-
matiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

  —  la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da 
intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore 
con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine 
massimo di sei mesi;

  —  gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad 
un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di 
loro;

  —  nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la respon-
sabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli ac-
compagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul 
passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una 
separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;

  —  nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di 
trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relati-
vi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima 
di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la 
stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

   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 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. I viaggiatori provvederan-
no, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite 
e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. in assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I viaggiatori 
dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della par-
tenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazioni, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toc-
cati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.

 18) INFORMATIVA PRIVACY
   Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento 

è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di 
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfe-
zionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti 
previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, ol-
tre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.

   Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’orga-
nizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.personal—tour.it.

 19) LE NOSTRE GARANZIE
   La nostra organizzazione garantisce di operare nel pieno rispetto delle Leg-

gi vigenti in materia di viaggi e turismo, con regolari licenze, autorizzazioni, 
permessi, ottemperando a tutti gli adempimenti fiscali e con le massime co-
perture assicurative.
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DOLOMITI 

8 – 11 Luglio     e     9 – 12 Settembre 2021

Intera giornata dedicata al panoramico “giro dei 
quattro passi”: Campolongo, Gardena, Sella e Por-
doi, in uno scenario dolomitico mozzafiato.
Si apre con la verdissima Val Badia il cui maggior 
centro è Corvara e si chiude con la Val Gardena, 
che vanta le belle località di Selva e Ortisei famo-
se per la lavorazione del legno intagliato.
Pranzo lungo il percorso.
Rientro ad Alleghe in serata.
Cena e pernottamento.

4° giorno: CANAZEI / LAGO DI CAREZZA
 VARESE
Prima colazione.
Partenza per la Val di Fassa oltrepassando il 
massiccio della Marmolada ai cui piedi si stende 
il panoramico Lago Fedaia. Arrivo a Canazei, il 
più noto centro di soggiorno della valle, in vista del 
gruppo del Sella e del Sassolungo.
Pranzo lungo il percorso.
Nel pomeriggio discesa lungo la valle sino a Vigo 
di Fassa e salita al pittoresco Lago di Carezza. 
Sosta.
Raggiungimento dell’autostrada del Brennero e 
proseguimento per Varese. Arrivo in serata.

1° giorno: VARESE / CAVALESE / ALLEGHE
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il Trentino. Transito da 
Trento, Cavalese in Val di Fiemme e salita al pa-
noramico Passo San Pellegrino.
Arrivo ad Alleghe, località di soggiorno posta nella 
Valle del Cordevole, sulle rive dell’omonimo pitto-
resco laghetto, ai piedi del gruppo dolomitico della 
Civetta.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita della località e passeggiata 
intorno al lago di Alleghe.
Cena e pernottamento.

2° giorno: ALLEGHE (Cortina e Misurina)
Prima colazione.
Escursione allo scenografico Lago di Misurina, 
uno dei più belli dell’arco alpino, nelle cui acque si 
specchiano imponenti le Tre Cime di Lavaredo. In 
seguito Cortina d’Ampezzo, famosa stazione di 
villeggiatura e sport invernali.
Pranzo lungo il percorso.
Rientro ad Alleghe in serata. Cena e notte)

3° giorno: ALLEGHE (i Passi Dolomitici)
Prima colazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 480

Supplemento camera singola Euro  60

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma 
(pensione completa, incluso bevande) 

Con il Lago di Misurina “la Perla delle Dolomiti” 
da dove si ammirano le Tre Cime di Lavaredo
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1° giorno: VARESE / BOLZANO
 BRESSANONE
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il Trentino Alto Adige.
Arrivo a Bolzano e visita della città situata alla con-
fluenza del torrente Talvera nell’Isarco e a breve di-
stanza dallo sbocco di questo nell’Adige. Di notevo-
le interesse, tra spazi pubblici l’antica Via dei portici, 
la Piazza delle Erbe e la centrale Piazza Walter. Qui 
sorge il Duomo dalle tipiche forme del gotico nordi-
co. Pranzo libero.
Salita all’Altipiano del Renon che si estende ad 
una quota media di 1.200 mt. tra vigneti e pascoli 
con caratteristici borghi e un’incomparabile vista sui 
gruppi dolomitici dello Schillar e del Catinaccio.
Da Soprabolzano si arriva a Collalbo per la visita 
alle famose Piramidi di Terra: caratteristiche for-
mazioni geologiche costituite da un alto pinnacolo 
conico sormontato da un masso. Tali formazioni 
sono dovute al lavoro dei ghiacciai che si ritiravano 
e all’azione degli agenti atmosferici.
In serata arrivo a Bressanone, vivace cittadina che 
conserva un caratteristico centro storico impreziosi-
to dal Duomo di forme barocche.
Cena e pernottamento nei dintorni.

2° giorno: BRESSANONE 
(la Val Pusteria, San Candido e il Lago di Bries)
Prima colazione.
Partenza per la Val Pusteria che segue il confine 
con l’Austria fra le alte cime delle Dolomiti. Transito 
dalle rinomate località turistiche di Brunico, Dob-

biaco e San Candido. Sosta al pittoresco Lago 
di Braies dove nelle limpide acque si specchiano i 
gruppi dolomitici del Cristallo e della Croda Rossa. 
Passeggiata lungo le rive per scoprire i luoghi utiliz-
zati come Set cinematografico per girare la fortuna-
ta serie televisiva con Terence Hill.
Pranzo lungo il percorso.
Nel pomeriggio rientro a Bressanone e sosta all’Ab-
bazia di Novacella, posta in posizione panoramica 
fra i vigneti, costruita dai monaci Agostiniani per al-
loggiare i Pellegrini provenienti dal Nord e diretti a 
Roma. Cena e pernottamento.

3° giorno: VIPITENO / MERANO / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per Vipiteno vera perla altoa-
tesina situata nella Valle dell’Isarco.
Passeggiata nel centro storico abbellito da case 
dalle facciate colorate con i suoi bovindi. Interes-
sante il Duomo, la Torre dei Dodici e il Municipio.
Proseguimento per la Val Passiria superando il pa-
noramico Passo Giovo e discesa a S. Leonardo in 
Passiria con i suoi terrazzamenti di vigneti.
Arrivo a Merano, elegante città termale. Passeggia-
ta nelle vie del centro storico e lungo il torrente Pas-
sirio per curiosare fra le bancarelle che propongono 
prelibatezze sudtirolesi come speck, formaggi, dol-
ci, castagne, mele, vini e liquori.
Pranzo libero.
Al termine partenza per il viaggio di rientro percor-
rendo la veloce autostrada. Arrivo a Varese in se-
rata.

15 – 17 Ottobre 2021

Bolzano con l’Altipiano del Renon e il Lago Bries
In occasione della “Festa dell’Uva”

MERANO 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 410

Supplemento camera singola Euro 50

Hotel di categoria 3 stelle
Pasti come da programma, incluso le bevande
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TOSCANA MARE 

23 – 26 Settembre 2021

Partenza per Porto Santo Stefano, nota località 
turistica dell’Argentario.
Ore 9,45 imbarco per una minicrociera in moto-
barca all’Isola del Giglio e Giannutri. Si parte 
dal porto costeggiando il promontorio, si navi-
ga verso Giannutri che si raggiunge dopo circa 
un’ora navigazione. Tempo libero a disposizione 
per passeggiate e possibilità di bagno nelle in-
cantevoli acque dell’isola. 
Pranzo a bordo con seguente menu: risotto alla 
pescatora, frittura di calamari e gamberi, dolce, 
pane vino e acqua, cucinato espresso e servito ai 
tavoli in vassoi, con bevande incluse.
Partenza per l’Isola del Giglio e attracco a Giglio 
Porto, con possibilità di bagno nelle vicine spiag-
ge, passeggiata a Giglio Porto, o escursione a 
Giglio Castello.
Rientro a Porto Santo Stefano per le ore 18,30 e 
proseguimento per Castiglione.
Cena e pernottamento.

4° Giorno: LARDERELLO / VOLTERRA
 VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per l’entroterra e arrivo a 
Larderello, famosa per i “Soffioni Boraciferi”, get-
ti di vapore d’acqua calda a temperatura tra i 140° 
e i 230° C. Visita della località.
Proseguimento per Volterra, antica città etrusca 
posta in posizione panoramica sopra un colle.
Pranzo libero.
Visita con guida del centro storico conservante 
l’aspetto medievale.
Partenza per il viaggio di ritorno, percorrendo la 
veloce autostrada della Cisa. Arrivo a Varese in 
serata.

1° Giorno: VARESE / BOLGHERI
 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza per la Toscana percorrendo l’autostrada della 
Cisa.
Sosta lungo il litorale tirrenico a Bolgheri, borgo 
medievale nel comune di Castagneto Carducci ove 
visse il grande poeta. Pranzo libero.
Proseguimento per Massa Marittima capoluogo 
delle Colline Metallifere, famose per l’estrazione 
di giacimenti ferrosi, percorrendo la panoramica 
“strada dei vini” ove si produce il Sassicaia. Visi-
ta di Massa Marittima con guida: la Città Vecchia 
è raccolta intorno al Duomo, ha un intenso sapore 
medioevale ed un altissimo valore artistico, mentre 
la Città Nuova” è situata su un ripiano più alto del 
colle e risalente al 1228.
In serata arrivo a Castiglione della Pescaia, ele-
gante località balneare e porto turistico del Tirreno.
Cena e pernottamento.

2° Giorno: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
 (Grosseto e la Maremma)
Pensione completa.
In mattinata visita con guida di Grosseto, il cui cen-
tro storico è racchiuso da possenti mura medievali 
e dell’interessante Museo Archeologico.
Nel pomeriggio visita con guida al “Parco dell’Uc-
cellina” facente parte della Maremma dove ancora 
i Butteri governano le mandrie. Sarà un percorso 
nella natura, fra allevamenti di cavalli e bovini al pa-
scolo, in zone bonificate fra la pineta Gran Ducale e 
le dune del Tirreno.

3° giorno: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
 (Isola del Giglio e Giannutri)
Prima colazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 490

Supplemento camera singola Euro 90

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

La Maremma e l’Isola del GiglioBolzano con l’Altipiano del Renon e il Lago Bries
In occasione della “Festa dell’Uva”
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 730

Supplemento camera singola Euro 120

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

1° giorno: VARESE / CIRCEO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Par-
tenza in autopullman per il centro Italia, percorren-
do l’autostrada del Sole attraverso la Toscana e 
l’Umbria.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento verso sud in dire-
zione di Latina e il litorale tirrenico, la “Riviera di 
Ulisse” con i rinomati borghi di San Felice Circeo, 
Terracina, Sperlonga e Gaeta.
Cena e pernottamento lungo la costa.

2° giorno: CIRCEO (il Parco Nazionale
 e l’Abbazia di Fossanova)
Pensione completa.
In mattinata visita del centro storico di San Felice 
Circeo e alla zona del Parco Nazionale del Circeo, 
istituito nel 1934 su un territorio di 8400 ettari. Inte-
ressanti le dune e il lago di Paola.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso l’Agro Pontino per la visita 
all’Abbazia di Fossanova situata alle pendici dei 
Monti Ansoni e fondata dai Monaci Cistercensi nel 
12° secolo, rappresenta il primo esempio d’arte go-
tico–Cistercense in Italia.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento

3° giorno: CIRCEO (l’Isola di Ponza)
Prima colazione.
Intera giornata dedicata all’escursione in traghetto 
all’Isola di Ponza, la maggiore delle isole pontine. 
Presenta un profilo estremamente accidentato e va-
rio, con un eccezionale alternarsi di baie, calette e 

di rocce dalle forme più strane.
Arrivo al pittoresco porticciolo e giro panoramico 
dell’Isola con minibus fino a Punta dell’Incenso ed 
alla famosa spiaggia bianca “Chiaia di Luna”.
Pranzo a base di pesce.
Partenza in traghetto per Terracina e rientro in 
Hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno: CIRCEO
 (i borghi marinari di Sperlonga, Gaeta)
Prima colazione.
In mattinata visita di Gaeta, antico borgo marinaro 
affacciato sulla famosa spiaggia di Serapo e su un 
fianco del Monte Orlando. Passeggiata nella zona 
pedonale con il Santuario e la Montagna Spaccata.
Pranzo.
Pomeriggio dedicato a Sperlonga, mondana loca-
lità turistica della costa conservante l’aspetto me-
dievale, posta in posizione panoramica a picco sul 
mare con stretti vicoli e piazzette dove si affacciano 
i caratteristici negozi di artigianato.
Cena e pernottamento.

5° giorno: CIRCEO / OSTIA / VARESE
In mattinata partenza per Ostia Antica e visita con 
guida del sito archeologico. Di notevole interesse 
il castello medioevale di Giulio II, il Teatro romano, 
gli scavi archeologici, le Terme romane e il Museo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro 
lungo la costa tirrenica e percorrendo l’autostrada 
della Cisa. Arrivo a Varese in serata.

15 – 19 Settembre 2021

Parco del Circeo – Isola di Ponza – Ostia Antica

LA RIVIERA DI ULISSE 
Tivoli – Castelli Romani – Ostia Antica – Cinecittà
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Parco del Circeo – Isola di Ponza – Ostia Antica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 840

Supplemento camera singola Euro 190

Hotel di categoria 4 stelle – Pasti come da programma

1° giorno: VARESE / TIVOLI / ROMA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e 
partenza in autopullman per Roma, percorrendo 
l’autostrada del Sole.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Arrivo a Tivoli cittadina situata sul fiume Aniene e 
affacciata da uno spalto alla Campagna Romana, 
rinomata fin dall’antichità come luogo di villeggia-
tura di patrizi e celebre per le sue ville.
Visita con guida alla cinquecentesca Villa d’Este 
ed al suo parco a terrazze, tra giochi d’acqua.
In serata raggiungimento di Roma. 
Cena e notte.

2° giorno: ROMA “Antica e Barocca”
Prima colazione
Intera giornata dedicata alla visita della capitale 
con guida. Visita della Roma Antica con gli impo-
nenti Mercati Traianei (esterno), i Fori, preceduti 
dalle statue dei rispettivi Imperatori con gli insigni 
resti di templi, basiliche e colonne, il monumenta-
le Arco di Costantino a tre fornici ed il Colosseo, 
eretto nel I secolo e predato purtroppo fino all’e-
poca rinascimentale e il Circo Massimo.
Pranzo libero.
Pomeriggio proseguimento delle visite con le bel-
lezze della Roma Barocca valorizzata dalle sue 
splendide Piazze come Piazza di Spagna, Piaz-
za Navona con al centro la fontana dei Fiumi del 
Bernini, la celeberrima Fontana di Trevi, Piazza 
Venezia con l’omonimo Palazzo ed il Vittoriano, 
Piazza Colonna e Piazza Montecitorio ove l’omo-
nimo Palazzo oggi è sede del Parlamento ed in 
fine il Pantheon con le tombe di Re Vittorio Ema-
nuele II, Re Umberto I e della regina Margherita.
Cena e pernottamento.

3° giorno: ROMA “Cristiana e Moderna”
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita della Roma Cristia-
na con le sue superbe Basiliche: San Pietro, San 
Giovanni Laterano, S. Paolo Fuori le Mura, la Ba-
silica di S. Maria Maggiore. Pranzo libero.
Pomeriggio visita di Roma Moderna, la capitale 
si sta evolvendo grazie alla realizzazione di nuo-

ve architetture realizzate da artisti di fama come 
l’Auditorium Parco della Musica, Il Ponte della 
Musica e il Ponte Settimia Spizzichino, Roma Eur 
con la Nuvola e la di Fuksas e infine la Chiesa 
di Dio Padre Misericordioso, l’Edificio Involucro 
dell’Ara Pacis e la nuova Stazione Tiburtina.
Cena e pernottamento.

4° giorno: ROMA “Cinecittà”
Prima colazione.
In mattinata visita a Cinecittà con i grandiosi Stu-
dios Cinematografici, un’esperienza unica e indi-
menticabile. Fondati nel 1937 da Mussolini, oggi 
sono i più importanti del Paese. Pranzo libero.
Pomeriggio tempo a disposizione per ulteriori vi-
site in città e musei.
Cena e pernottamento.

5° giorno: ROMA “i Castelli Romani”
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita dei Castelli Romani 
con guida, un mix di storia e gastronomia.
Situati in una splendida cornice naturale, tra i 
Colli coltivati a vigneti e laghi di origine vulcanica 
dove sorgono nobili ville e borghi medievali come 
Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi.
Durante il tour visita di una Cantina Vinicola e alla 
rinomata Azienda Fratelli Cioli dove verrà offer-
to un assaggio della famosa “porchetta di Ariccia” 
insieme ad un buon bicchiere di vino dei Castelli.
Cena in ristorante caratteristico con menù della 
tradizione romanesca. Rientro in Hotel. 
Pernottamento.

6° giorno: ROMA / OSTIA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per Ostia Antica e visita 
con guida del sito archeologico. Di notevole inte-
resse il castello medioevale di Giulio II, il Teatro 
romano, gli scavi archeologici, le Terme romane 
e il Museo.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio di rientro lungo la co-
sta tirrenica e percorrendo l’autostrada della Cisa.
Arrivo a Varese in serata.

8 – 13 Agosto 2021

Tivoli – Castelli Romani – Ostia Antica – Cinecittà

ROMA 
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1° giorno: VARESE / MILANO / NAPOLI
In mattinata ritrovo dei partecipanti, trasferimento 
in autopullman alla stazione ferroviaria di Milano e 
imbarco sul treno veloce per Napoli.
Arrivo a Napoli, trasferimento in Hotel e pizzata in 
ristorante.
Con la metro, andremo a scoprire la “Napoli mo-
derna”, passeggiando verso Piazza Plebiscito, l’E-
legante Galleria Umberto 1°, il Maschio Angioino, 
facendo tappa al famoso caffè bar Gambrinus.
Visita della Napoli Sotterranea: acquedotti, cave 
di tufo, luoghi di culto, cunicoli, che durante l’ulti-
ma guerra, sono stati anche utilizzati come ricoveri 
antiaerei; una parte è visitabile e regala un punto 
di vista diverso e straordinario della città, in netto 
contrasto con la vitalità che popola la superficie.
Cena e pernottamento.

2° giorno: PROCIDA
Prima colazione.
In mattinata, trasferimento al porto di Napoli ed im-
barco per l’Isola di Procida, dove si arriverà dopo 45 
minuti circa di navigazione.
Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola, nomina-
ta “capitale italiana della cultura 2022”, gelosa 
delle sue tradizioni, schiva al turismo di massa, ma 
aperta a chi cerca un luogo selvaggio e dal fascino 
inalterato.
Un fascino a cui Elsa Morante, non rimase indiffe-
rente, quando nel 1955, all’ombra dell’agrumeto nel 
giardino dell’allora Albergo Eldorado, ebbe l’ispira-
zione per il romanzo che due anni dopo, le valse il 
Premio Strega: “L’Isola di Arturo”.
In microtaxi e con la guida, si toccheranno i punti 
più suggestivi dell’isola: si visterà l’Abbazia San Mi-
chele, con il suo struggente fascino, nella parte alta 
dell’isola.
Si scenderà alla Marina Corricella: caratteristica, 
suggestiva e romantica, Marina Corricella è il borgo 
marinaro più antico di Procida, disposto ad anfite-

atro sul mare e circondato dalle reti adagiate sulla 
banchina. L’odore di mare, le stradine caratteristi-
che, la singolare architettura e l’assenza totale di 
autoveicoli rendono la Corricella un mondo a parte.
Il porticciolo secentesco è famoso e apprezzato per 
la sua peculiare architettura: qui è possibile scorge-
re un intreccio di archi, cupole, finestre, gradinate, 
logge, scale e facciate variopinte che danno vita a 
un complesso edilizio più unico che raro per forme, 
colori e disposizione delle abitazioni.
Quindi Marina Chiaiolella una delle mete più note e 
gettonate di Procida, dove, oltre all’attrezzato porto 
turistico, si trovano alcuni degli alberghi e ristoranti 
più frequentati dell’isola. Nonostante il vivace turi-
smo estivo che l’ha indotta ad apportare qualche 
necessario cambiamento, la Chiaiolella ha sempre 
mantenuto il suo carattere di borgo di pescatori. E’ 
infatti possibile ammirare le caratteristiche case di 
architettura spontanea. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: NAPOLI
Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta della “Napoli Se-
greta”: si comincerà con la visita alla Reggia di Ca-
podimonte, che venne edificata a partire dal 1738 
per volere di Carlo di Borbone, ai tempi asceso al 
trono del Regno di Napoli, con l’intenzione di acco-
gliere la prestigiosa collezione Farnese. Per questo 
suggestivo palazzo venne scelta un’ampia area bo-
schiva sulla cima della collina di Capodimonte, dalla 
quale si gode la vista di un panorama mozzafiato: 
lo sguardo si stende sino al Vesuvio e al bellissimo 
paesaggio di Posillipo.
Il meraviglioso edificio, che incorpora i dettami del-
lo stile barocco e neoclassico, si estende su due 
livelli. Al primo piano si trovano gli appartamenti re-
ali, che nel corso dei secoli videro passare figure 
di spicco come l’intera famiglia dei Borbone, alcuni 

27 – 30 Ottobre 2021

in treno alta velocità

Napoli, città meravigliosa e incredibile, affollata di storie e di segreti, di sapori, di colori, 
di icone e miti del passato. Napoli è preziosa, con i suoi vicoli e sotterranei, ma anche l

uminosa ed accecante, con il suo mare e le sue vedute, tra le più famose al mondo.
Una città segreta, da scoprire passeggiando e sbirciando tra i portoni dei cortili.

Procida, lascia senza fiato … un allineamento di case alte, di tutti i colori, strette come una 
barricata con tante arcate chiuse a mezzo, come strizassero un occhio. E sopra, un verde 

intenso e prepotente, quasi selvaggio, tanta è la forza dei tralci: viti e limoni.
Questa prima immagine di Procida, si estende a tutta l’isola che è piccola, ma tutta 

diramata di tentacoli, come i polpi che ancora abbondano nei suoi mari. Vi posso assicurare 
che Procida è tutta qui, e nell’interno fino all’altro capo dal Paese, la Chiaiolella, 

ripete lo stesso spettacolo. È impossibile stancarsene … (Cesare Brandi)

NAPOLI E PROCIDA 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 870

Supplemento camera singola Euro 130

Hotel di categoria 3 stelle
Pasti come da programma

membri dei Bonaparte, dei Murat e dei Savoia. Qui 
si svolsero numerose feste di gran rilievo, battute 
di caccia organizzate per le famiglie reali d’Europa 
e ricevimenti in onore di personaggi importanti, 
come Alexandre Dumas. Il piano superiore venne 
invece riservato agli alloggi della servitù e alle stan-
ze di servizio.
A partire dal 1957, la reggia ospita il Museo nazio-
nale di Capodimonte: al suo interno vi trovano spa-
zio la collezione Farnese e la Galleria Napoletana, 
ma anche importanti opere d’arte contemporanea e 
splendide porcellane d’appartenenza borbonica.
Se l’interno della Reggia di Capodimonte è un vero 
gioiello, si potrà ammirare il suggestivo parco 
pubblico che la circonda.
Quindi il Rione Sanità, situato ai piedi della collina 
di Capodimonte, è senza ombra di dubbio uno dei 
quartieri popolari più colorati e vivi del centro storico 
di Napoli. Contro ogni convinzione, che lo vorrebbe 
quartiere maledetto, il rione Sanità è un concentra-
to di meraviglie e di opere d’arte, chiese del 700, 
ipogei greci e costruzioni romane, palazzi nobiliari. 
Punto centrale del Rione è la basilica seicentesca 
di Santa Maria della Sanità, opera dell’architetto 
domenicano Fra’ Nuvolo, che diede forma ad uno 
splendido esempio del barocco napoletano. Visita 
alle annesse catacombe di San Gaudioso, quello 
che era il secondo cimitero paleocristiano più im-
portante della città.
Passeggiando per il quartiere si scoprono Palazzi 
nobiliari, noti per le scalinate ad ali di falco, un ele-
mento architettonico portante, quasi scenografico, 
più importante della facciata dei palazzi. Nel quar-
tiere non possiamo fare a meno di visitare Via Santa 
Maria Antesaecula, dove, al civico 109, è nato An-

tonio de Curtis, in arte Totò. 
Proseguimento per Il Cimitero delle Fontanelle è un 
sito unico al mondo, la particolarità di questo Cimi-
tero non è in quello che si vede ma in tutte le storie, 
aneddoti e curiosità vi sono dietro
Il Cimitero delle Fontanelle è un ex–ossario che si 
sviluppa per più di 3000 mq. e contiene i resti di un 
numero imprecisato di persone.
Si trova nella Sanità, uno dei quartieri più ricchi di 
storia e tradizione di Napoli. Il cimitero è noto per-
ché quì si svolgeva il rito delle “anime pezzentelle”, 
ossia l’adozione e la cura da parte di un napoletano 
di un determinato cranio di un’anima abbandonata 
(detta appunto capuzzella) in cambio di protezione.
Prima di rientrare i hotel, giro panoramico in pul-
lman dell’”Altra Napoli”, quella della luce abbaglian-
te e dell’odore di mare. Le vedute da cartolina, con 
il Vesuvio sullo fondo, la Penisola Sorrentina, l’Isola 
di Capri, via Caracciolo e Posillipo.
Pranzo in ristorante in corso di visite.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: NAPOLI / VARESE
Prima colazione.
In mattinata, a piedi, proseguimento della visita di 
Napoli antica, con i suoi presepi e San Gennaro.
Facoltativo, chi vorrà (se disponibile l’ingresso), vi-
sita al celebre “Cristo Velato”, scolpito in un unico 
blocco di marmo, dello scultore Sanmartino, si trova 
nella Cappella Sansevero.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul 
treno veloce per Milano.
Arrivo a Milano in serata ed immediato trasferimen-
to in autopullman a Varese.

Considerata l’alta richiesta per la destina-
zione, occorre prenotare i posti 

molto tempo prima, per potersi garantire la 
disponibilità. 

Le prenotazioni si ricevono con acconto di 
euro 250 per persona 

e la fotocopia della carta d’ identità

in treno alta velocità
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 720

Supplemento camera singola Euro 170

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

1° giorno: VARESE / GOLFO DI SORRENTO
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in 
autopullman per il Sud, attraversando le regioni 
dell’Italia Centrale.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per la Campania ed 
arrivo in serata in una località turistica del Golfo di 
Sorrento come Castellamare di Stabia, Meta di Sor-
rento o altro borgo lungo la costiera.
Cena e pernottamento.

2° giorno: CAPRI e SORRENTO
Prima colazione.
Escursione per l’intera giornata all’Isola di Capri e 
visita con guida ai maggiori punti di interesse: Capri, 
mondano capoluogo con la suggestiva Piazzetta e 
la Chiesa di Santo Stefano, Anacapri con le bianche 
case e la superba Villa San Michele, Marina Picco-
la, dominata dal Monte Solaro.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Sorrento e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata nel centro.
Cena e pernottamento.

3° giorno: COSTA AMALFITANA e POMPEI
Prima colazione.
Partenza per la Costiera Amalfitana, una delle zone 
più pittoresche del nostro Paese, con caratteristici 
borghi marinari. Sosta al Belvedere di Positano per 
il panorama e visita di Amalfi, gloriosa Repubblica 
Marinara con l’antico Duomo.

Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Pompei e visita con guida: i 
resti dell’antica città distrutta dall’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C., oggi riportati alla luce, sono 
un’eloquente testimonianza dell’alto grado di ci-
viltà raggiunto da questo insediamento in epoca 
romana.
Rientro in serata in Hotel. Cena e notte.

4° giorno: NAPOLI
Prima colazione.
In mattinata partenza per Napoli, vivace metropoli 
del Sud Italia. Intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida. Rilevanti sono il Maschio An-
gioino, il Palazzo Reale eretto nel 1600 durante il 
dominio spagnolo, la Chiesa di San Giacomo de-
gli Spagnoli, la medioevale Santa Chiara, Castel 
dell’Ovo.
Pranzo in ristorante.
Rientro in serata in Hotel. Cena e notte.

5° giorno: CASERTA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per il viaggio di rientro per-
correndo l’autostrada del Sole. Sosta a Caserta 
per la visita alla Reggia dei Borboni con i meravi-
gliosi giardini.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio si prosegue verso Nord attraver-
sando poi l’Appennino Tosco–Emiliano, con arrivo 
in serata a Varese.

22 – 26 Settembre 2021

Capri, Caserta, Pompei, Sorrento e Costa Amalfitana

NAPOLI 
Le perle del Salento

tra cultura, sapori, colori e… profumi di mare
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Capri, Caserta, Pompei, Sorrento e Costa Amalfitana

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 980

Supplemento camera singola Euro 150

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma (pensione completa) bevande incluse

1° giorno: VARESE / BARI / GROTTE DI
 CASTELLANA / ALBEROBELLO
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
a Malpensa. Partenza per la Puglia. Arrivo a Bari, 
incontro con la guida e partenza per la Valle d’Itria. 
Visita alle Grotte di Castellana, complesso carsico 
tra i più grandi d’Italia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Alberobello, fiabesca capi-
tale dei Trulli, che offre uno spettacolo unico al mon-
do nel succedersi della miriade di coni, di notevole 
interesse architettonico, urbanistico, e storico–cultu-
rale, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Proseguimento per Locorotondo, incantevole pae-
sino che fa parte dei borghi più belli d’Italia, per una 
passeggiata. Arrivo in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MATERA e ALTAMURA
Prima colazione.
Partenza per Matera e visita guidata della Città dei 
Sassi, patrimonio Unesco, capitale europea della 
cultura 2019. La Gravina, la Murgia e le oltre 120 
chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di questo 
posto un habitat unico ed irripetibile.
Pranzo tipico in ristorante nei Sassi.
Proseguimento per Altamura e visita della città e 
della Cattedrale, costruita da Federico II.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: OSTUNI / GALLIPOLI
Prima colazione.
In mattinata visita di Ostuni, la candida Città Bianca 
di epoca medievale caratterizzata da strette e tortuo-
se stradine che portano alla maestosa Cattedrale di 
stile romanico–gotico. Pranzo tipico.
Proseguimento per Gallipoli, località dal fascino 
orientale e dal mare cristallino, caratterizzata dalla 
presenza di numerosi palazzi e chiese, che si inca-
stonano tra i vicoli del borgo antico, adagiato su di 

un isolotto.
Al termine, trasferimento in Hotel. Cena e notte.

4° giorno: OTRANTO / S. MARIA DI LEUCA
Prima colazione.
Partenza per Otranto, cittadina di antica origine e 
il più orientale centro abitato d’Italia, dove spicca 
la sua Cattedrale risalente al sec XI che custodisce 
l’enigmatico mosaico pavimentale, tra i piu’ grandi 
d’Europa. Pranzo a base di pesce in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Santa Maria di 
Leuca lungo la suggestiva litoranea, per una pas-
seggiata nel Tacco estremo d’Italia. Si racconterà un 
luogo dall’amena bellezza, dominato dal Santuario 
costiero, la Basilica di Sancta Maria de Finibus Ter-
rae, e si ammireranno le sorprendenti Ville Ecletti-
che di fine ‘800, simbolo della nascita della Marina di 
Leuca quale luogo per le vacanze dell’élite salentina.
Cena e pernottamento

5° giorno: GALATINA / LECCE / VARESE
Prima colazione.
Visita di Galatina, affasciante cittadina del leccese 
che dispone di gioielli unici, come la cattedrale e le 
innumerevoli chiese.
Proseguimento per Lecce, capitale barocca della 
Puglia. Visita della città: Il centro è caratterizzato da 
Piazza S. Oronzo occupata in gran parte dagli sca-
vi dell’anfiteatro romano. Si verrà conquistati dalla 
suggestiva atmosfera in Piazza Duomo, massima 
espressione del Barocco Leccese, ammirando la 
Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo dei 
Celestini. Tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le 
botteghe artigianali dei più famosi cartapestai d’Italia.
Pranzo dell’Arrivederci.
Raggiungimento l’aeroporto di Brindisi.
Partenza con volo per Malpensa.
All’arrivo, trasferimento a Varese.

23 – 27 Settembre 2021

Le perle del Salento
tra cultura, sapori, colori e… profumi di mare

PUGLIA E MATERA 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale “low cost”, non è possibile opzionarli, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 

In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all’atto della prenotazione.
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1° giorno: VARESE / GARGANO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e 
partenza in autopullman per la Puglia percorrendo 
l’autostrada adriatica.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill)
In serata arrivo a Peschici, cittadina di origine cre-
tese situata sul promontorio del Gargano, tra ulivi 
e agrumeti.
Cena e pernottamento.

2° giorno: GARGANO / BARI / OSTUNI
Prima colazione.
Partenza lungo la strada litoranea con un susse-
guirsi di scogliere a picco sul mare, intercalate da 
bianche spiagge contornate da pinete e faraglioni. 
Visita nel pittoresco borgo marinaro di Vieste con 
le bianche case e animati porticcioli. Sosta a Mat-
tinata con bel panorama sulla “Baia delle Zagare” 
usato come set cinematografico in parecchi film.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Proseguimento per il Sud delle Puglie transitando 
dalle saline di Margherita di Savoia, Trani e Bar-
letta. Sosta a Bari per la visita della città con il 
centro storico sul mare caratterizzato dal Castello, 
fatto erigere da Federico II di Svevia e la Chiesa 
romanica di S. Nicola, patrono della città.
Arrivo a Ostuni, caratteristica località delle Murge 
con le bianche case che degradano da un colle.
Cena e pernottamento nei dintorni.

3° giorno: OSTUNI (Alberobello, Castellana, 
 Polignano a Mare)
Prima colazione.
Partenza per Alberobello, la caratteristica cittadi-
na delle Murge dove sorgono i famosi “trulli”, ori-
ginali costruzioni cilindriche in calcare con cupole 
ad anelli concentrici in pietra, siti nella zona monu-
mentale.
Proseguimento per Castellana e visita alle grotte, 
una delle principali attrattive turistiche della Puglia.
Di origine carsica, sono originate dal corso di un 
antico fiume sotterraneo e formano il complesso 
speleologico più grandioso d’Italia, ricco di interes-
santi stalattiti e stalagmiti.
Pranzo in ristorante.
Rientro a Ostuni transitando da Polignano a 
Mare, caratteristico borgo di pescatori dove è nato 
il grande cantante Domenico Modugno.
Cena e pernottamento.

4° giorno: OSTUNI (Lecce e Santa Maria di 
Leuca)
Prima colazione.
Partenza per Brindisi e Lecce, capoluogo del Sa-
lento. Visita con guida della città, conosciuta per 
la caratteristica architettura barocca dei suoi edifi-
ci e le belle piazze come S. Oronzo con lo scavo 
dell’anfiteatro romano e il Duomo.
Proseguimento per Otranto, importante porto 
dell’Adriatico dove salpano le navi per la Grecia.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento alla volta di S. Maria Leuca, il punto 
più a sud della Puglia. Rientro risalendo la costa 
Ionica con Gallipoli, pittoresco borgo medioevale 
costruito su un’isoletta e porto di pescherecci.
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: TARANTO / FERRANDINA (Matera)
Prima colazione.
Partenza per Taranto importante porto militare. Vi-
sita del centro storico situato sull’isola che divide il 
mar Piccolo dal golfo, ovvero mar Grande, e domi-
nato dalla mole del Duomo costruito nel X secolo.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la Basilicata lungo la Costa 
Jonica. Sosta a Metaponto, antica colonia Greca 
fondata nel 7° Sec. a.C. probabilmente da reduci 
dall’assedio di Troia e dal Peloponneso.
In serata arrivo a Ferrandina, piccolo borgo a 30 
Km. da Matera.
Cena e pernottamento.

6° giorno: MATERA
Prima colazione.
Intera giornata di escursione a Matera, la famosa 
città dei “Sassi” patrimonio dell’Unesco e che ha fat-
to da sfondo a parecchi film famosi. Nel 2019 sarà 
la “Capitale Europea della Cultura”.
Visita della città con guida: dal Duomo eretto alla 
fine del duecento, alla strada panoramica dei Sassi, 
una pittoresca passeggiata che offre diversi pano-
rami sui due avvallamenti del Sasso Caveoso e del 
Sasso Barisano.
Pranzo in ristorante caratteristico.
In serata rientro a Ferrandina. Cena e pernottamen-
to.

7° giorno: POTENZA / SALERNO
Prima colazione.
In mattinata partenza per il litorale Tirrenico transi-

18 – 26 Agosto 2021

PUGLIA E BASILICATA 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.250

Supplemento camera singola Euro 240

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma

tando dal “Parco Naturale di Gallipoli Cognato” con 
le spettacolari Dolomiti Lucane, aspri contrafforti di 
calcare inseriti nell’altipiano lucano.
Arrivo a Potenza importante città della Basilicata. 
Passeggiata nel centro storico con le sue chiese, 
la Cattedrale, la Torre del Castello, il Museo Pro-
vinciale.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la Campania transitando da 
Eboli conosciuta grazie al libro di Carlo Levi “Cristo 
si è fermato ad Eboli” da cui è stato tratto il film con 
Gian Maria Volontè.
Arrivo a Salerno, graziosa città marinara conser-
vante le origini medievali con il castello di Arechi 
che sovrasta il bel lungomare ombreggiato da pal-
me.
Cena e pernottamento.

8° giorno: SALERNO (Paestum e Castellabate)
Prima colazione.

Partenza per la piana del fiume Sele e arrivo a Pae-
stum, fra i maggiori siti archeologici italiani.
Visita con guida dell’Agorà greca, della Via Sacra 
con il Foro Romano e l’antica Basilica, del Tempio 
di Cerere (VI° secolo a.C.) e del maestoso Tempio 
di Nettuno (450 a.C.).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Agropoli e Castellabate 
(patrimonio Unesco), splendido borgo medioevale 
a picco sul mare ormai noto al pubblico per essere 
stato il set del film Benvenuti Al Sud.
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: SALERNO / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per il viaggio di rientro percor-
rendo l’autostrada del Sole.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Si prosegue verso Nord attraversando l’Appennino 
Tosco–Emiliano e arrivo in serata a Varese.
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1° giorno: VARESE / PALERMO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto 
di Malpensa. Operazioni di imbarco.
Partenza per Palermo. All’arrivo, incontro con la gui-
da ed inizio della visita della splendida città.
Si visiterà il centro storico, con la Cattedrale, che dal 
2015 è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umani-
tà (Unesco). La Chiesa è dedicata alla Santa Vergine 
Maria Assunta in Cielo alla quale tutti i siciliani sono 
devotissimi.
Proseguimento con la visita al suo massimo gioiello, 
la Cappella Palatina, nel Palazzo dei Normanni, uno 
dei più alti esempi di integrazione tra architettura ed 
arte figurativa. Mosaici d’oro ricoprono quasi tutta la 
superficie delle pareti in un trionfo di luce dal notevo-
le effetto scenico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si visiterà il Duomo di Monreale, una 
delle creazioni più alte del Medioevo italiano, capo-
lavoro d’arte in cui si rintracciano i segni stilistici di 
epoche differenti: normanna, islamica, bizantina, ro-
manica. La facciata è delimitata da due poderose tor-
ri quadrate e preceduta da un portico settecentesco.
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: PALERMO / ISOLA DI USTICA
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla scoperta degli angoli più 
autentici e meno turistici della città: passeggeremo 
lungo uno dei mercati più tradizionali, come quello 
del Capo, tra i più antichi della città, animato dalle 
cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami 
dei venditori, che cercano di attirare l’interesse dei 
passanti. Proseguimento con il Cimitero dei cappuc-
cini o Catacombe dei Cappuccini di Palermo, uno 
dei luoghi più impressionanti da visitare al mondo e 
la Chiesa della Martorana o Santa Maria dell’Ammi-
raglio che sorge di fianco alla chiesa di San Cataldo 
ed è uno dei monumenti sacri più importanti e rino-
mati della città.
Pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto, imbarco 
sull’aliscafo per l’Isola di Ustica, dove si arriverà 
dopo 1 ora e 30 di navigazione.
Arrivo e trasferimento in Hotel. Cena in ristorante 
convenzionato. Pernottamento.

3° giorno: ISOLA DI USTICA
Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Ustica.

In mattinata trasferimento al porto, ed imbarco sulla 
m/nave per il giro dell’isola, dove, sfiorando la costa 
e le sue rocce laviche, si visiteranno le grotte e le 
baie raggiungibili solo via mare. Previste due soste 
per poter ammirare la Riserva Marina dell’Isola, con 
maschera e pinne (durata escursione circa 3 ore).
Rientro sull’isola e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per un trekking leggero: si 
partirà dal Paese Vecchio, dove si scoprirà la storia 
del centro abitato isolano e degustazione di prodotti 
tipici presso una bottega–abitazione locale.
Ci si inoltrerà nella Riserva Naturale Terrestre, per 
raggiungere il punto più alto dell’isola; si scenderà 
poi verso ovest, per vedere le vecchie cave di Tufo, 
utilizzate anticamente per estrarre materiale per la 
costruzione del paese. Durante l’escursione, si avrà 
modo di conoscere anche la storia vulcanologica 
dell’isola.
(durata del percorso 2ore – 4,5 km medio–facile).
Cena e pernottamento.

4° giorno: USTICA / RISERVA DELLO
 ZINGARO / SAN VITO LO CAPO
Prima colazione.
In mattinata trasferimento al porto e navigazione fino 
a Palermo.
Arrivo a Palermo e trasferimento in autopullman alla 
Riserva dello Zingaro. Si percorrerà in autopul-
lman, la Riserva, che si estende incontaminata per 
7 km, lungo una costa frastagliata, ricca di calette, 
aspri scogli e faraglioni. Soste fotografiche, nei punti 
più panoramici.
Visita di Scopello, suggestivo e antico borgo del 
‘600 affacciato su una baia da sogno.
Arrivo a San Vito lo Capo, tipico villaggio di pescatori.
Pranzo.
Si potrà girovagare nella famosa e bella località bal-
neare, prendere il sole nella rinomata spiaggia bian-
ca o nuotare nelle limpide ed azzurre acque.
Sistemazione in Hotel zona Trapani o Marsala.
Cena e pernottamento.

5° giorno: ISOLE EGADI “Marettimo”
Prima colazione.
Trasferimento al porto di Trapani o Marsala, imbar-
co in aliscafo per Marettimo, la più distante e la più 
selvaggia delle isole Egadi. Arrivo e giro dell’isola in 
motobarca, facendo sosta alle grotte.
Pranzo leggero a bordo.
Tempo libero per una passeggiata tra le vie del picco-

11 – 18 Settembre 2021

e la Sicilia Occidentale

USTICA – ISOLE EGADI 

Visitare le perle del Mediterraneo, anche le più sconosciute e meno turistiche,
può regalare emozioni e visioni indimenticabili.

Un itinerario insolito, alla scoperta di luoghi sia naturalistici che storici,
culturali ed archeologici unici
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.870

Supplemento camera singola Euro 350

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma con bevande incluse

lo villaggio di pescatori e i sentieri di questa affasci-
nante isola dove non circolano le macchine e dove il 
tempo sembra essersi fermato.
Imbarco e rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: MOTHIA / MAZARA DEL VALLO
Prima colazione.
Partenza per l’Isola di Mothia, attraverso un pae-
saggio suggestivo, disegnato da saline e mulini a 
vento. Visita della rigogliosa isola di Mothia con l’a-
erea archeologica e il Museo Whitaker, tra i più inte-
ressanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Puni-
ca nel Mediterraneo. Tutt’intorno le saline, i mulini a 
vento e i vigneti compongono una cornice naturale di 
grande fascino.
Pranzo.
Visita di Mazara del Vallo: il caratteristico porto ca-
nale ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. 
Nel centro storico, sono visibili interessanti edifici 
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e 
barocche. La struttura originaria della vecchia città è 
costituita dalla “khasba” con stradine strette e sinuo-
se dove si affacciano caratteristici cortili. Numerosi 
negozi offrono ottime opportunità di shopping. In uno 
dei tanti bar, consigliamo di assaggiare le prelibatez-
ze della pasticceria e rosticceria tra cui il cannolo di ri-
cotta, la cassata, le paste di mandorla, le granite o gli 
arancini di riso. Visita al Museo del Satiro Danzante, 
emblema della cultura mediterranea, dove oltre alla 
preziosa statua, è esposto il patrimonio sommerso 
recuperato nel canale di Sicilia, che rappresenta la 
lunga via delle migrazioni e dei commerci, che tanto 
hanno contribuito al mosaico della nostra cultura.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: ISOLE EGADI “Favignana e Levanzo”
Prima colazione.
Trasferimento al porto di Trapani ed imbarco per l’i-
sola di Favignana.
L’Isola è famosa perché qui si pratica ancora la tradi-
zionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della 

Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite in quanto strettamente legato 
alle condizioni atmosferiche. Nel caso in cui un’escursione non si effettui per avverse condizioni meteomarine la stessa 
verrà sostituita con altro programma o intrattenimento. Il primo e l’ultimo giorno sono subordinati all’operativo del volo.

In virtù delle norme restrittive inerenti al covid19, alcuni siti o musei, potrebbero non essere visitabili.

mattanza. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si 
potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) 
e l’antica tonnara. Durante un giro in motobarca, co-
steggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte 
e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di 
godere appieno della bellezza di questa isola.
Pranzo a bordo (Schiticchiu tipico: antipasto con for-
maggi, pomodori secchi, olive, pasta al pesto trapa-
nese, frutta, bevande).
Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro.
Sosta per il bagno (tempo permettendo) nelle splen-
dide acque di cala Minnola.
Imbarco e rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: ERICE / SEGESTA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Erice, un sito di una bellezza indimen-
ticabile, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 
m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, 
coronato da un altopiano di forma triangolare a ter-
razza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è 
un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così 
stretti da permettere il passaggio di un solo uomo. Le 
case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati 
cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti 
in modo che la vita familiare si svolga nella più com-
pleta intimità.
Erice conserva intatto il fascino di antico borgo me-
dievale animato da botteghe di artigianato tipico, le 
ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla 
e frutta candita.
Proseguimento per Segesta centro archeologico di 
notevole interesse. Il suo edificio più’ importante è il 
Tempo Dorico in ottimo stato di conservazione, che 
sorge su di una altura, in un paesaggio lussureggian-
te e ricco di fascino.
Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto di Palermo.
Operazione d’imbarco per il rientro a Milano.
All’arrivo e trasferimento a Varese.

e la Sicilia Occidentale

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa 
speciale, non è possibile opzionarli, per-

tanto occorre dare la conferma molto tem-
po prima, per poterne garantire la quota-

zione. In caso contrario, verrà comunicato 
un adeguamento della tariffa aerea, all’atto 

della prenotazione.
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1° giorno: VARESE / PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeropor-
to di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per 
Pantelleria.
Arrivo all’aeroporto di Pantelleria, trasferimento in 
Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: PANTELLERIA    
 Escursione “in motobarca”
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla scoperta di stupendi 
paesaggi, insenature, faraglioni, spiagge e luoghi 
raggiungibili soltanto attraverso il periplo dell’isola in 
motobarca. Si potranno ammirare: Punta Spadillo, 
la Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i 
faraglioni del formaggio, la spiaggia degli innamora-
ti e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Durante la 
giornata sono previste più soste per la balneazione.
Pranzo a bordo.
Percorrendo la costa si apprezza la natura vulcani-
ca dell’isola osservando e scoprendo le varie stra-
tificazioni laviche e la complessa morfologia delle 
falesie a picco sul mare.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: PANTELLERIA    
 Escursione panoramica
Pensione completa.
In mattinata partenza alla scoperta di Pantelleria e 
le sue bellezze. Questa escursione risulta essere 
la tappa preliminare per una buona conoscenza 
dell’isola. Essa consiste in un percorso perimetrale 
valorizzato da una guida e in svariate tappe nelle 
località più importanti dal punto di vista storico e pa-
esaggistico. 
La prima sosta sarà al meraviglioso Lago di Vene-
re e nella sottostante contrada di Bugeber, verso 
la quale ci dirigeremo per una panoramica paesag-
gistica. Continuiamo il percorso fino a giungere a 
Cala Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le 
sue sorgenti calde. Poi la splendida Cala Levante e 
il suo faraglione fino a giungere all’imponente Arco 
dell’Elefante. Dopo qualche chilometro, si ammirerà 
il panorama della Balata dei Turchi (spianata lavica 
dominata da costoni di pietre pomice) e, più avanti, 
l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. Rag-
giungiamo subito dopo la contrada di Scauri per 
visitare dapprima la Grotta dei Gabbiani e, subito 
dopo, il Santuario della Madonna delle Grazie.
Pomeriggio a disposizione per relax, attività balnea-
ri, escursioni individuali.

4° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa.
Giornata a disposizione per relax, attività balneari.

5° giorno: PANTELLERIA    
 Esperienza “Terme & Benessere”
Prima colazione.
In mattinata escursione tra i vari fenomeni termali 
dell’isola attraverso una vera e propria spa natura-
le dove si possono fare dei trattamenti con fanghi 
termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad 
un bagno turco all’interno di una grotta naturale. La 
prima tappa dell’escursione è Gadir, piccolo borgo 
di pescatori. Qui è possibile rilassarsi, praticando il 
rito del calidarium–frigidarium, antico bagno ritua-
le, dagli effetti rigeneranti e tonificanti, già in voga 
al tempo dei romani, antichi frequentatori del sito. 
Le acque delle sorgenti, particolarmente dolci ma 
ricche di sali minerali, servono per curare soprat-
tutto artrosi e reumatismi in genere ed hanno una 
temperatura non costante che va dai 39°C fino a 
raggiungere i 50°C. Si prosegue con il Lago 
di Venere, ecosistema unico al mondo, famoso per 
i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, 
dove praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. 
Si continuerà per la contrada di Sibà per ammira-
re l’affascinante grotta di Benikulà, sauna naturale 
conosciuta già in epoca bizantina. Qui si pratica il 
cosiddetto bagno asciutto una sorta di bagno turco 
all’interno di una cavità naturale alimentata dal ca-
lore residuo del vulcano. 
A seguire delizioso pic–nic di tradizione pantesca 
presso una casa – dammuso di una famiglia di con-
tadini.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: PANTELLERIA 
 Esperienza “enogastronomica
 & agricola”
Prima colazione.
In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola, dei 
suoi vigneti a “Zibibbo”, con una particolare attenzio-
ne rivolta alla tecnica colturale ad alberello, patrimo-
nio universale dell’UNESCO. Il programma di questa 
escursione prevede diverse soste con degustazioni 
di prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso 
alcune delle aziende più rinomate dell’isola. La pri-
ma visita guidata sarà alla Cooperativa Agricola Pro-
duttori Capperi a Scauri dove si potrà assistere alle 
fasi di lavorazione, selezione e confezionamento del 
cappero. Seguirà una visita ad una piccola cantina 

3 – 10 Luglio     e     25 Settembre – 2 Ottobre 2021

Alla scoperta di PANTELLERIA 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

3 – 10 LUGLIO Euro 1.240
Supplemento camera singola Euro 180

25 Settembre – 2 Ottobre Euro 1.180
Supplemento camera singola Euro 160

Supplemento camera vista mare, su richiesta (a camera) Euro 160
Supplemento camera SUPERIOR vista mare, su rich. (a camera) Euro 240

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma (pensione completa) bevande incluse

7° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa.
Giornata a disposizione per relax, attività balneari, 
escursioni individuali.

8° giorno: PANTELLERIA
Prima colazione. 
Tempo a disposizione per attività balneare e relax 
(se l’operativo aereo lo consente).
Trasferimento all’aeroporto, Operazioni di imbarco 
e partenza per Milano.
All’arrivo, trasferimento a Varese.

tradizionale, per una degustazione di passito e per 
apprendere le tecniche di produzione di questo vino 
dolce famoso nel mondo. Si riparte alla volta di una 
azienda agricola / cantina tra le più singolari dell’i-
sola, perché gestita da sole donne dove si potranno 
abbinare in degustazione sublimi patè e marmellate 
in abbinamento ai loro vini e passiti. 
Pranzo in trattoria a conduzione familiare. 
Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della 
famosa Cantina Donnafugata, donato al FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) nel 2008. 
Per ultimo, in località Kazzen, si visterà il primo mu-
seo di arte contadina dell’isola.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Trattandosi di una destinazione dove la ricettività alberghiera ed i posti volo sono limitati, 
e di una tariffa area speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre 

dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione e la disponibilità. 
In caso contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, 

all’atto della prenotazione.
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1° giorno: VARESE / ISOLE EOLIE
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeropor-
to di Milano. Partenza per Catania.
All’arrivo, trasferimento in autopullman al porto di 
Milazzo e imbarco in aliscafo per Vulcano.
Arrivo al porto e trasferimento in Hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno: PANAREA e STROMBOLI
Prima colazione.
Mattinata libera per il relax. Pranzo in Hotel.
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Pana-
rea. Arrivo in prossimità dell’isola, costeggiando le 
famose baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. 
Breve sosta e passeggiata per le viuzze di San Pie-
tro, ammirando le tipiche casette di architettura eo-
liana.
A seguire, imbarco e passaggio per gli isolotti di Pa-
narea e rotta per Stromboli, con circumnavigazio-
ne dell’isola, ammirando il piccolo borgo di pesca-
tori di Ginostra. Arrivo al porto e passeggiata fino a 
San Vincenzo, tempo libero.
All’imbrunire, imbarco per costeggiare l’isolotto di 
Strombolicchio, a seguire passaggio sotto la “Scia-
ra di fuoco”, per assistere all’attività esplosiva dello 
Stromboli
Cena libera.
Rientro in Hotel in tarda serata. Pernottamento.

3° giorno: SALINA
Prima colazione. 
Partenza per Salina, sosta per il bagno nel magnifi-
co scenario delle Cave di Pomice.
Circumnavigazione dell’Isola, ammirando i paesini 
di Malfa, Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia 
di Pollara, località che sorge sugli antichi resti di un 
cratere vulcanico, oggi parzialmente sprofondato 
nelle acque cristalline che circondano l’isola, in cui 
si trova l’unica “spiaggia–paese” d’Italia e le antiche 
casette dei pescatori, convertite oggi in depositi per 
la pesca e collegate tra loro da ripide scalette, com-
pletamente scavate nella roccia.
Arrivo a Santa Marina Salina / Lingua. Giro in bus 
con sosta panoramica a Pollara, visita dall’alto (set 
del film “Il Postino”).
Pranzo libero.
Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di Pietra 
Menalda e Pietralonga.
Cena e pernottamento.

4° giorno: ALICUDI e FILICUDI
Prima colazione.
Partenza per Alicudi, così detta dall’antico nome 
di Ericusa o isola dell’erica, la più isolata e sel-
vaggia dell’arcipelago, dove il tempo sembra es-
sersi fermato. Visita del piccolo borgo di pescatori 
e tempo libero a disposizione.
Pranzo libero.
Proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, co-
steggiando i Faraglioni di Canna, Montenassari e 
la Grotta del Bue Marino. Arrivo a Filicudi, sosta e 
tempo libero a disposizione.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: LIPARI
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita con guida del Parco 
Archeologico e della Cattedrale. A seguire, giro 
dell’isola in bus con sosta nei punti di maggiore 
interesse storico artistico e paesaggistico.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per approfondire le vi-
site dell’isola, curiosare tra le botteghe che pro-
pongono prodotti tipici eoliani o per il relax sulla 
spiaggia. Cena e pernottamento.

6° giorno: VULCANO
Prima colazione e pranzo libero.
Tempo libero a disposizione, dedicato ad attività 
individuali, balneazione o alla scoperta degli an-
goli nascosti e panoramici, che le isole offrono.
Cena e pernottamento in Hotel.

7° giorno: VULCANO
Prima colazione.
Mattino dedicato al trekking al Gran Cratere di 
Vulcano con guida (difficoltà medio/facile).
A seguire, giro in motonave ammirando le baie, e 
calette di spettacolare bellezza e la costa di Vul-
cano, con particolare attenzione alla “Grotta del 
cavallo” e la “Piscina di Venere”. Possibilità di so-
sta per il bagno, dalla motonave. Pranzo libero.
Tempo a disposizione, con possibilità di balnea-
zione alla spiaggia di sabbia nera, o alla pozza 
dei fanghi (eventuali ingressi da saldare in loco), 
o di fare shopping.
Rientro in Hotel.
 Cena e pernottamento.

21 – 28 Agosto 2021

Alla scoperta delle ISOLE EOLIE

Tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali, un mare limpido 
ed incontaminato, mitologia ed incursioni piratesche, un’occasione unica 

per vivere il mare ed assaporare atmosfere di avventura. 
Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del Tirreno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.390

Supplemento camera singola Euro 280

Hotel di categoria 3 stelle 
Pasti come da programma con bevande incluse

Proseguimento in Pullman all’aeroporto di Cata-
nia. Operazioni di imbarco e partenza per Milano. 
All’arrivo trasferimento a Varese.

8° giorno: ISOLE EOLIE / VARESE
Prima colazione. 
Trasferimento al porto e imbarco per Milazzo. 

L’arcipelago Eoliano è formato da 7 isole (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano) 
disposte su un arco di 90km di mare lungo la costa nord orientale della Sicilia. Le Eolie sono tutte di origine 
vulcanica ed anche oggi lo testimoniano alcune manifestazioni vulcaniche come le sorgenti di acqua calda 
sottomarine ed i fanghi termali di grande effetto terapeutico.
Le più antiche sono Alicudi e Filicudi, che hanno circa un milione di anni, le più giovani sono quelle attive: 
Vulcano e Stromboli con circa centomila anni.
Le Isole Eolie, rappresentano l’antica Eolia, la mitica dimora di Eolo il dio dei venti, di Effesto il dio del fuoco e 
dei mitici Ciclopi.

ISOLE EOLIE

Nota bene: la realizzazione del presente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. È possibile quindi 
che l’ordine delle escursioni venga modificato oppure che qualche escursione venga sostituita da altra.

In virtù delle norme restrittive inerenti il COVID19, durante il tour potrebbero verificarsi restrizioni per la visita interna 
di alcuni siti, non dipendenti dalla nostra volontà.
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Hotel di categoria 4 stelle – Pasti come da programma 

gia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita 
del piccolo borgo di pescatori e tempo libero. Pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando i Faraglioni 
la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. 
Arrivo al porto e tempo libero. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: VULCANO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attivi-
tà balneare, shopping o relax.
Cena e pernottamento.

6° giorno: VULCANO (escursione a Lipari)
Prima colazione. Visita con guida locale del Parco 
Archeologico e della cattedrale. Giro dell’Isola in 
bus con accompagnatore e soste panoramiche nei 
punti più panoramici dell’isola. Pranzo libero.
 Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: VULCANO
Prima colazione. Di primo mattino trekking al Gran 
Cratere di Vulcano (difficoltà medio/facile) con gui-
da trekking. A seguire giro in motonave per ammi-
rare le baie e la costa di Vulcano, con particolare 
attenzione alla “Grotta del cavallo” e la “Piscina di 
Venere”. Possibilità di sosta bagno, dalla motonave. 
Pranzo libero. 
Rientro in Hotel. Cena e notte.

8° giorno: CATANIA / MILANO
Prima colazione; trasferimento al porto, quindi via 
mare raggiungimento di Milazzo; trasferimento all’a-
eroporto di Catania; partenza per Malpensa.

Programma indicativo
 
1° giorno MILANO / CATANIA
Trasferimento dall’aeroporto al porto di Milazzo e 
quindi via mare a Vulcano; sistemazione in Hotel; 
cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno: VULCANO (escursione a Salina)
Prima colazione. Partenza per Salina, possibilità di 
sosta bagno alle Cave di Pomice. Circumnavigazio-
ne dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella, 
piccolo borgo di pescatori, Leni. A seguire la Baia di 
Pollara. Arrivo a Santa Marina di Salina. Giro dell’i-
sola in bus con sosta panoramica a Pollara vista 
dall’alto (set del film “Il Postino”). Pranzo libero. Ri-
entro in Hotel costeggiando i faraglioni di Pietra Me-
nalda e Pietralonga. Cena e pernottamento

3° giorno: VULCANO (Panarea e Stromboli)
Prima colazione e pranzo. Partenza per Panarea in 
tarda mattinata/primo pomeriggio. Passaggio per le 
baie di Calajunco e Cala Zimmari e Drauto. Arrivo 
alla più piccola e più antica delle Eolie. Pranzo li-
bero e tempo libero a disposizione per una passeg-
giata per le viuzze di San Pietro. Nel pomeriggio 
imbarco per Stromboli e circumnavigazione dell’iso-
la ammirando il borgo di Ginostra. Arrivo al porto 
e passeggiata fino a San Vincenzo, tempo libero 
a disposizione per relax e shopping. Cena libera e 
tempo libero a disposizione per la visita di Strombo-
li. All’imbrunire partenza per la “sciara di fuoco” per 
assistere alle eruzioni vulcaniche. Rientro in Hotel 
in tarda serata.

4° giorno: VULCANO (Alicudi e Filicudi)
Prima colazione. Partenza per Alicudi, la più selvag-

Tour “individuale” di 8 giorni, soggiorno a Vulcano, 
con escursioni alle isole dell’arcipelago

Partenza tutti i sabati

Lipari – Vulcano – Salina – Stromboli – Panarea– Alicudi – Filicudi

ISOLE EOLIE

Stagionalità Quota in doppia Suppl. Singola

dal 1 al 29 maggio Euro  1.050 Euro  210
dal 5 al 26 giugno Euro  1.110 Euro  240
dal 3 al 31 Luglio Euro  1.160 Euro  285
dal 7 al 21 agosto Euro  1.320 Euro  350
28 Agosto Euro  1.170 Euro  285
dal 4 al 11 settembre Euro  1.110 Euro  240
dal 18 settembre 9 ottobre Euro  1.040 Euro  210



23

Lipari – Vulcano – Salina – Stromboli – Panarea– Alicudi – Filicudi

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma (pensione completa con bevande) 

Partenza per Erice e visita orientativa della cittadi-
na (in caso di eventuale chiusura delle strade per 
raggiungere Erice, sarà effettuata la visita di Trapa-
ni). Proseguimento per Marsala. Visita di una Canti-
na sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 
d’escursione.
Nel pomeriggio partenza per Agrigento e visita 
della Valle dei Templi. Dal 24 ottobre, la visita della 
Valle dei Templi sarà sostituita con sosta a Sciacca 
per una passeggiata.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: PIAZZA ARMERINA / ACIREALE
Prima colazione.
Partenza per Piazza Armerina e visita della Villa 
Romana del Casale. Pranzo in corso d’escursione.
Partenza per Acireale, visita del centro storico e del 
suo barocco. 
(Dal 24 ottobre, l’escursione di Piazza Armerina 
verrà effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. 
La mattina è prevista la visita della Valle dei Templi 
di Agrigento).
Raggiungimento della Costa Orientale. Cena e notte.

7° giorno: ETNA e TAORMINA
Prima colazione. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 mt. In caso di avverse condi-
zioni meteo, l’escursione all’Etna sarà limitata fino 
a 700 mt con sosta a Zafferana Etnea e possibilità 
di vedere la colata del 1992. Pranzo in corso d’e-
scursione. Partenza per Taormina e visita del Te-
atro Antico. Tempo libero. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: ACIREALE / MILANO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ca-
tania. Partenza in aereo per Malpensa.

Programma indicativo

1º giorno: MILANO / CATANIA
Volo Malpensa/Catania; trasferimento in Hotel. Incon-
tro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno: CATANIA (Siracusa e Noto)
Prima colazione.
Partenza per Siracusa e visita del centro storico 
(Ortigia) con il tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa. Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le 
Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso 
d’escursione. Pomeriggio proseguimento per Noto, 
passeggiata nel suo centro storico.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CATANIA / CEFALÙ
Prima colazione.
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro 
storico. Tempo libero a disposizione e spuntino con 
specialità tipica catanese, arancino o gelato o gra-
nita con brioche (in base alla stagione).
Proseguimento per Cefalù e visita della cittadina.
Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per la 
zona Occidentale dell’isola. Cena e pernottamento.

4° giorno: PALERMO
Prima colazione.
Visita di Palermo con i principali monumenti della 
città: il Duomo e il Chiostro di Monreale.
Pranzo in corso d’escursione.
Pomeriggio libero in centro. Cena e pernottamento.
Dal 29 maggio al 11 settembre, il tempo libero in 
centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione 
a Mondello.

5° giorno: ERICE / MARSALA / AGRIGENTO
Prima colazione.

Partenza “individuale” tutti i sabati

TOUR DELLA SICILIA 

Partenze/Periodi Quota in doppia Suppl. Singola

dal 17 aprile al 24 luglio Euro  1.120 Euro  250
dal 31 luglio al 11 settembre Euro  1.190 Euro  250
dal 18 settembre al 11 dicembre Euro  1.120 Euro  250
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia (facoltativa) Euro  30

Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel contenuto.
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Programma indicativo

1° giorno: OLBIA O DINTORNI
Volo Malpensa/Olbia. Arrivo e sistemazione pres-
so l’Hotel della località prevista. Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. 
Cena e notte.

2° giorno: COSTA SMERALDA 
 e LA MADDALENA
Prima colazione. Partenza in bus per Palau ed im-
barco per l’isola della Maddalena. Giro panorami-
co dell’isola, sosta nella cittadina e tempo libero. 
Proseguimento per Caprera, attraversando il Ponte 
Moneta. Rientro a Baia Sardinia e light lunch pres-
so un ristorante. Sosta bagno.
Nel pomeriggio proseguimento per Porto Cervo e 
visita del centro più importante della Costa Smeral-
da.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: SANTU ANTINE / ALGHERO
Prima colazione. Partenza per Torralba per cono-
scere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con 
la visita del Nuraghe Santu Antine, tra le costru-
zioni megalitiche più maestose ed eleganti della 
Sardegna.
Visita della Basilica di Saccargia, gioiello romani-
co, impreziosito dalla bellezza dei suoi affreschi.
Prima di pranzo si raggiungerà un’azienda vitivini-
cola per la visita e degustazione. Pranzo in risto-
rante.
Partenza per Alghero e visita del centro storico, 
che conserva intatti gli influssi della dominazione 
catalana. Passeggiando per gli antichi bastioni si 
potranno ammirare le diverse torri. Sistemazione in 
Hotel ad Alghero, Sassari o dintorni. Cena e pernot-
tamento.

4° giorno: BOSA / THARROS
Prima colazione. Partenza lungo la panoramica 
costiera per Bosa, incantevole cittadina medieva-

le attraversata dal fiume Temo. Proseguimento per 
l’area archeologica di Santa Cristina, dove si potrà 
ammirare uno dei più suggestivi Pozzi Sacri della 
civiltà nuragica dell’isola.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Tharros e visita alle rovine 
dell’antica città fenicio–punica–romana inserita in 
una cornice da sogno, la penisola Sinis, o possibi-
lità di balneazione in una della spiaggie vicine. Si-
stemazione in Hotel a Sardara o dintorni. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: CAGLIARI
Prima colazione. Partenza per le Saline Conti Vec-
chi, un percorso affascinante tra natura e cultura 
arricchito dalla presenza dei fenicotteri rosa. Prose-
guimento per la Spiaggia di Poetto, 7 km di spiaggia 
bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con 
vista sul Parco Naturale di Molentargius–Saline, 
una delle più importanti aree umide d’Europa. Pran-
zo in corso d’escursione.
Visita di Cagliari con il centro storico chiamato Ca-
stello: Cattedrale dedicata a Santa Maria, Torre di 
San Pancrazio, Bastione San Remy. Tempo libero.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: MONTEVECCHIO / NUORO
Prima colazione. Partenza per Montevecchio, all’in-
terno del Parco Geominerario importante esempio 
di archeologia industriale ed oggi testimonianza di 
quella che fu la vita della miniera fra magazzini, la-
verie, pozzi, alloggi dei minatori fino alla splendida 
palazzina liberty della Direzione, il tutto immerso in 
una natura verdeggiante. Pranzo in corso di escur-
sione.
Proseguimento per Nuoro e visita del Museo delle 
Arti e Tradizioni Popolari Sarde, considerato il mu-
seo etnografico più importante della Sardegna. Par-
tenza per Dorgali, Orosei o dintorni e sistemazione 
in l’Hotel.
Cena e pernottamento.

Partenza “individuale” tutti i sabati

Partenze/Periodi Quota in doppia  Suppl. singola Sconto 3° / 4° letto

dal 1 Maggio al 26 Giugno Euro  1.310 Euro  230 Euro  150
dal 3 luglio al 4 settembre Euro  1.410 Euro  250 Euro  190
dal 11 al 25 settembre  Euro  1.310 Euro  230 Euro  150
dal 2 al 16 ottobre Euro  1.260 Euro  210 Euro  150

TOUR DELLA SARDEGNA 
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Hotel di categoria 4 stelle

Pasti come da programma (pensione completa con bevande incluse)

LA TARIFFA AEREA, CALCOLATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA, 
PUÒ SUBIRE VARIAZIONI. EVENTUALI ADEGUAMENTI SARANNO COMUNICATI 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

Proseguimento per il Supramonte, un complesso 
montuoso di altopiani carbonici, con escursione in 
fuori strada e pranzo tipico della zona. Prosegui-
mento per Olbia o dintorni e sistemazione in Hotel. 
Cena e notte.

8° giorno: OLBIA / MILANO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ol-
bia. Partenza per Malpensa.

7° giorno: CALA LUNA / SUPRAMONTE
Prima colazione. Partenza per Cala Gonone e 
imbarco per Cala Luna, caratterizzato da un bel-
lissimo arenile, set cinematografico del film di Lina 
Wertmuller “Travolti da un insolito destino nell’az-
zurro mare di agosto”.
Sosta bagno, (possibilità di visita facoltativa, a pa-
gamento, della bellissima Grotta del Bue Marino, un 
tempo habitat della foca monaca.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 330

Supplemento camera singola Euro 80

Hotel di categoria 3 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità

1° giorno: VARESE / COSTA AZZURRA
 VERDON
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il sud della Francia percor-
rendo l’autostrada dei Fiori. Arrivo a Saint Raphael 
percorrendo la panoramica “Costa dell’Esterel” con 
le rocce rosse a picco sul mare color cobalto.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Proseguimento per Tourtour, uno dei villaggi più 
autentici del Var con fontane e piazze fiorite, ar-
roccato a 630 metri d’altitudine offre un panorama 
magnifico. Arrivo al Lago di Saint Croix nell’Alta 
Provenza formato dal fiume Verdon. Ha una super-
ficie di 2.200 ettari.
Cena e pernottamento nella zona del Verdon.

2° giorno: LA FIORITURA DELLA LAVANDA
Prima colazione.
Partenza per l’altipiano del Valensole dove i cam-
pi di lavanda riempiono l’atmosfera di colore e di 
profumi.
Proseguimento per Manosque ed il Parco Naturale 
del Luberon con splendido panorama sulle falesie 
d’ocra, il più importante giacimento del mondo.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio sosta al villaggio di Roussillon con 
stradine e sentieri dove si possono contare ben 16 
nuances sugli intonaci delle case, di intenso colore 
d’ocra.
Rientro in Hotel con sosta al caratteristico villaggio 
di Moustiers S.te Marie di aspetto medioevale.
Cena e pernottamento.

3° giorno: CANYON DEL VERDON / BRIANCON 
 VARESE
Prima colazione.
Partenza per Castellane lungo la strada panorami-
ca che costeggia il Gran Canyon del Verdon sca-
vato dal fiume nel corso dei secoli. Sosta nei punti 
panoramici per ammirare le Gole del Gran Canyon, 
lo straordinario capolavoro fatto dal fiume Verdon, 
la Corniche Sublime e La Palud sur Verdon consi-
derato uno dei punti strategici del Canyon.
Pranzo libero.
Proseguimento per Digne e la valle della Durance 
che si risale fino a Briancon, antica città fortificata.
Sosta per una passeggiata nel centro.
Proseguimento per l’Italia superando il panoramico 
Passo del Monginevro e discesa in Val di Susa 
verso Torino. Arrivo a Varese in serata.

2 – 4 Luglio 2021

Per la fioritura della Lavanda

PROVENZA
tour in nave e in autopullman
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Per la fioritura della Lavanda

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 820

Supplemento camera singola Euro 120

Hotel di categoria 3 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità

1° giorno:  VARESE / LIVORNO / BASTIA
Ore 6,00 ritrovo dei partecipanti a Varese.
Partenza in autopullman per Livorno percorrendo 
l’autostrada della Cisa. Imbarco sulla nave–traghetto 
per la Corsica.
Pranzo libero (a bordo è attivo il self–service).
Ore 14,00 la nave salpa per Bastia, capitale del nord 
dell’isola. Ore 18,30 arrivo.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BASTIA (Ile Rousse e Calvi)
Prima colazione.
Escursione lungo la costa settentrionale dell’isola. 
Percorrendo la strada per St. Florent e attraverso il 
deserto delle Agriate si raggiunge Ile Rousse e Cal-
vi, pittoresco villaggio di pescatori dominato dalla 
torre genovese.
Pranzo in ristorante.
Visita della presunta e controversa città natale di Cri-
stoforo Colombo con la cittadella cinta da possenti 
mura, la chiesa di S. Battista e la marina. In serata 
rientro a Bastia, superando il panoramico Col de Te-
ghime.
Cena e pernottamento.

3° giorno: BASTIA / PORTO / AJACCIO
Prima colazione.
Partenza per il centro dell’isola superando monta-
gne fiorite con foreste e splendidi panorami: le Alpi 
Corsiche, simili alle Dolomiti con cime alte fino a 
3400 metri. Transito da centri medioevali arroccati 
alle pendici dei monti come Calacuccia, Col Vergio 
ed Evisa.
Pranzo lungo il percorso.
Arrivo alla costa occidentale dell’isola nella zona del-
le Calanche. Sosta a Porto, nota località balneare 
situata in un profondo fiordo con bella spiaggia con-
tornata da rocce corrose dal vento e dalla salsedine.
Proseguimento per il golfo di Cargese ed Ajaccio, 
capitale della Corsica.
Cena e pernottamento.

4° giorno: AJACCIO / PROPRIANO
Prima colazione.
Visita della città con guida, ricca di monumenti e di 
storia con la casa natale di Napoleone. Al termine si 
percorre la Corniche di Ajaccio fino a Punta Parata 
per ammirare la stupenda vista sulle Isole Sangui-
narie, così chiamate per il color rosso che le rocce 
assumono nelle ore del tramonto, soprattutto in in-
verno.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Propriano, caratteri-
stico porticciolo nel Golfo di Valinco e nota località 
balneare dalle acque turchesi.
Cena e pernottamento.

5° giorno: BONIFACIO / PORTOVECCHIO
 SOLENZARA
Prima colazione.
In mattinata visita di Filitosa, noto sito archeologico 
al limite della foresta di Chiavari.
Partenza lungo la strada panoramica per Bonifacio, 
cittadina medioevale ed inespugnabile porto. Pas-
seggiata nel centro storico con i caratteristici nego-
zietti e salita nella parte alta con le fortificazioni.
Pranzo in ristorante.
Si continua per Portovecchio e sosta per una pas-
seggiata nel borgo marinaro sulla costa orientale 
dell’isola.
In serata raggiungimento di Solenzara, rinomato 
centro turistico con belle spiagge bianche.
Cena e pernottamento.

6° giorno: BASTIA / LIVORNO / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Bastia percorrendo la strada costiera.
Imbarco sulla nave–traghetto.
Ore 13,30 partenza per l’Italia. Pranzo libero (a bordo 
è attivo il self–service).
Ore 18,00 arrivo a Livorno. Proseguimento per Va-
rese percorrendo l’autostrada della Cisa.
Arrivo a Varese in tarda serata.

18 – 23 Settembre 2021

tour in nave e in autopullman

CORSICA 
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1° giorno: VARESE / ORLEANS
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Par-
tenza in autopullman per la Francia, attraverso la 
Svizzera.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per la valle della Lo-
ira con arrivo in serata a Orleans città romana sulla 
Loira legata alla figura di Giovanna d’Arco.
Cena e pernottamento.

2° giorno:  VALLE DELLA LOIRA / NANTES
Prima colazione.
Partenza lungo la Valle della Loira disseminata di 
numerosi castelli e ricche dimore del rinascimento 
francese. Sosta a Chambord per una visita ester-
na del scenografico Castello, residenza di caccia di 
Francesco 1° sorto nel cuore di una vasta foresta 
ricca di selvaggina.
Proseguimento lungo il fiume dove si specchiano 
il Castello Reale di Blois (Residenza favorita di 7 
Re e 10 Regine di Francia) e quello di Chaumont.
Arrivo ad Amboise, incontro con la guida e visita 
interna del Castello nella cui Cappella sono raccolte 
le presunte spoglie di Leonardo da Vinci (ingresso 
escluso).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la regione del-
la Bretagna e arrivo a Nantes, attivo porto fluviale 
sulla Loira a pochi chilometri dall’Oceano Atlantico. 
Visita della bella città dominata da un possente ca-
stello dei Duchi di Bretagna e caratterizzata dalla 
tipica suggestiva urbanistica medievale del centro 
storico.
Cena e pernottamento.

3° giorno: NANTES / CARNAC / BREST
Prima colazione.
Partenza per Carnac, al centro della famosissima 
zona delle Steli e dei Monumenti Megalitici (menhir 
e dolmen), la cui suggestione è indescrivibile: alli-
neamenti di oltre 1000 menhir databili tra il 6.000 e il 
2.000 a.C. sono il patrimonio storico di queste terre.
Proseguimento per le regioni occidentali affacciate 
sull’Atlantico fino alla panoramica penisola di Qui-
beron, con le sue alte coste a dirupo su un mare 
quasi sempre tempestoso: l’Atlantico. Sosta per 
una passeggiata.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Locranan e sosta per 
la visita al tipico borgo bretone con negozi.
In serata arrivo a Brest che si estende in una sug-

gestiva baia all’estremo nord–ovest del Paese.
Cena e pernottamento.

4° giorno: MORLAIX / SAINT MALO
Prima colazione.
Partenza per l’estrema Punta de St. Mathieu lungo 
l’affascinante “Strada dei Fari”.
Proseguimento per l’itinerario dei Calvari Bretoni, 
complessi parrocchiali di grande interesse storico–
artistico che risalgono al XVI–XVII secolo (sosta 
a uno dei calvari). Arrivo a Morlaix, piccolo porto 
sulla costa bretone settentrionale, con suggestive 
antiche case a graticcio, in ardesia e legno.
Pranzo lungo il percorso.
Nel pomeriggio partenza per St. Brieuc e Cap 
Fréhel lungo la panoramica “Costa di Smeraldo” 
con scorci paesaggistici di grande suggestione.
Arrivo a Saint Malo, antico borgo marinaro cinto 
dalle mura duecentesche.
Cena e pernottamento.

5° giorno: SAINT MALO    
 (escursione a Mont S. Michel)
Prima colazione.
In mattinata partenza per Le Mont–St–Michél an-
tico complesso monastico su un isolotto bastiona-
to di forma conica. Visita alla bellissima Abbazia e 
tempo a disposizione per passeggiate nel borgo 
medioevale.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Saint Malo percorrendo la 
strada panoramica di Pointe du Grouin e transitando 
da Cancale, famosa per la produzione di ostriche.
Cena e pernottamento.

6° giorno: ARROMANCHES BAYEUX
Prima colazione.
In mattinata partenza per la Normandia e i luoghi 
dello sbarco delle truppe alleate durante la grande 
guerra.
Pranzo lungo il percorso.
Visita alle spiagge di Omaha Beach ed Arroman-
ches. Sosta al Museo dello Sbarco e in serata arri-
vo a Bayeux.
Cena e pernottamento.

7° giorno: CHARTRES / DIGIONE
Prima colazione.
In mattinata partenza per Chartres e visita alla stu-
penda cattedrale gotica.
Pranzo libero.

8 – 15 Agosto 2021

Loira – Normandia – Borgogna

BRETAGNA 

Affascinate Terra selvaggia con le sue città corsare, i villaggi di pescatori 
e i maestosi fari vere e proprie vedette
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.190

Supplemento camera singola Euro 300

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio:  Carta d’Identità (senza la proroga)

Nel pomeriggio si scende verso la regione della 
Borgogna e arrivo a Digione, storica città nata con 
il nome di Divio e impreziosita da edifici di pregio.
Cena e pernottamento.

8° giorno: LOSANNA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata visita della città con i suoi quartieri an-
tichi dove sorgono numerosi edifici quali il Palazzo 
dei Duchi di Borgogna e la chiesa di Notre–Dame, 

capolavoro di stile gotico – borgognone.
In seguito partenza per la Svizzera attraverso la ca-
tena montuosa del Giura.
Pranzo in ristorante.
Discesa verso Losanna, adagiata in bella posizio-
ne sul lago Lemano. Sosta sul lungolago di Ouchy.
Proseguimento lungo la vallata del fiume Rodano 
per Briga, Passo del Sempione e rientro in Italia.
Arrivo a Varese in serata.

Loira – Normandia – Borgogna
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 720

Supplemento camera singola Euro 230

Hotel di categoria 3 stelle sup.
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

1° giorno: VARESE / ORLEANS
Ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in auto-
pullman per la Francia, attraverso la Svizzera.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per la valle della Lo-
ira con arrivo in serata a Orleans città romana sulla 
Loira legata alla figura di Giovanna d’Arco.
Cena e pernottamento.

2° giorno: I CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione.
Partenza lungo la Valle della Loira disseminata di 
numerosi castelli e ricche dimore del rinascimento 
francese. Sosta a Chambord per una visita ester-
na del scenografico Castello, residenza di caccia di 
Francesco 1° sorto nel cuore di una vasta foresta ric-
ca di selvaggina.
Proseguimento lungo il fiume dove si specchiano il 
Castello Reale di Blois (Residenza favorita di 7 Re 
e 10 Regine di Francia) e quello di Chaumont.
Arrivo ad Amboise, incontro con la guida e visita in-
terna del Castello nella cui Cappella sono raccolte le 
presunte spoglie di Leonardo da Vinci. Pranzo libero.
Visita interna al Castello di Clos Lucé, dimora di 
Leonardo da Vinci negli ultimi anni della sua vita. 
Conserva ancora sale arredate tra la cucina, i saloni 
del XVIII secolo, la Grande sala Rinascimentale, e la 
sala dei modellini.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CHENONCEAUX / PARIGI
Prima colazione.
In mattinata visita con guida al Castello di Chenon-
ceaux, originale costruzione che si specchia nelle 
acque del fiume Cher. Deve la sua architettura a Ca-
terina de’ Medici che fece costruire le sue due galle-
rie aeree sul fiume. Segno d’eleganza del Castello, 
un “Ponte Vecchio” nella Valle della Loira…
Pranzo libero.
Partenza per Parigi percorrendo l’autostrada.
Cena e pernottamento.

4° giorno: PARIGI
Prima colazione.
In mattinata visita di “Parigi storica” con guida. 
L’itinerario toccherà i punti ed i monumenti più im-
portanti della città, quali Place Vendome, l’Opéra, 
il Louvre (esterno), la gotica cattedrale di Notre 
Dame, il quartiere di Marais, il quartiere Latino, il 
centro culturale del Beaubourg ed i moderni edifici 
di Les Halles. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida di “Parigi moder-
na”: Place della Concorde, tra le più famose e va-
ste del mondo, i Campi Elisi con il grande arco di 
trionfo edificato per volere di Napoleone, la tour Eif-
fel, vero capolavoro dell’ingegneria del secolo scor-
so, la scuola militare, Montmartre con la basilica del 
Sacro Cuore e la famosa piazzetta dei pittori, la Ba-
stiglia e i Grandi Boulevards.
Cena e pernottamento.
Dopo cena possibilità di navigazione lungo la Sen-
na a bordo di uno dei caratteristici Battelli.

5° giorno: PARIGI
Prima colazione.
Giornata a disposizione per ulteriori visite e passeg-
giate con nostro accompagnatore.
Pranzo libero.
Facoltativo: mattino escursione a Versailles per la 
visita della Reggia del Re Sole con i meravigliosi 
giardini.
Cena e pernottamento.
Possibilità di trascorrere la serata in uno dei tanti 
locali di cui Parigi è famosa, come il Moulin Rouge 
e Lido.

6° giorno: PARIGI / VARESE
Prima colazione.
Partenza per l’Italia percorrendo l’autostrada verso 
sud in direzione della Francia Contea.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per la Svizzera e 
quindi per l’Italia. Arrivo in serata a Varese.

25 – 29 Agosto 2021

e i “Castelli della Loira”

PARIGI 
In Autopullman, con Canterbury e Windsor
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e i “Castelli della Loira”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.070

Supplemento camera singola Euro 290

Hotel di categoria 4 stelle – Pasti come da programma
Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga) oppure Passaporto

1° giorno: VARESE / REIMS
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza per la Svizzera e la Francia transitando dal 
Gottardo e Basilea, grande centro commerciale e 
porto fluviale sul fiume Reno.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per la regione vinico-
la dello Champagne ed arrivo a Reims. Breve visita 
della città, con la gotica Cattedrale di Notre Dame 
che presenta una severa e slanciata facciata ricca-
mente decorata. Cena e pernottamento.

2° giorno: REIMS / CANTERBURY / LONDRA
Prima colazione.
Partenza per Calais, notevole porto di commerci e 
centro industriale sul Canale della Manica.
Imbarco sulla nave traghetto e partenza per I’Inghil-
terra. Pranzo libero a bordo (ristorante o self–servi-
ce). Sbarco a Dover e proseguimento per la verde 
regione del Kent. Sosta a Canterbury, importante 
centro artistico conservante splendidi edifici tra cui la 
Cattedrale. Sosta per una visita della località.
Arrivo a Londra in serata. Cena e pernottamento.

3° giorno: LONDRA
Prima colazione.
Visita con guida del “West–End”, con la classica 
Trafalgar Square sulla quale si erge la colonna di 
Nelson, la Piazza del Parlamento con il Big Ben, I’Ab-
bazia di Westminster, la residenza reale di Buckin-
gham Palace, il vasto Hyde Park, l’elegante quartiere 
di Mayfair, Regent Street e Piccadilly Circus, detto 
l’ombelico del mondo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida della “City”, dove 
sorgono la Cattedrale di San Paolo, la Torre di Lon-
dra nella quale sono custoditi preziosi tesori, il Tower 
Bridge, uno dei più antichi ponti sul Tamigi e celebre 
monumento cittadino, la Borsa, la Banca di Inghilter-
ra con il centro commerciale e finanziario della capi-
tale britannica. Cena e pernottamento.

4 giorno: LONDRA (Castello di Windsor)
Prima colazione.
In mattinata escursione con guida a Windsor, il cele-

berrimo Castello residenza estiva dei sovrani inglesi 
da quasi un millennio; esso custodisce innumerevoli 
opere d’arte e la famosa cappella di San Giorgio.
Pranzo libero.
Rientro a Londra e continuazione delle visite con gui-
da. Cena in ristorante. Pernottamento.

5° giorno: LONDRA (Greenwich)
Prima colazione.
In mattinata gita in battello lungo il Tamigi partenza 
da Greenwich, dichiarato Patrimonio dell’Unesco e 
famoso per il “Meridiano Zero”, il Museo Navale con 
il veliero Cutty Sark, del 1869 e per anni il più veloce 
al mondo e l’Osservatorio Astronomico con bel pano-
rama sulla città.
Pranzo libero.
Rientro a Londra e tempo a disposizione per passeg-
giate e acquisti con nostro accompagnatore, anno-
vera grandi magazzini noti in tutto il mondo (Harrods, 
Selfridges, Marks & Spencer); negozi eleganti (al 
Convent Garden, a Piccadilly, lungo Regent Street) 
e numerosi mercatini di artigianato.
Cena e pernottamento.

6° giorno: LONDRA / DOVER / METZ
Prima colazione.
Partenza per il continente. A Dover imbarco sulla 
nave traghetto e partenza per Calais.
Pranzo libero a bordo (ristorante o self–service).
Dalla costa francese si scenderà poi verso la Lorena, 
per arrivare in serata a Metz, adagiata sulla riva de-
stra della Mosella. Antica piazzaforte romana, la città 
conserva un nucleo storico interessante arroccato fra 
la cattedrale di St. Etienne e la massiccia Porte des 
Allemands. Cena e pernottamento.

7° giorno: METZ / ALSAZIA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per la regione alsaziana, terra ricca di sug-
gestioni architettoniche e paesaggistiche con i profili 
dei Vosgi, le vigne del Riesling, i suoi villaggi lumino-
si, le case a sporto, i balconi fioriti.
Pranzo libero (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio rientro in Italia attraversando il territo-
rio elvetico. Arrivo a Varese in serata.

7 – 13 Agosto 2021

In Autopullman, con Canterbury e Windsor

LONDRA 



1° giorno: VARESE / CARCASSONNE
Ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in au-
topullman per la Francia percorrendo l’Autostrada 
dei Fiori.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
In serata arrivo a Carcassonne, città d’origine ro-
mana dominata dall’antico borgo medioevale, per-
fettamente conservato.
Cena e pernottamento.

2° giorno: CARCASSONNE / RONCISVALLE
 PAMPLONA
Prima colazione.
In mattinata partenza per la Spagna attraverso i 
Pirenei. Arrivo a Roncisvalle, famosa località per 
la battaglia condotta da Orlando nel 778 contro la 
retroguardia dell’esercito di Carlo Magno.
Da qui ha inizio il famoso “Sentiero dei Pellegrini” 
verso Santiago de Compostela.
Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Pamplona ca-
poluogo della Navarra, famosa per la festa di S. Fir-
mino celebrata da Hemingway nei suoi libri con i tori 
che vengono liberati e corrono lungo le strade.
Cena e pernottamento.

3° giorno: PAMPLONA / BURGOS / LEON
Prima colazione.
In mattinata partenza per Burgos transitando da 
Fuente della Reina, Estella e Rioja, nota zona vini-
cola. Visita della antica città della Castiglia adagiata 
sulle rive del fiume Arlazon, famosa per la sua cat-
tedrale gotica e dal fascino medioevale.
Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Leon e visita 
della città fondata dai Romani nel 70 d.C. e fu dal 
914 al 1230 capitale di un regno indipendente, poi 
unito alla Castiglia. Di grande interesse la sua Cat-
tedrale, capolavoro del gotico maturo, impreziosita 
da bellissime vetrate.
Cena e pernottamento.

4° giorno: LEON / ASTORGA
 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione.
In mattinata partenza per la Regione della Gallizia 
attraverso le montagne delle Asturie con verdi pa-
scoli, miniere di ferro, monasteri e borghi medioeva-
li come Villafranca del Bierzo e Astorga.
Visita della cittadina medioevale, sede vescovile e 
tappa importante del Camino de Santiago.
Pranzo.

Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de 
Compostela importante città religiosa e celebre 
centro della Cristianità, meta di pellegrinaggi sin dal 
medioevo.
Cena e pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(escursione a Capo Finisterre)
Prima colazione.
In mattinata visita della città. Costruita su un’altu-
ra, Santiago è caratterizzata da vie strette e pic-
cole piazze affiancate da portici. Centro della città 
è la spettacolare Plaza del Obradoiro sulla quale 
si affacciano magnifici edifici nonché la grandiosa 
Cattedrale, insigne monumento d’arte romanica ri-
salente al secolo I.
Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Capo Finisterre, 
enorme masso roccioso a picco sull’Oceano Atlanti-
co dove campeggia il faro che guida i naviganti. Un 
itinerario di grande interesse paesaggistico lungo la 
pittoresca costa con profondi fiordi, borghi medioe-
vali e villaggi di pescatori. Punto finale del “Camino 
de Santiago” dove i pellegrini usavano gettare in 
mare la conchiglia, simbolo del viaggio.
Cene e pernottamento.

6° giorno: SANTIAGO / OVIEDO
Prima colazione.
In mattinata partenza per Ribadeo e Oviedo.
Pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Oviedo, situata ai piedi della Cordigliera 
Cantabrica. Visita della Cattedrale con salita alla 
Camara Santa, della Chiesa preromanica di Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo.
Cena e pernottamento.

7° giorno: OVIEDO / SANTANDER / BILBAO
 SAN SEBASTIAN
Prima colazione.
Partenza verso il Golfo di Biscaglia con i centri di 
Santillana del Mar e Santander, elegante cittadina 
posta su un promontorio della Costa Cantabrica e 
importante porto di pescatori.
Lungo il percorso si transita dalle “Grotte di Altamu-
ra” dove sono stati ritrovati gli antichissimi affreschi 
preistorici (ora sono protetti per deterioramento e 
non si possono visitare, salvo con speciali permes-
si).
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bilbao, importante città dei Pa-
esi Baschi nota per il Museo Guggenheim di arte 

21 – 29 Agosto 2021

il Cammino di Santiago de Compostela

SPAGNA DEL NORD 

32



il Cammino di Santiago de Compostela

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.250

Supplemento camera singola Euro 260

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità

la grotta di Massabielle a Bernardette.
Pranzo.
Nel pomeriggio visita ai luoghi di culto e possibilità 
di partecipare alle processioni con Santa Messa.
Cena e pernottamento.

9°giorno: LOURDES / ARLES / VARESE
Prima colazione.
Partenza per la Provenza e la Costa Azzurra per-
correndo la veloce autostrada.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia lungo la 
Riviera Ligure o il Monginevro. Arrivo a Varese in 
serata.

moderna.
In serata arrivo a San Sebastian, una bella citta-
dina di aspetto aristocratico che si affaccia sull’At-
lantico e residenza estiva del Capo dello Stato. Il 
centro storico si affaccia lungo la spiaggia animata 
tutto l’anno.
Cena e pernottamento.

8° giorno: SAN SEBASTIAN / LOURDES
Prima colazione.
In mattinata partenza per la vicina Francia e arrivo 
a Lourdes, nota cittadina posta ai piedi dei Pirenei, 
divenuta famosa in tutto il mondo cattolico poichè 
nel 1858 si verificò l’apparizione della Madonna nel-
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.670

Supplemento camera singola: Euro 340

Hotel di categoria 4 stelle – Pensione completa
Documento per l’espatrio: Carta d’identità

1° giorno: VARESE / MILANO / MALAGA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto. 
Partenza per la Spagna con volo low cost. Arrivo a 
Malaga e visita panoramica della città, capoluogo di 
provincia, affacciata sul Mediterraneo. L’imponente 
Cattedrale di Málaga è il principale edificio religioso 
della città. Fu edificata dove un tempo sorgeva la più 
importante moschea.
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MALAGA / GRANADA
Prima colazione.
In mattinata, partenza per Granada, splendida città 
fortificata, dove le vicine montagne della Sierra Ne-
vada fanno da sfondo. Pranzo.
Visita guidata di Granada: spiccano il Palazzo Na-
zariti e il Generalife, Palazzo estivo del Sultano, con 
i suoi splendidi giardini, la Cappella Reale, situata 
all’interno della Cattedrale, custodisce i sepolcri dei 
reali cattolici e la Certosa. Cena e pernottamento.

3° giorno: GRANADA 
Pensione completa.
Visita con guida dell’Alhambra: il palazzo dei Sultani: 
l’Alhambra è una vera città murata, di una bellezza 
mozzafiato, considerata patrimonio dell’Umanità, è il 
più celebre complesso architettonico dell’arte araba 
in Andalusia. Nel pomeriggio, tempo libero a per ap-
profondire la conoscenza di questa affascinante città.

4° giorno: CORDOBA / SIVIGLIA
Prima colazione.
In mattinata partenza per Cordoba, antica città ara-
ba, situata ai piedi della Sierra Morena. Pranzo.
Visita guidata di questa incantevole città fondata da-
gli Iberi, capitale romana e araba: passeggiata per il 
caratteristico centro storico, intreccio di vie contorte e 
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci 
e limoni e visita guidata della Mezquita, cattedrale–
moschea di emozionante bellezza per le sue 856 co-
lonne di granito e marmi, uno dei più bei monumenti 
della Spagna islamica.

Nel pomeriggio proseguimento per Siviglia.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: SIVIGLIA
Pensione completa.
Visita guidata della città che sorge sulle rive del Rio 
Guadalquivir, con l’isola della Cartuja dove si trovano 
i quartieri moderni costruiti in occasione dell’Expo, la 
famosissima Plaza de España, emblema dell’Espo-
sizione del 1929, Los Reales Alcazares, capolavoro 
dell’arte mudejar, la casa reale più antica di Spagna, 
la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 
insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla 
Giralda, antico minareto e ora campanile della Catte-
drale. Nel pomeriggio, proseguimento della visita con 
guida della città: da non perdere una passeggiata 
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellis-
simi cortili in fiore, la Cattedrale e l’Alcazar.

6° giorno: SIVIGLIA / RONDA / MALAGA
Prima colazione.
Partenza per Ronda e visita della città: capitale dei 
“Pueblos blancos”, una delle più antiche e belle cit-
tadine andaluse, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali.
Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri 
di profondità, divide il centro urbano. Visita del quar-
tiere antico, dove si trova la collegiata di Santa Maria, 
un importante edificio rinascimentale che conserva 
nell’interno un arco della ormai scomparsa moschea 
principale. Ronda è celebre anche per la Plaza de 
Toros più antica della Spagna, meravigliosa opera 
settecentesca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Malaga. Cena e notte.

7° giorno: MALAGA / VARESE
Prima colazione.
Escursione alla grotta di Nerja, tra le più antiche ed 
affascinanti nel sud della Spagna. Trasferimento 
all’aeroporto. Partenza per l’Italia con volo low cost. 
Arrivo a Milano e successivo trasferimento a Varese.

19 – 25 Settembre 2021

Incrocio di culture, nel profondo Sud della Spagna

ANDALUSIA 

Gli Orari degli ingressi, soprattutto dell’ALHABRA e del ALCAZAR, vengono assegnati in automatico 
e non è possibile sceglierli. Li stessi ingressi, una volta prenotati, non sono rimborsabili.
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3 – 16  Ottobre

TIBET
Nella realtà di un sogno... dove la terra tocca il cielo!!

4 – 9  Ottobre

GIORDANIA
“la Terra dei Nabatei”

4 – 13  Novembre

GRAN TOUR DEL MAROCCO
“le Città Imperiali e il deserto”

Incrocio di culture, nel profondo Sud della Spagna

VIAGGI IN PREPARAZIONE 

Grande viaggio in TIBET, “dove l’uomo conserva im-
mutate le fantasie ed i terrori, le immagini e le speran-
ze che in altri luoghi il rotolio dei secoli ha trasfigurato 
e fatto dimenticare”, alla scoperta delle antiche città 
monastiche, di panorami infiniti, di laghi sacri dalle 
acque bianche e azzurre, nel cuore dell’Himalaya, 
arrivando a contemplare il “tetto del mondo” giun-
gendo fino al campo base dell’Everest. Incontrando 
il fiero popolo tibetano, per vivere il misticismo ed il 
profondo e vitale rapporto con la natura che da sem-
pre lo anima.
E la via del ritorno attraverso la splendida traversata 
sulla Via dell’Amicizia che porta a Kathmandu.

Trasferimento a Malpensa. Volo per la Giordania.  
Visita della capitale Amman e dell’antica Gerasa di 
origine romana. Tour in autopullman lungo la “Strada 
dei Re” dove spiccano possenti castelli fino a Petra, 
la capitale dei Nabatei, interamente scavata nella 
roccia, patrimonio dell’Unesco, i Castelli e il Deserto 
di Wadi Rum e il Mar Rosso con Aqaba, località bal-
neare e portuale, abitata fin dal 4.000 a.C.
Hotel di 4 stelle.  Pasti come da programma.  Nostro 
Capogruppo.

Trasferimento a Malpensa.  Volo per il Marocco. Tour 
in pullman con visita di Casablanca, Fez, Marrakesh, 
Meknes, le montagne dell’Atlante, le oasi di Zagora 
ed Erfoud con le alte dune di sabbia, le gole scavate 
dai fiumi Todra e Dates, le Kasbah di Quarzazate e 
Ait Benhaddou che hanno fatto da sfondo a nume-
rosi film.
Hotel 4 stelle.  Pensione completa.  Nostro accom-
pagnatore.



36

1º giorno: VARESE / MILANO / LISBONA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aero-
porto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza 
per il Portogallo.
Arrivo in serata a Lisbona, trasferimento in Hotel.
Cena e pernottamento.

2º giorno: LISBONA
Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita della magnifi-
ca capitale del Portogallo, ricca di atmosfera, con 
i vecchi quartieri ora totalmente ristrutturati, ac-
canto all’affascinante e mondana zona dei docks. 
Lisbona si estende su sette colline panoramiche 
percorse da viuzze tipiche e dalle quali si gode 
di una bella vista sull’intera città, sull’estuario del 
fiume Tago, sui lunghi ponti che lo attraversano e 
infine sull’Oceano. La visita percorre sia il centro 
storico – raccolto attorno al quartiere della Baixa 
e dominato dall’Alfama e dal Castello di São Jor-
ge – sia l’area di Belém, dove sono situati alcuni 
dei monumenti simbolo della città: Monastero dos 
Jerónimos (interno), il Monumento alle Scoperte 
(esterno) e la Torre di Belém (esterno).
Pranzo libero.
Cena e pernottamento.

3º giorno: CABO DA ROCA / SINTRA / FATIMA
Prima colazione.
In mattinata partenza lungo la costa di Lisbona e 
sosta panoramica al faro di Cabo da Roca, il pun-
to più occidentale dell’Europa Continentale.
Proseguimento per Sintra, residenza estiva dei re 
portoghesi immersa in una natura rigogliosa: visi-
ta del Palazzo Nazionale, celebre per i due grandi 
camini che si innalzano a forma di cono.
Pranzo libero.
Proseguimento per Óbidos, incantevole città–mu-
seo con le stradine selciate e gli edifici bianchi, 
gialli e blu ricoperti di buganvillee. 
Arrivo a Fatima nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.

4º giorno: TOMAR / COIMBRA
Prima colazione.
In mattinata passeggiata a Fatima, meta di pelle-
grinaggio celebre per il suo Santuario.
Successiva partenza per Tomar e visita al Con-
vento di Cristo, un interessante complesso patri-
monio UNESCO, che fu quartier generale dei Ca-
valieri Templari e nel quale si fondono secoli di stili 

architettonici, dal romantico–bizantino al gotico al 
manuelino. Pranzo libero.
Proseguimento per Coimbra, protetta da bianche 
mura e dal fiume; il cuore della città si articola in 
strette viuzze, ombrose piazzette, imponenti chie-
se e palazzi, ma il centro della città resta l’Univer-
sità tra le più antiche d’Europa. Visita dell’antica 
Università (Nota: la biblioteca barocca dell’Univer-
sità è frequentemente impegnata per manifesta-
zioni ed eventi durante i quali la visita turistica non 
può essere effettuata).
Cena e pernottamento.

5º giorno: COSTA NOVA / PORTO
Prima colazione.
In mattinata partenza per Costa Nova, celebre per 
i pittoreschi “palheiros”, le casette a righe dipinte 
dai pescatori. Proseguimento per Aveiro, per una 
visita panoramica della città conosciuta per i suoi 
canali e per le tipiche imbarcazioni, i “moliceiros”.
Partenza per Porto, la seconda città del Paese, 
capitale virtuale della regione del Nord.
Pranzo libero.
Visita dell’affascinante centro storico affacciato sul 
fiume Douro e caratterizzato da edifici dalla bellez-
za autentica, rivestiti di antiche maioliche: durante 
la visita a piedi si possono ammirare l’imponen-
te Cattedrale che sovrasta la città, la stazione di 
treni Sao Bento adorna di azulejos, la Piazza da 
Batalha, l’esterno della Torre dos Clérigos e il ne-
oclassico Palácio da Bolsa con la sua sala in stile 
moresco. 
Cena e pernottamento.

6º giorno: PORTO
 Guimaraes e la Valle Del Douro
Prima colazione.
In mattinata partenza per Guimarães, cittadina 
medievale e capitale europea della cultura nel 
2012; visita del centro storico. Proseguimento per 
una piacevole escursione lungo la Valle del Dou-
ro, la regione vitivinicola più antica del mondo im-
mersa in un affascinante paesaggio rurale in cui 
la bellezza della natura e l’intervento dell’uomo si 
fondono con armonia.
Pranzo tipico in fattoria e degustazione di vino.
Rientro a Porto. Cena e pernottamento.

7º giorno:  BATALHA / NAZARÈ / LISBONA
Prima colazione.
In mattinata partenza per Batalha, dove si visita 

2 – 9 Ottobre 2021

PORTOGALLO 

Un Paese con una forte personalità: la meravigliosa architettura manuelina, la varietà 
dei paesaggi, la dolcezza dei suoi vini, gli affascinanti azulejos, la spiritualità di Fatima.

Un Paese dalla bellezza mozzafiato, tutta da scoprire.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.480

Supplemento camera singola Euro 340

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Passaporto individuale o carta di identità valida per l’espatrio

il monastero gotico di Santa Maria della Vittoria, 
dedicato alla vittoria dei portoghesi sugli spagnoli.
Proseguimento per Nazaré, pittoresco villaggio di 
pescatori affacciato sull’Oceano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Lisbona e tempo libero.
Cena e pernottamento.

8º giorno:  LISBONA / VARESE
Prima colazione.
Tempo libero a disposizione per le ultime visite indi-
viduali o acquisti.
In base all’operativo del volo, trasferimento all’aero-
porto di Lisbona e operazioni di imbarco.
Arrivo a Milano e successivo trasferimento a Varese.

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ ordine delle visite, ma non nel contenuto.
Il primo e l’ultimo giorno possono variare, in funzione dell’operativo voli.
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1° giorno: VARESE / STRASBURGO
 LUSSEMBURGO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il Lussemburgo attraverso 
la Svizzera e la Francia.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Strasburgo, antica e signorile città dell’Al-
sazia. Passeggiata nel centro storico con la gotica 
Cattedrale, lo Château des Rohan e l’antico quartie-
re dei mugnai con le caratteristiche case in legno a 
sporto che si specchiano lungo i canali.
Proseguimento per Lussemburgo capitale dell’o-
monimo Principato, adagiata in bella posizione pa-
noramica, caratteristica con le sue case in pietra e 
famosa per il suo modernissimo Centro Europeo.
Cena e pernottamento.

2° giorno: LUSSEMBURGO / BRUXELLES
Prima colazione.
Visita città con guida. Al termine partenza per il Bel-
gio attraversando la verde regione delle Ardenne 
fino all’ampia vallata della Mosa.
Arrivo a Bruxelles. Pranzo libero.
Visita della città con guida: sulla Grand Place, cuore 
della capitale, si affacciano diversi palazzi, tutti uni-
formati da un unico modulo rinascimentale come il 
fastoso Palazzo dei Duchi di Brabante; più lontano 
la Cattedrale di San Michele, di forme gotiche, il Pa-
lazzo Reale eretto tra il 700 e l’800, nonché edifici 
neoclassici circondati da viali e giardini. Di notevole 
interesse l’Atomium, il grande atomo con 9 sfere di 
acciaio e il parco di Laeken con il palazzo del Re.
Cena e pernottamento.

3° giorno: LE FIANDRE / ROTTERDAM
Prima colazione.
In mattinata partenza per Bruges, gioiello medieva-
le delle Fiandre, intreccio di canali ove si specchia-
no notevoli edifici: chiese, palazzi civici, basiliche. 
Visita con guida.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio percorrendo piatti Polders dove 
scorrono la Schelda e il Reno, si raggiunge la pro-
vincia della Zelanda dove sono state costruite 4 
grandi dighe progettate dopo le inondazioni del 
1953. Garantiscono la protezione del territorio in-
torno al delta di Reno–Mosa–Schelda. Con il Piano 
Delta la probabilità di un’altra inondazione è stata 
ridotta a una ogni 4000 anni.
Proseguimento per Rotterdam il più famoso porto 
del mondo, moderna città completamente ricostrui-

ta dopo i bombardamenti e diventata ormai la New 
York olandese. Panoramica della città con il mo-
derno cantiere portuale e le tecniche all’avanguar-
dia usate per trasportare centinaia di container, lo 
Skyline (grattacielo), i celebri ponti, la torre girevole 
(Euromast), costruita in occasione della Floriade e il 
complesso delle case a cubo.
Cena e pernottamento.

4° giorno: L’AJA / AMSTERDAM
Prima colazione.
In mattinata partenza per Delft, suggestiva citta-
dina con il suo intrico di canali ed i palazzi antichi 
che vi si specchiano e nota per la produzione della 
‘ceramica blu’ la cui tecnica di lavorazione venne 
appresa da ceramisti italiani nel lontano XIV secolo. 
Sosta per una visita.
Proseguimento per Scheveningen, nota località 
balneare sul Mare del Nord e considerata l’area re-
sidenziale più elegante dell’Olanda.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si continua per l’Aja ovvero Den 
Haag, residenza reale e governativa, sede delle 
ambasciate e della Corte Internazionale di Giusti-
zia. 
In serata arrivo ad Amsterdam costeggiando la 
strada costiera, dove si susseguono le principali 
coltivazioni di bulbi, primo fra questi il tulipano con 
le sue infiniti colori e sfumature.
Cena e pernottamento.

5° giorno: AMSTERDAM
 (Marken, Volendam e i Mulini)
Prima colazione.
In mattinata visita della città con guida: meritevoli di 
interesse sono gli antichi quartieri del centro storico, 
il Dam, detto anche il cuore di Amsterdam, il pitto-
resco mercato dei fiori, i tipici canali. Gli edifici più 
significativi della capitale olandese sono il Palazzo 
Reale, risalente al 1648, la Nieuwe Kerk, basilica di 
stile gotico–fiammeggiante iniziata nel 1408, quindi 
la Oude Kerk, chiesa gotica con interno a tre nava-
te.
Pranzo libero.
Partenza per l’Olanda del Nord. Visita di Volen-
dam, caratteristico centro di pesca delle aringhe 
dell’Ijssel Meer e Marken, tipico villaggio con case 
in legno colorate a ridosso del mare, dove la gente 
veste in costumi locali.
Infine sosta a Zaansche Schans dove in un laghet-
to si specchiano i diversi Mulini a Vento.

16 – 22 Agosto 2021

e le Fiandre

OLANDA 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 960

Supplemento camera singola Euro 190

Hotel di categoria 3 e 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

Rientro in serata. Cena in ristorante caratteristico.
Dopo cena, facoltativo, giro in battello lungo i canali 
ove si specchiano i palazzi illuminati.

6° giorno: AMSTERDAM / COLONIA
Prima colazione.
Mattinata a disposizione per ulteriori visite in città, 
musei e acquisti.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la Germania e arrivo a 
Colonia, importante città di origine romana adagia-
ta sulle rive del Reno, con una stupenda cattedrale 
capolavoro del gotico tedesco. Sosta per una visita.
Cena e pernottamento.

7° giorno: COLONIA / BADEN BADEN
 VARESE
Prima colazione.
Partenza per il viaggio di rientro percorrendo l’au-
tostrada verso Bonn e Koblenza, lungo la Valle del 
Reno.
Arrivo a Baden Baden, la più rinomata stazione ter-
male della Germania a ridosso della Foresta Nera.
Sosta nell’elegante città che ospita un famoso ca-
sinò ed è meta di un turismo internazionale.
Pranzo libero.
Proseguimento per l’Italia transitando da Basilea e il 
traforo del San Gottardo. Arrivo a Varese in serata.

e le Fiandre
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 690

Supplemento camera singola Euro 160

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

1° giorno: VARESE / GRAZ
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il Friuli e l’Austria.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Ingresso in Austria dal valico di Tarvisio e attraver-
sando la verde regione della Carinzia con il pittore-
sco lago di Velden arrivo a Graz, capoluogo della 
Stiria.
Passeggiata nel centro storico ai piedi del Castello 
e solcato dal fiume Mur. Di notevole interesse sono 
la Piazza del Municipio, la Herrengasse e il Duomo 
di stile tardo gotico.
Cena e pernottamento.

2° giorno: GRAZ / VIENNA
Prima colazione.
Partenza per Vienna, capitale dell’Austria. Arrivo 
dopo circa due ore, tempo libero per passeggiate e 
visite con nostro accompagnatore.
Pranzo libero.
Visita della città con guida. Sul conosciutissimo 
“Ring” si affacciano edifici sfarzosi quali l’Opera, il 
Parlamento ispirato all’architettura greca, il Munici-
pio, i Musei e il Teatro di Corte; rilevanti la Catte-
drale di Santo Stefano che eleva la sua mole gotica 
nel centro storico e i cortili della Hofburg, residenza 
degli Asburgo.
Cena e pernottamento.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione.
In mattinata proseguimento della visita città con 
guida: il Prater, famoso parco divertimenti con la 
caratteristica ruota gigante, i giardini del Palazzo 
del Belvedere e il Castello di Schönbrunn, antica 
residenza estiva degli Asburgo che sorge all’interno 
di un vasto parco.
Pranzo libero.

Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite e ac-
quisti assistiti dal nostro accompagnatore.
Cena in locale caratteristico al Grinzing, il celebre 
borgo dei vignaioli sulle alture di Vienna.
Pernottamento.

4° giorno: VIENNA / SALISBURGO
Prima colazione.
Partenza per Salisburgo transitando dalla “Va-
chau”, lungo la valle del Danubio. Si prosegue attra-
verso l’Austria Superiore e la regione del Salisbur-
ghese, punteggiata di pittoreschi laghi.
Pranzo libero.
Visita della città con guida: Salisburgo è centro di 
cultura e di tradizioni notevolissime. Dominata dalla 
fortezza ed estesa nel nucleo antico composto di 
piazze, chiese e palazzi del Seicento raccolti in un 
centro pedonale lungo le rive del fiume, ha mante-
nuto la struttura che le fu data quando era la “città 
dei vescovi”. Spiccano inoltre i due palazzi di Leo-
poldo e Mirabell, quest’ultimo sede del Municipio.
Cena e pernottamento.

5° giorno: INNSBRUCK / VARESE
Prima colazione.
Lasciata la città di Mozart si continuerà lungo la 
strada panoramica per il Tirolo ed il suo capoluogo, 
Innsbruck, sul fiume Inn. Breve visita del centro 
storico con il conosciutissimo “Goldenes Dachl” (tet-
tuccio d’oro), il Duomo di St. Jakob, l’Hofburg e le 
caratteristiche vie pedonali fiancheggiate da antichi 
palazzi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro transitando 
dalla regione del Voralberg e dalla Svizzera con il 
traforo del San Bernardino. Arrivo a Varese in se-
rata.

1 – 5 Settembre 2021

e tour dell’Austria

VIENNA 
e la Boemia
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e tour dell’Austria

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 650

Supplemento camera singola Euro 170

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio:
Carta d’Identità (senza la proroga)
Proprio documento di espatrio 
per i minori di 15 anni

1° giorno: VARESE / CESKE BUDEJOVICE
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in 
autopullman per la Repubblica Ceca, percorrendo 
l’autostrada del Brennero ed attraversando il terri-
torio austriaco.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nella serata a Ceske Budejovice, antica cit-
tà della Boemia meridionale.
Cena e pernottamento.

2 giorno: CESKE BUDEJOVICE / PRAGA
Prima colazione.
In mattinata breve panoramica del centro cittadino, 
che si apre su una vastissima piazza quadrata con 
interessanti edifici barocchi. Partenza per Cešky 
Krumlov, notevole cittadina rinascimentale, con 
il suggestivo centro storico delimitato da un’ansa 
del fiume Moldava e il suo magnifico castello, il più 
grande della Repubblica Ceca dopo quello di Pra-
ga.
Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per i castelli della Boemia. 
Visita del castello di Konopiste fra i meglio conser-
vati della regione.
In serata arrivo a Praga nobile città capitale attra-
versata dal fiume Moldava.
Cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione.
In mattinata visita con guida di Praga bassa. Si 
possono ammirare ampie piazze come quella della 
Repubblica e dell’Orologio, nobili palazzi rinasci-
mentali, barocchi e in stile liberty, interessanti musei 

come quello Nazionale, il famoso Ponte Carlo, la 
Via Reale, la chiesa di S. Nicola e il Ghetto Ebraico 
con le sinagoghe ed il cimitero (visita esterna).
Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite ed ac-
quisti.
Cena in Ristorante caratteristico con musica.
Pernottamento.

4° giorno: PRAGA
Prima colazione.
In mattinata proseguimento della visita con guida 
della parte alta, con il borgo antico che racchiude 
il Castello (Hrad) e la bella Cattedrale di San Vito 
la cui costruzione attuale ebbe inizio nel 1344 e il 
quartiere di Mala Strana considerata una delle zone 
più affascinanti della città, con case colorate e gra-
ziosi negozi, interessante è anche l’università.
Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite, musei, 
gite in battello lungo la Moldava.
Cena e pernottamento.

5° giorno: MONACO DI BAVIERA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per il viaggio di rientro attra-
verso la Germania. Arrivo a Monaco di Baviera e 
breve tempo per una passeggiata nel centro storico.
Pranzo libero (sosta in una tipica birreria del cen-
tro).
Nel pomeriggio proseguimento per Varese transi-
tando dalla Svizzera e dal tunnel del San Bernar-
dino.
Arrivo nella tarda serata.

15 – 19 Settembre 2021

e la Boemia

PRAGA 
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1° giorno: VARESE / SALISBURGO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per l’Austria transitando dal 
Passo del Brennero e dal Tirolo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo la “città di Mo-
zart” adagiata sul fiume Salzach. Visita della città 
con guida.
Cena e pernottamento.

2° giorno: SALISBURGO / VIENNA
Prima colazione.
Partenza per Vienna attraverso l’Austria Superiore 
e la regione del Salisburghese, punteggiata di pitto-
reschi laghi, si prosegue poi per la Vachau lungo la 
valle del Danubio.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città con guida. Sul co-
nosciutissimo “Ring” si affacciano edifici sfarzosi 
quali l’Opera, il Parlamento ispirato all’architettura 
greca, il Municipio, i Musei e il Teatro di Corte; ri-
levanti la Cattedrale di Santo Stefano che eleva la 
sua mole gotica nel centro storico e i cortili della 
Hofburg, residenza degli Asburgo.
Cena e pernottamento.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione.
In mattinata proseguimento della visita città con gui-
da: il Palazzo del Belvedere (interno) e il magnifico 
giardino, il Castello di Schönbrunn (interno), antica 
residenza estiva degli Asburgo che sorge all’interno 
di un vasto parco.
Pranzo in Hotel.
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite e ac-
quisti assistiti dal nostro accompagnatore, si con-
siglia il Prater, famoso parco divertimenti con la 
caratteristica ruota gigante e il quartiere di Hunder-
twasser.
In serata raggiungimento del Grinzing, celebre bor-
go dei vignaioli sulle alture viennesi.
Cena in ristorante caratteristico con musica. Pernot-
tamento.

4° giorno: VIENNA / BRATISLAVA
 BUDAPEST
Prima colazione.
Partenza per la Slovacchia, lungo un percorso au-

tostradale ai piedi di fertili colli coltivati a vigna fino 
a raggiungere la bella Bratislava, una delle più vi-
vaci città e maggior porto fluviale del Paese. Visita 
con guida della città, con gli eleganti edifici del ‘600 
/ ‘700 e antiche costruzioni di epoca medioevale 
come la cattedrale gotica di San Martino.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per l’Ungheria e arrivo in serata a 
Budapest capitale del Paese, città d’arte e di storia.
Cena e pernottamento.

5° giorno: BUDAPEST
Prima colazione.
Al mattino visita della città con guida: Budapest, 
detta la “regina del Danubio”, è divisa dal grande 
fiume in due parti: Buda e Pest. Buda, la parte più 
alta, è l’antica capitale storica ricca di interessanti 
monumenti fra i quali la Chiesa di Mattia, il Bastio-
ne dei Pescatori nonché la Cittadella dalla quale si 
gode un ampio panorama sulla città.
Tra le più insigni testimonianze di Pest si ricordano 
il Palazzo del Parlamento, la Cattedrale di Santo 
Stefano e Piazza degli Eroi.
Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio escursione nella “Puszta”, la tipica 
campagna ungherese. Gita sui carri trainati da ca-
valli fino alla fattoria. Spettacolo equestre animato 
dai famosi cavalli di questa regione.
Cena in una tipica ciarda con musica tzigana.
Rientro in Hotel a tarda serata. Pernottamento.

6° giorno: BUDAPEST
Pensione completa.
Al mattino visita del Parlamento con guida.
Pomeriggio escursione in pullman e guida fino a 
Zentendre, tipico villaggio di pescatori lungo l’ansa 
del fiume Danubio con tanti negozi e un interessan-
te museo oppure tempo a disposizione per le famo-
se terme di Budapest o passeggiate in città.
Facoltativo, gita in battello e navigazione lungo il 
Danubio per ammirare la città illuminata.

7° giorno: BUDAPEST / LAGO BALATON
 ZAGABRIA
Prima colazione.
Partenza per la Croazia transitando dal Lago Ba-
laton, considerato per il suo clima e la vegetazione 
circostante la “Riviera dell’Ungheria”.

8 – 15 Agosto 2021

Itinerario “Asburgico” attraverso il Tirolo fino alla magnifica SALISBURGO, 
gioiello barocco consacrato al culto di Mozart. E poi le tre capitali lungo il Danubio: 

VIENNA, dal fascino particolare e mai tramontato, città ordinata, ricca di storia 
e di bellezze architettoniche. BRATISLAVA, elegante ed armoniosa capitale 

della Slovacchia. BUDAPEST, nata dall’unione di due città diverse che il grande
 fiume divide ma che una rete di bei ponti unisce. Infine in CROAZIA 

con la bella capitale ZAGABRIA e la SLOVENIA con LUBIANA.

VIENNA – BUDAPEST – ZAGABRIA
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.150

Supplemento camera singola Euro 170

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

8° giorno: ZAGABRIA / LUBIANA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per la Repubblica di Slovenia, il nuovo 
stato nato nel 1991. Arrivo a Lubiana e visita con 
guida della città, conservante il suo stile barocco.
Pranzo in ristorante.
Rientro in Italia e proseguimento per Varese per-
correndo l’autostrada della Serenissima. Arrivo a in 
serata.

Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo a Zagabria splendida città bagnata dal fiume 
Sava, circondata da fitte foreste e boschi che for-
mano un vero polmone verde. Visita con guida della 
città alta dove è conservato il centro storico con la 
Cattedrale di S. Stefano, la Piazza della Repubblica 
sede del governo civile, la Piazza Caterina abbelli-
ta da palazzi barocchi e dal Collegio Vescovile e la 
Piazza Radic che racchiude la chiesa di S. Marco 
del 1242.
Cena e pernottamento.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 650

Supplemento camera singola Euro 90

Hotel di categoria 4 stelle
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: 
Carta d’Identità (senza la proroga)
Proprio documento di espatrio per i minori di 15 anni

1° giorno: VARESE / LUBIANA / ZAGABRIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e par-
tenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia e 
la Repubblica di Slovenia, il nuovo stato nato nel 
1991.
Pranzo libero (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento per Lubiana. So-
sta per una breve visita della città, conservante il 
suo stile barocco.
In serata raggiungimento di Zagabria, splendida 
città bagnata dal fiume Sava, circondata da fitte 
foreste e boschi che formano un vero e proprio pol-
mone verde.
Cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO BALATON / BUDAPEST
Prima colazione.
In mattinata visita panoramica della città alta dove 
è conservato il centro storico con la Cattedrale di 
S. Stefano, la Piazza della Repubblica sede del 
governo civile, la Piazza Caterina abbellita da pa-
lazzi barocchi e dal Collegio Vescovile e la Piaz-
za Radic che racchiude la chiesa di S. Marco del 
1242.
Al termine partenza per l’Ungheria percorrendo le 
lente vallate transdanubiane.
Arrivo a Nagikaniza e pranzo in birreria.
Nel pomeriggio, proseguimento per Budapest, 
percorrendo l’autostrada che costeggia il Lago Ba-
laton considerato il Mare d’Ungheria.
In serata arrivo a Budapest, capitale del Paese, 
città d’arte, storia e leggenda.
Cena e pernottamento.

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita della città con guida: 
Budapest, detta la “regina del Danubio”, è divisa dal 
grande fiume in due parti: Buda e Pest.
Buda, la parte più alta, è l’antica capitale storica ric-
ca di interessanti monumenti fra i quali la Chiesa di 
Mattia, il Bastione dei Pescatori nonchè la Cittadella 
dalla quale si gode un ampio panorama sulla città. 
Tra le più insigni testimonianze di Pest si ricordano il 
Palazzo del Parlamento, la Cattedrale di Santo Ste-
fano e Piazza degli Eroi.
Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio escursione nella “Puszta”, la tipica 
campagna ungherese. Spettacolo equestre animato 
dai famosi cavalli di questa regione.
Cena in una tipica ciarda con musica tzigana.
Rientro in Hotel a tarda serata. Pernottamento.

4° giorno: BUDAPEST
Pensione completa.
In mattinata proseguimento delle visite in città con 
guida. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite 
con il nostro accompagnatore e acquisti.
Facoltativo, escursione in pullman e guida fino a 
Zentendre, tipico villaggio di pescatori lungo l’ansa 
del fiume Danubio con tanti negozi e un interessante 
museo. (Euro 10).

5° giorno: BUDAPEST / VARESE
Prima colazione.
In mattinata partenza per il nord della Slovenia, tran-
sitando dalle regioni termali di Maribor.
Pranzo libero (sosta in autogrill).
Proseguimento per l’Italia ed arrivo a Varese in se-
rata.

8 – 12 Settembre 2021

BUDAPEST 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1.190

Supplemento camera singola Euro 220

Hotel di categoria 3 e 4 stelle – Pasti come da programma
Documento per l’espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)
Per i minori di 15 anni proprio documento per l’espatrio

1° giorno: VARESE / ZAGABRIA
Ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in auto-
pullman per il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di 
Slovenia, il nuovo stato nato nel 1991.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio raggiungimento di Zagabria diven-
tata capitale della Croazia nel 1991, splendida città 
bagnata dal fiume Sava, circondata da fitte foreste e 
boschi che formano un vero e proprio polmone verde. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: ZAGABRIA / BELGRADO
Prima colazione. Visita della città con guida. Zaga-
sbria è divisa in parte bassa e parte alta: la prima era 
sede delle corporazioni e del governo civile. Kaptol, 
nucleo del potere vescovile stretto attorno alla cat-
tedrale. Questa parte della città si può raggiungere 
o dall’antica porta in pietra oggi diventata Santuario 
o con la funicolare realizzata nella seconda metà 
dell’800; mentre la seconda ha strade, vie ortogonali 
e severi palazzi di stile neoclassico e secessione. Al 
termine partenza la Serbia. Pranzo lungo il percorso.
In serata arrivo a Belgrado, capitale e città più impor-
tante della Serbia. Cena e pernottamento.

3° giorno: B E L G R A D O
Pensione completa. In mattinata visita con guida del-
la città che sorge sulle rive del Danubio: la Fortezza, 
la piazza della Repubblica, il Tempio San Sava, l’anti-
co quartiere Bohemian e il Parco Topcider.
Pomeriggio a disposizione per ulteriori vistire, musei 
e acquisti con nostro accompagnatore.

4° giorno: BELGRADO / SARAJEVO
Prima colazione. In mattinata partenza per la Bosnia 
Erzegovina. Pranzo in ristorante liungo il percorso.
Arrivo a Sarajevo e visita della città con guida. La 
Moschea di Ali Pasha, la Cattedrale Cattolica, la Si-
nagoga, la Torre dell’Orologio e il Ponte Latino.
Cena e pernottamento.

5° giorno: MOSTAR / DUBROVNIK
Prima colazione. Partenza per Mostar capoluogo 
del cantone Erzegovina–Neretva e antico crocevia di 

popoli e civiltà. Visita con guida. Il suo nome deriva 
dall’antico ponte, Stari Most, e dalle torri sulle due sue 
rive, i custodi del ponte, o mostari. il Ponte di Pietra 
simbolo della città e diventato Patrimonio dell’Une-
sco nel 2000. Fu distrutto dal fuoco croato durante 
la guerra tra croati e musulmani bosniaci per il con-
trollo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per la costa Adriatica e arrivo a Dubrovnik. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: DUBROVNIK / SPALATO
Prima colazione. In mattinata visita con guida della 
città, l’antica Ragusa, considerata la perla della Dal-
mazia, adagiata sulla roccia e circondata da possenti 
mura da dove si può ammirare uno splendido pano-
rama sull’Adriatico con l’isola di Lokrum e le Elafiti. 
Pranzo in ristorante. Partenza verso il nord della Cro-
azia, transitando dalla stupenda costa adriatica e ar-
rivo a Spalato. Visita della città con guida. Seconda 
della Croazia ricca di storia e tradizioni. Passeggiata 
nel centro storico, racchiuso fra le possenti mura con 
la Cattedrale e il Palazzo di Diocleziano, testimonian-
za della presenza romana in Dalmazia.
Cena e pernottamento.

7° giorno: PARCO NAZIONALE DI KRKA / ZARA
Prima colazione. Visita al Parco Nazionale di Krka 
con le meravigliose sette cascate formate dal fiume 
nella parte finale del suo percorso, uno dei luoghi più 
affascinanti di tutta la Croazia. Fu istituito nel 1948 
come riserva naturale protetta all’interno dell’area di 
Šibenik–Knin, si snoda su un dislivello di 242 metri. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Zara, città 
tra le più belle della Dalmazia, divenuta dopo la domi-
nazione romana capitale bizantina, poi libero comune 
e infine roccaforte veneziana. Visita della città.
Cena e pernottamento.

8° giorno: ZARA / CRIKVENICA / VARESE
Prima colazione. In mattinata partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo a Crikvenica, graziosa località turistica, 
balneare e centro termale della costa croata. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per l’Italia percorrendo la 
veloce autostrada. Arrivo a Varese in serata.

5 – 12 Settembre 2021

BALCANI E DALMAZIA
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1° giorno: VARESE / MILANO / MYKONOS
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Malpensa. 
Partenza per le Isole Cicladi.
Arrivo a Mykonos alle ore 14.55, incontro con la 
guida e tour panoramico alla scoperta dell’isola più 
trendy delle Cicladi che, al di là della frenesia del 
turismo di massa nella stagione estiva, conserva 
splendidi e piacevoli tratti tipici, che si riflettono nel 
carattere della popolazione, gelosa della propria 
identità culturale. Hòra, il capoluogo, è caratterizza-
ta dal dedalo di viuzze su cui si affacciano taverne, 
gallerie d’arte, negozi chic e case dipinte da colori 
vivaci. Il minuscolo quartiere noto come “Piccola 
Venezia” offre uno degli scorci più belli e rinomati 
di tutta l’isola. L’interno, brullo e selvaggio, è domi-
nato dal villaggio di Ano Mera, con la sua pittoresca 
piazzetta.
Arrivo in Hotel verso le 19.00.
Cena in taverna. Pernottamento.

2° giorno: MYKONOS Escursione a Delos
Prima colazione.
Trasferimento al porto e partenza per la vicina De-
los, considerata “isola sacra” in epoca classica, 
oggi completamente disabitata, incredibile museo a 
cielo aperto che ospita le maestose tracce del suo 
passato.
Visita guidata del sito, dominato dalla mole del 
Monte Kythnos, disseminato del materiale (pietre e 
ceramiche) con cui erano edificate le antiche strut-
ture. L’Antica Delos è uno dei siti archeologici più 
importanti di tutta la Grecia e di gran lunga il più 
suggestivo delle Cicladi. Mitico luogo di nascita dei 
gemelli Apollo ed Artemide, Delos fu abitata a par-
tire dal II millennio a.C., nell’VIII secolo a.C. fu con-
sacrata al culto di Apollo, periodo a cui risalgono i 
templi più antichi presenti sull’isola, e nel V seco-
lo gli Ateniesi ne acquisirono il controllo, e quindi 
di tutto l’Egeo. Nel 478 a.C. Atene, vincitrice nelle 
Guerre Persiane, radunò i suoi alleati nella lega co-
siddetta Delio–Attica, il cui tesoro (costituito dall’oro 
versato dai singoli membri della lega) era custodito 

proprio nell’antica Delos. Già divenuta uno dei tre 
centri religiosi più importanti dell’epoca classica, l’i-
sola raggiunse il suo massimo splendore in epoca 
ellenistica, quando fu importante crocevia di scambi 
commerciali. Divenuta porto franco nel 167 a.C. in 
seguito alla conquista da parte dei Romani, Delos 
iniziò un lento declino, con continue depredazioni e 
saccheggi. Solo nel Cinquecento, con la riscoperta 
delle antichità greche, ne venne riconosciuto l’altis-
simo valore archeologico. Risaltano i grandi santua-
ri, tra cui il Tempio degli Dei Egizi, dove venivano 
venerate le divinità dell’Antico Egitto, e il Santuario 
di Apollo, con la celeberrima Terrazza dei Leoni: im-
ponenti statue marmoree di leoni rampanti, risalenti 
al VII secolo a.C.
Rientro a Mykonos, pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. 
Cena libera, per poter vivere la magica atmosfera 
che Hòra offre. Pernottamento.

3° giorno: MYKONOS / NAXOS
Prima colazione.
Trasferimento al porto e imbarco in direzione di Na-
xos, la più grande delle isole Cicladi.
Sbarco e trasferimento in Hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Hòra, il capoluogo 
dell’isola. Dominata dall’imponente mole del castel-
lo veneziano del XIII secolo, si articola in un dedalo 
intricato di viuzze, molto caratteristiche.
Le origini del principale centro abitato dell’isola ri-
salgono all’epoca micenea; passata nei secoli at-
traverso il dominio romano e bizantino, e le occupa-
zioni veneziana e turca, Hòra conserva le tracce di 
questo glorioso passato, aspetto che la rende una 
delle cittadine più belle e coinvolgenti delle Cicladi.
Conclusione della giornata nei pressi della “Porta-
ra”, il luogo più suggestivo dell’isola, soprannomi-
nata la “porta” di accesso di Naxos, altro non è che 
l’ultima struttura di un tempio dedicato ad Apollo, 
innalzato nel 530 a.C. e mai portato a termine. 
Cena in taverna tipica locale. Pernottamento.

14 – 20 Settembre 2021

Mykonos – Delos – Naxos – Santorini

ISOLE CICLADI 

Le Isole Cicladi sono la vera essenza della Grecia, piccole e grandi perle 
incastonate nelle acque turchesi dell’Egeo. Ognuna diversa, ma tutte accomunate 

dal vivere “lento”, dalle case bianche e dai mulini a vento che tentano 
di intrappolare il Meltemi, fresca e asciutta brezza.

Mykonos, la più trendy e la piu mondana, Delos “l’Isola Sacra” e del mito,
Naxos, la più grande, dove passato e presente, storia e natura, si fondono 

in un mix affascinante.
Per concludere: Santorini, la più romantica delle Cicladi, l’isola della quiete 
e degli incredibili tramonti … e non solo … il sito archeologico di Akrotiri, 

antica città minoica sepolta dalle ceneri vulcaniche nel 1613 a.C., 
anche nota come la “Pompei Minoica”.



Mykonos – Delos – Naxos – Santorini

4° giorno: NAXOS
Prima colazione.
Partenza per un tour esplorativo dello splendido 
entroterra dell’isola che racchiude straordinarie te-
stimonianze del passato, come il tempio di Apollo e 
Demetra, le gigantesche statue di kouroi, anch’es-
se riferibili al culto di Apollo, e la splendida chiesa 
bizantina della Panagìa Drosiani, risalente al VI se-
colo d.C.
Completa il tour la visita dei bellissimi e caratteristi-
ci villaggi dell’interno, oltre a suggestivi scorci sulle 
belle spiagge ed il mare blu.
Pranzo in corso di escursione. 
Pomeriggio libero, a disposizione per godere l’at-
mosfera rilassata dei suoi villaggi o per esplorare le 
belle spiagge.
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: NAXOS / SANTORINI
Prima colazione.
Trasferimento al porto e imbarco per Santorini, 
emblema delle Cicladi, isola vibrante che coinvolge 
ed appassiona i viaggiatori da tutto il mondo, gra-
zie allo spettacolo offerto dai quasi 20 chilometri 
di variopinte pareti a picco, che si ergono ad oltre 
300 metri d’altezza sulla caldera invasa dal mare, 
e le celeberrime case cicladiche. Santorini è anche 
sinonimo di una storia antichissima, testimoniata 
da affascinanti tracce archeologiche che risaltano 
ancora di più alla luce degli splendidi tramonti che 
creano un’atmosfera di magia.
Sbarco, inizio della visita delle antiche vestigia di 
Santorini, a cominciare dal sito dell’antica Akrotiri. 
Questo sito sembra costituire una sintesi dell’antica 
tradizione culturale delle Cicladi con le innovazioni 
della Creta minoica. Il centro minoico fu costruito 
infatti su un precedente insediamento cicladico, di 
cui si conservano numerose vestigia architettoni-
che, come case e magazzini, insieme ad un gran 
numero di ceramiche di straordinaria bellezza. Pro-

seguimento per una visita al villaggio di Pyrgos e al 
monastero Profitis Ilias. Pranzo libero.
Cena in taverna e rientro a Thira. Pernottamento.

6° giorno:  SANTORINI
Prima colazione.
Mattinata a disposizione dei partecipanti per lo 
shopping e per passeggiare alla ricerca degli scorci 
più belli, tra le bianche case ed il blu del mare.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione ad Oia, incantevole vil-
laggio situato nella punta settentrionale dell’isola.
Testimonia la rinascita di Santorini dopo il terribile 
terremoto del 1956, dove il lavoro di restauro e il 
turismo esclusivo hanno trasformato Oia in uno dei 
villaggi più belli delle Cicladi, dove i meravigliosi tra-
monti richiamano quotidianamente un gran numero 
di appassionati. Passeggiata con l’accompagnato-
re, in questo splendido angolo di Cicladi, nell’attesa 
dell’immancabile tramonto.
Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: SANTORINI / VARESE
Prima colazione.
Visita guidata del sito dell’Antica Thira, in ordine di 
tempo la seconda grande civiltà che fiorì a Santori-
ni, fondata dai coloni Lacedemoni nel IX secolo a.C. 
La sua posizione in altura permetteva il controllo su 
tutta la zona sud–orientale dell’Egeo, e fin dalla sua 
fondazione, all’espansione del Cristianesimo, Thira 
fu l’unico centro urbano dell’isola. E’ un sito molto 
suggestivo ed interessante, che comprende rovine 
di templi, abitazioni decorate con mosaici, un’agorà, 
un teatro e una palestra, risalenti alle epoche elleni-
stica, romana e bizantina.
Pranzo libero.
Ultime ore a disposizione per un tuffo o una pas-
seggiata lungomare. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento in aeroporto e partenza per Milano. Arrivo a 
Malpensa e trasferimento a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 1570

Supplemento camera singola Euro 350

Hotel di categoria 4 stelle – Pasti come da programma

Documento per l’espatrio: Carta d’Identità, valida per l’espatrio 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ ordine delle visite, ma non nel contenuto.
Il primo e ultimo giorno dipendono dagli orari dei voli che potranno variare fino all’ultimo.

Trattandosi di una destinazione con ricet-
tività alberghiera limitata, occorre dare la 

conferma, per poterne garantire la disponi-
bilità e la quotazione.

47



48

1° giorno: VARESE / MILANO / RIGA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
all’aeroporto di Malpensa. Partenza per Riga.
Arrivo nella capitale lettone, incontro con la guida 
locale e trasferimento in centro città.
Prima visita panoramica. Lungo il fiume, si ammire-
ranno l’Opera Nazionale. e il Castello di Riga, che 
risale al 1330 e venne costruito come sed dell’Ordi-
ne dei Livoniani, è oggi la residenza del presidente 
della Lettonia. Proseguimento per il mercato centra-
le, il Central Tigrus, costruito negli anni Trenta; deve 
la sua fama ai 5 enormi hangar, chiamati Zeppeling, 
originariamente adibiti alla costruzione di dirigibili 
per uso bellico.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: RIGA
Pensione completa.
Visita di Riga, antica città anseatica, capitale della 
Repubblica di Lettonia dal 1991.
Riga, città fondata nel 1201 dal vescovo tedesco 
Alberto, è la più grande delle 3 capitali baltiche, im-
portante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, 
vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal 
gotico al liberty.

3° giorno:  RIGA / RUNDALE / KLAIPEDA
Prima colazione.
Partenza per Rundale, la Versailles del Baltico. 
E’ il più bel palazzo della Lettonia, progettato da 
Rastrelli (lo stesso architetto che operò a San Pie-
troburgo) ed utilizzato spesso per le riprese di film 
come “Caterina la Grande” o “Anna Karenina”. Visi-
ta al suo notevole giardino, in cui si coltivano 2450 
specie di rose.
Proseguimento per il nord della Lituania, facendo 
sosta alla Collina delle Croci, a pochi chilometri da 
Siauliai. Nel 1831, dopo una rivolta armata contro 
lo zar russo, la popolazione locale iniziò a collocare 
su questa piccola altura, delle croci, in memoria dei 
caduti di cui era stato impossibile seppellire i corpi.
Pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Klaipeda, importante città della Lega Anse-
atica; il suo passato tedesco emerge da molti tratti 
della sua architettura. Uno dei simboli della città è 
la statua che rappresenta Anna, la donna a cui il fa-
moso letterato lituano Simon Dach dedicò una delle 
sue liriche più famose “Ann da Tharau”.
Cena e pernottamento.

4° giorno: KLAIPEDA
Escursione nella PENISOLA DI CURLANDIA
Prima colazione.
Partenza in traghetto per la Penisola Curlandese, 
sito del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Cur-
landia era il nome di tutta la regione baltica, prima 
dell’indipedenza degli stati nazione. Chiamata anche 
Neringa, come la dea che, secondo la leggenda creò 
queste dune. Un’oasi naturalistica unica a queste 
latitudini, un lembo di sabbia, ritagliato tra i pini e il 
mare che copre quasi 100 km, con piccoli villaggi e 
soprattutto affascinanti dune di sabbia.
Singolare la “Collina delle Streghe”, luogo in cui sono 
conservate circa 80 statue di legno dalle fattezze mo-
struose e sinistre. Pranzo in corso di escursione.
Ritorno in traghetto per Klaipeda, terza città della 
Lituania e porto principale del Paese, che conserva 
stretti vicoli con attraenti cortili e vecchi magazzini 
che riflettono l’influenza dell’architettura germanica 
del periodo anseatico.
Cena e pernottamento.

5° giorno: KLAIPEDA / TRAKAI / VILNIUS
Prima colazione.
Partenza per Trakai, nelle vicinanze di Vilnius, capi-
tale della Lituania fino a metà del 16° secolo durante 
l’epoca del Gran Ducato; situata in un meraviglio-
so angolo, dove il verde della natura si fonde con il 
blu intenso dei laghi. Il suo castello rosso situato su 
un’isola del Lago Galve affascina i visitatori con la 
sua storia intrisa di leggende, che riporta a un pas-
sato di dame e cavalieri. Il Castello di Trakai è l’u-
nico nell’Europa Orientale ad essere stato costruito 
sull’acqua (visita dall’esterno).
Pranzo.
Proseguimento per Vilnius, la capitale lituana che si 
sviluppa sulle sponde del fiume Neris, ma deve il suo 
nome al ben più piccolo fiume Vilnia che l’attraversa 
e prima visita della città. Cena e pernottamento.

6° giorno: VILNIUS / TALLIN
Prima colazione.
Visita guidata di Vilnius, fondata, secondo la leggen-
da, nel 1323 dal duca Gediminas, dopo una visione 
avuta in sogno. La capitale della Lituania è una città 
affascinante e cosmopolita. Nonostante invasioni e 
parziali distruzioni avvenute negli anni, ha conserva-
to un imponente complesso di edifici gotici, rinasci-
mentali, barocchi e classici che coesistono in piena 
armonia. Il centro storico, in stile barocco, tra i più 

8 – 16 Agosto 2021

con la penisola di Curlandia

PAESI BALTICI ED HELSINKI

IL ” SAHARA DEL BALTICO”
La penisola di Curlandia, paradiso dell’estate nel Nord Europa, 

tra dune di sabbia finissima, foreste e mare.
Tour culturale alla scoperta di 3 interessanti Paesi, ex Repubbliche Sovietiche, 

che si affacciano sul Mar Baltico ed Helsinki, capitale moderna e “green”.
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con la penisola di Curlandia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 2.740

Supplemento camera singola Euro 380

Hotel di categoria 4 stelle centrali
Pasti come da programma

Documento per l’espatrio:
Passaporto individuale 
o carta di identità valida per l’espatrio

la guerra di Livonia nel 1577.
Rientro inHotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: TALLIN / HELSINKI
Prima colazione al sacco.
Trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto delle 
ore 7.30 per Helsinki.
Arrivo nella capitale finlandese alle ore 09.30, dopo 
uno scenografico ingresso nel porto protetto dalle 
tante isolette.
Subito ci immergiamo nei colori del mercato locale, 
per poi visitare i luoghi di maggior interesse: la fa-
mosa Chiesa nella Roccia (Temppeliaukion kirkko 
in finlandese) una chiesa luterana incassata nella 
roccia stessa; il monumento al compositore Sibelius, 
compositore e violinista simbolo musicale dell’identi-
tà nazionale finlandese; la piazza del Senato e il suo 
contorno neoclassico, che sono il nucleo più antico 
della città; e ancora la Cattedrale di S. Nicola, cuore 
religioso della città, un’imponente costruzione neo-
classica completamente rifinita in marmo bianco. Il 
Parlamento e infine via Mannerheim, la via più famo-
sa di Helsinki, lungo la quale si trovano i più impor-
tanti edifici della capitale. Pranzo.
Nel pomeriggio, escursione all’isola Soumenlinna a 
pochi minuti di traghetto dal centro di Helsinki. La for-
tezza di Suomenlinna è uno dei monumenti più visi-
tati della Finlandia. Questa antica base navale della 
flotta dell’arcipelago è stata eretta intorno alla metà 
del XVII secolo, quando la Finlandia faceva ancora 
parte del Regno di Svezia. Nel 1991, Suomenlinna è 
stata dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento

9° giorno: HELSINKI / MILANO / VARESE
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita (esterna) delle costru-
zioni moderne della città: il museo Kiasmu, Finlandia 
Hall, la nuova Biblioteca, lo Stadio Olimpico, per poi 
spostarci fuori città e visitare il Parco Sibellius.
Pranzo libero.
Tempo libero per gli ultimi acquisti.
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per 
l’Italia. Arrivo a Milano e trasferimento a Varese.

estesi e meglio conservati 
d’Europa, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. La città è stata capitale europea della 
cultura nel 2009.
Visita a piedi del centro storico, il Palazzo Presiden-
ziale, il quartiere universitario e la piazza del Muni-
cipio. La Piazza con la Cattedrale di San Stanislao 
che al suo interno, custodisce un gioiello barocco: la 
Cappella di San Casimiro, con gli affreschi dedicati 
alla vita del Santo, Le tante e ricche chiese a Vilnius 
confermano la devozione dei lituani. Pranzo libero.
Tempo libero per passeggiare individualmente nel 
cento e trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo per Tallin, con arrivo in serata.
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: TALLIN
Prima colazione.
In mattinata, visita di Tallin, una città–museo che ha 
conservato l’immagine della città commerciale del 
secolo XV. E’ una città che conserva una doppia ani-
ma. Completamente rivolta al futuro, con le sue tante 
start up ed innovazioni tecnologiche (l’hanno sopran-
nominata la Silicon Valley del Nord Europa), ma del 
tutto integra nel conservare il passato.
Centro culturale del Paese, è caratterizzata da un 
nucleo storico fortificato con stradine di ciottoli, al cui 
interno si trovano caffè e negozi. Qui sorge anche 
la torre difensiva, Kiek in de Kök, del XV secolo. Il 
municipio gotico, costruito nel XIII secolo e affiancato 
da una torre di 64 m, si affaccia sulla storica piazza 
centrale. La chiesa di San Nicola, del XIII secolo, è 
uno dei monumenti principali, dove sono esposti vari 
oggetti di arte religiosa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento della visita al bellissi-
mo parco pubblico di Kadriorg che si sviluppa intorno 
al Palazzo di Kadriorg, la splendida residenza estiva 
progettata dall’architetto italiano Niccolò Michetti per 
lo zar Pietro il Grande che ne fece dono alla con-
sorte, l’imperatrice Caterina I. Sosta all’Anfiteatro 
Nazionale del Canto, inaugurato agli inizi degli anni 
60 del secolo scorso. Proseguimento verso il quar-
tiere di Pirita, seguendo la strada panoramica lungo 
il mare. Visita delle romantiche rovine del monastero 
di Santa Brigida, distrutto da Ivan il Terribile, durante 
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Personal Tour
VARESE OLGIATE COMASCO BUSTO ARSIZIO
Via Ugo Foscolo, 12 Via Vittorio Emanuele, 49 Via Indipendenza, 3/R
Tel. 0332.29.89.32 Tel. 031.94.45.17 Tel. 0331.32.32.00

www.personal-tour.it - e-mail: vacanze1@personal-tour.it
https://www.facebook.com/PersonalTourVarese/

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: www.personal-tour.it

21100 Varese
via Ugo Foscolo, 12
t 332.28 93 80
e-
el. 0332.29 89 11 - fax 0

mail: vacanze1@personal-tour.it

22077 Olgiate Comasco (Co)
via Vittorio Emanuele 49
tel. 031.94 45 17 - fax 031.99 03 56
e-mail: olgiate@personaltourviaggi.com

21052 Busto Arsizio
Via Indipendenza 2/b
tel. 0331. 32 32 00
e-mail: busto@personaltourviaggi.com

VACANZE 
22002211

PARTENZE SPECIALI a 
QUOTE RIDOTTE

mare e montagna 
terme, benessere, 
viaggi e crociere

Partenza da Varese, con capogruppo

VACANZE 
2021
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TORRE CANNE – PUGLIA – Granserena Hotel
20 Giugno – 4 Luglio    15 giorni / 14 notti    Euro 1450
29 Agosto – 12 Settembre   15 giorni / 14 notti    Euro 1590
12 – 26 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1330
26 Settembre – 10 Ottobre   15 giorni / 14 notti    Euro 1150
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, HOTEL GRANSERENA. 4 stelle, sul mare con 
reparto termale convenzionato ASL.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo, assicurazioni.

SARDEGNA – BADESI – Novità!!!
2 – 11 Luglio     10 giorni / 09 notti    Euro 1390
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, nuovissimo HOTEL SERENAS BADESI VILLAGE, 
4 STELLE. Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

SICILIA – Spiagge Bianche – Futura Club Spiagge Bianche 
04 – 11 Luglio     08 giorni / 07 notti    Euro 1080
04 – 18 Luglio     15 giorni / 14 notti    Euro 1830
11 – 18 Luglio     08 giorni / 07 notti    Euro 1190
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Futura Club Spiagge Bianche, 4 STELLE.
Soft ALL INCLUSVE, servizio spiaggia.

CALABRIA – Marinella di Cutro
7 – 17 Luglio    11 giorni / 10 notti     Euro 1210
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Serenè Village, 4 stelle.
Pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

ISOLA D’ELBA – Uappala Hotel Lacona
18 – 25 Luglio     08 giorni / 07 notti    Euro 1090
5 – 12 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 895
Viaggio in autopullman da Varese, traghetto Piombino / Portoferraio e rientro, Uappala Hotel Lacona, 4 stelle 
a Capoliveri. Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

SARDEGNA DEL SUD – Porto Pino Bravo Club Porto Pino
04 – 11 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 910
04 – 18 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1360
11 – 25 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1180
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Bravo Club porto Pino, 4 STELLE.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

SARDEGNA – Porto Conte – Futura Club Baia di Conte 
04 – 11 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 1060
04 – 18 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1580
11 – 18 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 980
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Futura Club Baia di Conte, 4 STELLE.
Soft ALL INCLUSVE, servizio spiaggia.

Partenza da Varese, con capogruppo

VACANZE DI GRUPPO
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SARDEGNA DEL SUD – Castiadas – Hotel Sant’Elmo Beach
5 – 15 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 1350
5 – 19 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1510
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, HOTEL SANT’ELMO BEACH, 4 STELLE.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

TOSCANA – SAN VINCENZO – Nicolaus Garden Club
5 – 15 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 1030
Viaggio in autopullman da Varese, Nicolaus Garden Club.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

KOS – Mitsis Norida Beach
10 – 17 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 860
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, SettemariClub Mitsis Norida Beach, 5 stelle.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE 24H, servizio spiaggia.

MINORCA – Sol Milanos Pinguinos
11 – 18 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 920
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Orio al Serio, Hotel Sol Milanos Pinguinos, 3 stelle sup.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE.

PUGLIA – Marina di Ugento – Hotel Club ASTOR 
11 – 21 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 1110
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Hotel Club Astor, 4 stelle.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

SARDEGNA – BADESI – Novità!!!
12 – 22 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 1080
19 – 26 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 760
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, nuovissimo HOTEL SERENAS BADESI VILLAGE, 
4 STELLE. Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

SICILIA – Sampieri – Voi Marsa Siclà Resort
12 – 22 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 1220
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Voi Marsa Siclà Resort, 4 stelle.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo.

SARDEGNA – Orosei – Club Hotel Torre Moresca
12 – 19 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 850
12 – 26 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1290
19 – 26 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 760
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Club Hotel Torre Moresca, 4 stelle.
Pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

ABANO TERME – Hotel Venezia
12 – 25 Settembre    14 giorni / 13 notti    Euro 1290
Viaggio in autopullman da Varese, Hotel Venezia, 4 stelle, con reparto termale interno, convenzionato ASL.
Pensione completa, bevande ai pasti, capogruppo, assicurazioni.

ABANO TERME – Hotel Columbia
12 – 25 Settembre    14 giorni / 13 notti    Euro 950
Viaggio in autopullman da Varese, Hotel Columbia, 3 stelle, pensione completa, bevande ai pasti.
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ISCHIA – Ischia Porto – Hotel Bristol
12 – 26 Settembre    15 giorni / 14 notti    Euro 1220
12 – 19 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro   850
19 – 26 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro   850
Trasferimenti in autopullman da Varese (minimo 8 persone), viaggio in treno Alta Velocita da Milano a Napoli, 
trasferimenti in hotel.
Hotel Bristol, 4 stelle centrale a Ischia Porto. Pension completa con bevande ai pasti. Centro termale conven-
zionato ASL.

RODI – Mitsis Rodos Maris
18 – 25 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 990
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, SettemariClub Mitsis Rodos Maris, 5 stelle.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE 24H, servizio spiaggia.

SARDEGNA DEL SUD – MURAVERA  – Futura Club Colostrai
18 – 25 Settembre    08 giorni / 07 notti    Euro 790
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, HOTEL CLUB COLOSTRAI, 4 STELLE. Pensione 
completa (SOFT ALL INCLUSIVE), bevande ai pasti, servizio spiaggia, capogruppo

PUGLIA – Marina di Ugento – Nicolaus Club La Giurlita
19 – 29 Settembre    11 giorni / 10 notti    Euro 955
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Nicolaus Club La Giurlita, 4 stelle.
Pensione completa, con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, servizio spiaggia, capogruppo

ALLA SCOPERTA DELLA LIGURIA
20 – 23 Settembre    04 giorni / 03 notti   in definizione
18 – 21 Ottobre    04 giorni / 03 notti   in definizione
Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione presso la Casa di Villeggiatura di Varazze.
Visite ed escursioni nei più bei borghi liguri dell’entroterra. Capogruppo da Varese.

FUERTEVENTURA – Hotel Monica Beach
11 – 18 Ottobre    08 giorni / 07 notti    Euro 950
Trasferimenti in autopullman da Varese, volo da Malpensa, Monica Beach Resort, 4 stelle.
Pensione completa, con trattamento di ALL INCLUSIVE.

ISCHIA PORTO
16 – 30 Ottobre in treno A.V.  15 giorni / 14 notti    Euro 1070
16 – 23 Ottobre in treno A.V.  08 giorni / 07 notti    Euro   780
23 – 30 Ottobre in treno A.V.  08 giorni / 07 notti    Euro   780
Trasferimenti da Varese a Milano (minimo 8 persone), viaggio in treno alta velocità da Milano, trasferimenti da 
Napoli a Ischia, sistemazione presso l’Hotel Parco Aurora di Ischia Porto (4 stelle).
Pensione completa con bevande ai pasti, accesso al reparto termale interno, convenzionato ASL.

ABANO TERME – Hotel Milano
07 – 20 Novembre    14 giorni / 13 notti    Euro 880
07 – 14 Novembre    08 giorni / 07 notti    Euro 535
14 – 20 Novembre    07 giorni / 06 notti    Euro 500
Viaggio in autopullman da Varese, Hotel Milano, 3 stelle, con reparto termale interno, convenzionato ASL.
Pensione completa, bevande ai pasti, capogruppo, assicurazioni.

Grande novità: Tour Isole Seychelles fine settembre!!
Richiedi i programmi dettagliati
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PINZOLO – Trentino 
HOTEL CANADA m. 770 – 3 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
19 Giugno – 3 Luglio 15 giorni In camera doppia Euro 840
   Supplemento camera singola Euro 260

CAMPITELLO DI FASSA – Dolomiti
HOTEL CLUB DIAMANT m. 1.448 – 4 stelle
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
29 Agosto – 05 Settembre 08 giorni  In camera doppia Euro 590
   Supplemento camera singola Euro 150

SELVA di VAL GARDENA – Dolomiti
HOTEL ALPINO m. 1.563 – 3 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
7 – 17 Luglio 2021 11 giorni In camera doppia Euro 990
   Supplemento camera singola Euro 210

MADONNA Di CAMPIGLIO – Dolomiti
HOTEL IDEAL m. 1.522 – 4 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
3 – 13 Luglio  11 giorni In camera doppia Euro 890
   Supplemento camera singola Euro 210

CORVARA – Dolomiti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) 
11 – 18 Luglio 2021 8 giorni  In camera doppia Euro 860
   Supplemento camera singola Euro 250

MADONNA DI CAMPIGLIO – Dolomiti
HOTEL SAVOIA PALACE m. 1.522 – 4 stelle 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
22 – 29 Agosto 08 giorni In camera doppia Euro 690
   Supplemento camera singola Euro 160

ANDALO – Trentino
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)
29 Agosto – 05 Settembre 08 giorni In camera doppia Euro 550
   Supplemento camera singola Euro 150
29 Agosto – 12 Settembre 15 giorni  In camera doppia Euro 870
   Supplemento camera singola Euro 250

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman GT da Varese, Gallarate, Busto
•  Sistemazione in camere doppie con servizi, Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ul-

timo, Bevande ai pasti (1/2 acqua naturale e ¼ vino)

MONTAGNA 
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CROCIERE DI GRUPPO 

20 – 23 Settembre – Costa Fascinosa
Speciale Mini–crociera Spagna e Francia

SAVONA – MARSIGLIA – BARCELLONA – SAVONA
Cabina doppia interna Euro 385
Cabina doppia esterna Euro 440
Cabina doppia balcone Euro 490

1 – 15 Ottobre – Costa Favolosa
Grande Crociera alle Isole Azzorre

SAVONA – MARSIGLIA – BARCELLONA – CADICE – LISBONA
ISOLE AZZORRE – MADEIRA – MALAGA – SAVONA

Cabina doppia interna Euro 1140
Cabina doppia esterna Euro 1380
Cabina doppia balcone Euro 1560

31 Ottobre – 4 Novembre – Costa Fortuna
Speciale crociera Spagna e Francia

SAVONA –BARCELLONA – MARSIGLIA – SAVONA
Cabina doppia interna Euro 380
Cabina doppia esterna Euro 440
Cabina doppia balcone Euro 490

5 – 19 Dicembre – Costa Diadema
Grande Crociera in Terra Santa

SAVONA – NAPOLI – CATANIA – CRETA – ISRAELE – EGITTO
MALTA – BARCELLONA – MARSIGLIA – SAVONA

Cabina doppia interna Euro   860
Cabina doppia esterna Euro 1080
Cabina doppia balcone Euro 1230

Le quote comprendono i trasferimenti da Varese al porto di imbarco (minimo 
25 persone), le crociere, le tasse portuali e l’assicurazione.
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MISANO ADRIATICO – Hotel Sole
20 Giugno – 4 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 930
26 Agosto – 9 Settembre  15 giorni / 14 notti        Euro 830

BELLARIA – Hotel Angelini
12 – 26 Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 910
5 – 15 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro 600

IGEA MARINA – Hotel Graziella
27 Giugno – 11 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 860
25 Luglio – 8 Agosto 15 giorni / 14 notti Euro 895
29 Agosto – 12 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 770

GATTEO A MARE – Hotel Gigliola
16 – 26 Giugno 11 giorni / 10 notti Euro 670
26 Giugno – 10 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 940
5 – 15 Settembre 11 giorni / 10 notti Euro 580

CERVIA – Hotel Trocadero
20 Giugno – 04 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 910

VISERBELLA DI RIMINI – Hotel Baia
28 Giugno – 10 Luglio 13 giorni / 12 notti Euro 850

RIVAZZURRA DI RIMINI – Hotel Tamanco
28 Giugno – 12 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 920

GABICCE MARE – Hotel L’M GLAMOUR
27 Giugno – 11 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1050
11 – 25 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 1080
29 Agosto – 12 Settembre  15 giorni / 14 notti Euro 950

CESENATICO – Hotel New Bristol
11 – 25 Luglio 15 giorni / 14 notti Euro 890

CATTOLICA – Hotel Eden
22 Agosto – 5 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 880

MILANO MARITTIMA – Hotel Granada 4 stelle
29 Agosto – 10 Settembre 13 giorni / 12 notti Euro 850

RIVAZZURRA DI RIMINI – Hotel Senyor
05 – 15 Settembre  11 giorni / 10 notti Euro 550

MILANO MARITTIMA – Hotel Mimma
06 – 18 Settembre 13 giorni / 12 notti Euro 750

ADRIATICO 
VACANZE MARE DI GRUPPO
Autopullman da Varese, Capogruppo,

pensione completa, bevande, servizio spiaggia
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PARK HOTEL – 3 stelle
16 – 26 Giugno 11 giorni / 10 notti Euro 710
26 Giugno – 6 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 710
6 – 16 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 710
16 – 26 Luglio 11 giorni / 10 notti Euro 710
26 Luglio – 5 Agosto 11 giorni / 10 notti Euro 710
25 Agosto – 7 Settembre  14 giorni / 13 notti Euro 860

DIANO MARINA  - Hotel Paradiso 
15 – 29  Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 980

LAIGUEGLIA - Hotel Garden 
15 – 29  Giugno 15 giorni / 14 notti Euro 1190

LAIGUEGLIA  - Hotel Ambassador 
1 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 810

SPOTORNO - Hotel Esperia 
1 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 870

ALASSIO  - Hotel West End 
1 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti  Euro   920

DIANO MARINA - Hotel Paradiso 
1 – 15 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 980

DIANO MARINA - Hotel Paradiso 
15 - 29 Settembre 15 giorni / 14 notti Euro 880

TOSCANA VERSILIA
LIDO DI CAMAIORE 

LIGURIA

VACANZE MARE DI GRUPPO
VACANZE MARE DI GRUPPO

VACANZE MARE DI GRUPPO

Autopullman da Varese, Capogruppo,
pensione completa, bevande, servizio spiaggia Autopullman da Varese, pensione completa, bevande, servizio spiaggia

Autopullman da Varese, pensione completa, bevande

Partenza in bus in gruppo da Varese, sistemazione nella struttura prescelta.
Pensione completa con bevande. Assicurazione. Servizio spiaggia (1 ombrellone e due sdraio) presso l’Hotel 
Esperia di Spotorno.
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LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman di linea da Varese a Ischia e viceversa o in treno alta velocità, 2° classe, da Milano 
• passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli
• sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale
• pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• cestino da viaggio per il rientro
• bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona
• accesso al reparto benessere
• assistenza in loco e assicurazione sanitaria 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•  i pasti lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non espres-

samente indicato

HOTEL  TERME VILLA SVIZZERA 4 stelle LACCO AMENO
Antica Villa d’inizio 900 immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affaccia sul caratteristico 
porticciolo di Lacco Ameno. A due passi dalla deliziosa via dello shopping l’Hotel Terme Villa Svizzera dista 
appena 800mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia più vicina. Gli ospiti del 
Villa Svizzera hanno la fortuna di beneficiare delle straordinarie proprietà terapeutiche possedute dalle nostre 
acque termali. Esse provengono direttamente dall’Antica Fonte Della Legna, una delle più antiche sorgenti 
presenti sull’isola d’Ischia. Al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale “Il Capitello”, convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol 
medicale, humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una vasta gamma 
di trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei. A disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale 
con acqua a 38° C e angolo di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi in-
vernali) con lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Il Ristorante ha vista sul mare e propone ogni giorno piatti 
tipici della cucina locale e mediterranea. Wi-fi gratuito in tutta la struttura e servizio navetta da/per l’incantevole 
spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti. Le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande 
giardino di palme e piante fiorite. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indi-
pendente. Le camere standard distribuite nel parco giardino sono arredate in maniera semplice ed essenziale 
dispongono di TV LCD aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, 
asciugacapelli, minibar. Alcune con terrazzino. La posizione centrale, la vicinanza alla Baia di San Montano 
e al Parco Termale Negombo unitamente alla genuina accoglienza mediterranea fanno del Villa Svizzera la 
location ideale per soggiorni all’insegna del relax.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
 BUS di linea  TRENO Alta Velocità Suppl. singola
 da Varese da Milano 
6 Giugno – 5 Settembre 07 notti Euro 725 Euro 840 Euro  140
 14 notti Euro 1320 Euro 1440 Euro  280
5 – 26 Settembre 07 notti Euro 670 Euro 785 Euro  140
 14 notti Euro 1180 Euro 1290 Euro  280
26 Settembre – 24 Ottobre 07 notti Euro 620 Euro 740 Euro  140
 14 notti Euro 1075 Euro 1190 Euro  280
24 Ottobre – 7 Novembre 07 notti Euro 590 Euro 700 Euro  140
 14 notti Euro 960 Euro 1080 Euro  280

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, consigliata: Euro 30
N.B. la tariffa del treno, sarà da riconfermare all’atto della prenotazione

8 e 15 giorni in autopullman o treno alta velocità

Hotel  Terme Villa Svizzera – Lacco Ameno
Partenze individuali

ISCHIA



59

8 e 15 giorni in autopullman o treno alta velocità

Hotel  Parco Aurora – Ischia Porto
Partenze individuali

ISCHIA

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman di linea da Varese a Ischia e viceversa o in treno alta velocità, 2° classe, da Milano 
• passaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli
• sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle con reparto termale
• pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
• cestino da viaggio per il rientro
• bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona
• accesso al reparto benessere
• assistenza in loco e assicurazione sanitaria
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•  i pasti lungo il percorso, eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non espres-

samente indicato

HOTEL  PARCO AURORA 4 stelle sul mare ISCHIA PORTO
Posizione: a pochi passi dalla zona pedonale, prospiciente il mare.
Distanze: dal mare, 5 mt, con attraversamento stradina secondaria - dal centro, in centro. Si compone di un cor-
po centrale con camere e servizi e di un corpo adiacente con solo camere oltre ad un terzo corpo in zona piscina.
Camere: 100 la maggior parte con balcone, tra Standard vista mare laterale, Superior vista mare frontale. 
Alcune triple Standard con poltrona letto. Quadruple soppalcate e singole, entrambe con finestra vista interna. 
Tutte dotate di servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata dal 15/06 
al 31/08. Telo piscina.
Servizi: hall, internet point, Wi-Fi nella hall e in zona piscina, sala soggiorno, sala TV, ascensore nel corpo 
centrale, american bar, due piscine di cui una termale a 34° ed una con acqua dolce a 28°. Giardino con lettini 
per elioterapia. Piano bar una volta a settimana. Parcheggio incustodito con posti limitati oppure secondo par-
cheggio a 200 mt. Animali ammessi di piccola taglia. Colazione a buffet, ristorante climatizzato con servizio al 
tavolo, buffet di verdure. Snack bar a bordo piscina, a la carte, aperto per il pranzo.
Spiaggia: lido privato di sabbia a 500 mt.
Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. Incluso nel soggiorno percorso benessere con 
sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, percorso vascolare, vasca idromassaggio con 
panca geyser e piccola palestra. Massaggi e cure estetiche a pagamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
 BUS di linea  TRENO Alta Velocità Suppl. singola
 da Varese da Milano 
20 Giugno – 4 Luglio 07 notti Euro 700 Euro 870 Euro  140
 14 notti Euro 1190 Euro 1350 Euro  280
4 – 18 Luglio 07 notti Euro 800 Euro 980 Euro  140
 14 notti Euro 1380 Euro 1530 Euro  280
25 Settembre – 9 Ottobre 07 notti Euro 650 Euro 830 Euro  140
 14 notti Euro 1080 Euro 1230 Euro  280
2 – 16 Ottobre 07 notti Euro 610 Euro 780 Euro  140
 14 notti Euro 1010 Euro 1160 Euro  280
16 – 30 Ottobre 07 notti Euro 600 Euro 750 Euro  140
 14 notti Euro 980 Euro 1070 Euro  280

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, consigliata: Euro 30
N.B. la tariffa del treno, sarà da riconfermare all’atto della prenotazione

8 e 15 giorni in autopullman o treno alta velocità

Hotel  Terme Villa Svizzera – Lacco Ameno
Partenze individuali
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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 conte-
nuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viag-
gio, 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 Co-
dice del Turismo (artt. 32–51 – novies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 
che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle di-
sposizioni 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 rivol-
ge, 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 fa-
vore 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 garan-
tiscono, 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 paga-
mento 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
Ai fini del presente contratto s’intende per:
 a)  “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un 

contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchet-
to turistico o servizio turistico collegato;

 b)  “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
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 ci cli fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa vigente;

 c)  “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o 
li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro pro-
fessionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viag-
giatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 
2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo; cl) “venditore”: il professionista 
diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti com-
binati da un organizzatore;

 e)  “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera 
e), 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 personalmen-
te indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

 g)  “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal con-
trollo 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;
 I)  “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 COLLE-
GATO

4.1.  Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diver-
si di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che 
non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti-
nato a fini residenziali 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 turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile corne “servizio 
turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se 
si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

 1)  tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richie-
sta 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 fomitori 

di servizi turistici, sono:
  2.1)  acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 

viaggiatore acconsenta al pagamento;
  2.2)  offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
  2.3)  pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de-

nominazione analoga;
  2.4)  combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio-

nista 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 tele-
matica 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 con-
cluso 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 servi-
zi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professioni-
sta agevola, altemativamente:

 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 ser-
vizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale ac-
quisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.

5.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
5.1.  Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta 

corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al 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 inter-
media e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia anco-
ra stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’u-
bicazione, 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 esi-
genze del viaggiatore;

 b)  la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizza-
tore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettro-
nica;

 c)  il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, im-
poste e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative 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 versa-
mento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire;

 e)  il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimen-
to del numero;

 f)  le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in mate-
ria di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’otteni-
mento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;

 g)  le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contrat-
to in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-
gamento 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’as-
sicurazione 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 falli-
mento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile 
a favore del viaggiatore;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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 I)  informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 
momento della prenotazione, giusta previsione arti 1 Reg. Ce 2111105 
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo 
effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il 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 effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il pas-
seggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale di-
vieto 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 “mo-
dulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte 11, del Codice del 
Turismo.

5.3.  In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi, si precisa che gli orari e le tratte idei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verran-
no comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che 
i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione 
oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
6.1.   Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, co-

munque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viag-
giatore 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 pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.

6.3.   Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, defi-
niti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 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.   Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguen-
te conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore in-
vierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
il venditore

6.5  II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, 
eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto 
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 por-
tarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) con-
segnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei 
dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comu-
nicare 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 viaggia-
tori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessu-
na 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 occu-
parsi 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 ca-
parra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della 
proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono.

  II 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 viaggia-
tore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1  II prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-

mento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o 
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti de-
gli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente interve-
nuti, 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 pacchet-
to, 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 parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giu-
stificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede 1’8% 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 delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è 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 ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

9.1.  Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente mo-
dificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di 
modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un sup-
porto durevole, anche tramite il venditore.

9.2.  Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modifica-
re in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turi-
stici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza 
e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre 1’8%, il viaggiatore, entro un periodo ra-
gionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunica-
zione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, 
l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qua-
lità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viag-
giatore le modifiche proposte, la loro 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 viaggia-
tore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e il relativo prezzo.

9.3.  Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sosti-
tutivo 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 pre-
cedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.

9.5.  L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offri-
re al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, 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 ì1 recesso dal contratto al viaggia-
tore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 
20 giorni prima dell’inizio 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 senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto

10.  RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1.  Il viaggiatore può 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 (penali di cancellazione) 
previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta 
e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. 
In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo 
delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei 
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi 
turistici.

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 viag-
giatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

10.3.  Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal prece-
dente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e 
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispon-
dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
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trale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti 
siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo 
utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà es-
sere 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 mo-
mento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

13.6.  Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio \ politica, sani-
taria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destina-
zione 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 assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiare-
sicuri.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 sogget-
te a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte Ile informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri 
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto 
in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la 
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 provve-
dere 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 “avverti-
mento’ per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente do-
vesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della 
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 di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi de-
stinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizza-
tore, 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 for-
nitagli, 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 do-
cumenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono de-
rivati 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’organizza-
tore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscon-
trati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate 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 ESECU-
ZIONE DEL PACCHETTO

15.1.  Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’e-
secuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turi-
stico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici deviano essere 
prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono 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’organizza-
tore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati duran-

 per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4.  In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come defi-

niti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di re-
cedere 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 succes-
siva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte 
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la varia-
zione 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 im-

possibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostan-
ziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supple-
mento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate 
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specifi-
cate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, 
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non 
sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte com-
portano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel 
contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 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 inadempi-
mento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5.

11.4.  Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organiz-
zatore, 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 VIAGGIA-
TORE

12.1  II viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a)  l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima 

dell’inizio del pacchetto; 
 b)  la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni 

per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari; 

 c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati 
a seguito della sostituzione; 

 d)  vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di 
gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà 
quantificata 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 soli-
dalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali 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 turisti-
co di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca 
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, do-
vrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione 
pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba 
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1.  Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del con-

tratto, 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’otte-
nimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione

13.2.  Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressa-
mente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comun-
que 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 anni 14 
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 aggior-
nate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

13.4.  I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Mini-
stero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Cen-
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te 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 eccessi-
vamente 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 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del 
punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e docu-
mentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.

15.5.  Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turisti-
ci inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro 
un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e 
alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi 
del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con 
effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chie-
dere, 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’or-
ganizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viag-
giatore.

15.6.   Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizza-
tore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non su-
periore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 
previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeg-
geri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

15.7.  La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si appli-
ca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del 
Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato 
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di 
assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto co-
municazione delle loro 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’organizza-
tore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

16.2.  Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento ade-
guato 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’organiz-
zatore dlimostra 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 in-
ternazionali 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 risarci-
mento 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 al-
tri 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 

che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi tu-
ristici alternativi.

17.2.   II viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’ese-
cuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha ac-
quistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, 
richieste o reclami all’organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente 
dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di inter-
mediazione 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 stipula-
re al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del ven-
ditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre 
dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del 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 viaggiato-
re direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando atten-
zione, 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 di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra 
viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore 
eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rende-
re 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 CONTROVER-
SIE

L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esi-
stenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione al-
ternativa 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 con-
troversie 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 poliz-
ze 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 vendi-
tore 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 alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può 
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le moda-
lità 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 turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insol-
venza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si 
possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del 
Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La re-
sponsabilità 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 cau-
sa 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 Al 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.

INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è 
necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viag-
gio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e con-
seguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato 
nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organiz-
zatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.personal–tour.it.
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