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Parti tranquillo, sei ASSICURATO!

AXA ASSISTANCE
Polizza COVER STAY inclusa gratuitamente per tutti i nostri clienti 

In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la nostra polizza multirischi AXA Assistance rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro 
nel territorio italiano.

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza).
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta 
dall’organizzatore del viaggio.

Polizza contro l’annullamento del viaggio INCLUSA GRATUITAMENTE 
per tutti i nostri TOUR (escluso i soggiorni mare e quota trasporto quando non inclusa 

nel pacchetto). 

Sarete assicurati anche in caso di quarantena  o isolamento fiduciario certificati.
 
La nostra polizza annullamento viaggio di AXA Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei 
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo 
individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore 
del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturale.
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo Familiare (come definito nel glossario) o un 
Compagno di Viaggio (come definito nel glossario);
e) Quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come 
definito nel glossario).

Inoltre su richiesta, con supplemento, possibilità di acquisto della garanzia “CAMBIO IDEA” che consente di 
annullare la propria prenotazione fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza per qualsiasi motivo, anche senza un 

giustificativo: un cambio idea (con scoperto del 25% e quote d’iscrizione sempre a perdere).
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1° giorno: ITALIA - URGENCH
Partenza con volo di linea per Urgench. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno: URGENCH - KHIVA
Arrivo ad Urgench e disbrigo delle formalità 
doganali. Trasferimento a Khiva. Inizio della 
visita di Khiva, la più antica e meglio conservata 
cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la 
madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo 

di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. 
La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, 
interessante per le sue 213 colonne di legno 
alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita con la Casa di Pietra 
(Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e 
il caravanserrai. Trasferimento in hotel a Urgench 
o Khiva. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel. 

3° giorno: KHIVA - BUKHARA (426 Km.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman 
attraversando il deserto “rosso” del Kizyl Kum 
a Bukhara. Snack lungo il trasferimento con 
degustazione dei famosi spiedini uzbeki (shashlik). 
Arrivo a Bukhara dopo circa 7 ore di tragitto. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della città, si potranno vedere: il complesso 
Poi-Kalon, la piazza separa la madrasa Mir-I-
Arab e la moschea Kalom Jummi. Visita del 
minareto Kalon (in Taijk: grande), dei 3 bazaar 
coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e 
Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I- Atori, dove 
si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti 
di un monastero buddista, di un tempio e di una 
moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita 
nel 1630, la Madrasa Kukeldash, una delle più 
grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo 

T O U R  I N  V O L O

Magico
UZBEKISTAN 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 2 persone
VOLO INCLUSO

UZBEKISTAN

KAZAKISTAN

M
A

R CA
SPIO

IRAN

TURKMENISTAN

Urgench

Bukhara

Shahrisabz

SamarKanda

Tashkent
Khiva



in ristorante. Proseguimento delle visite con la 
fortezza Ark, una città nella città, antica quanto 
Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un 
millennio, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo 
Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più 
eleganti costruzioni di tutta l’Asia Centrale. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno: BUKHARA – SHAKRISABZ - 
SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Shakrisabz, 
città natale di Tamerlano, leggendario fondatore 
della dinastia Timuride che regnò in Asia Centrale 
e nella Persia orientale dal 1370 al 1507 e da cui 
discese Babur, fondatore della dinastia Moghul in 
India. Tra i monumenti di Shakrisabz la residenza 
estiva di Tamerlano Ak Sarai di cui sfortunatamente 
sono rimaste solo tracce delle due torri di 65 
metri composte di mosaici in ceramica blu, bianca 
e oro, la moschea blu Kok Gumbaz fatta costruire 
da Ulugbek, nipote di Tamerlano, la moschea 
del venerdì, la Casa della Meditazione (o “della 
lettura”) Dorut Tilyavat e la Cripta di Tamerlano 

scoperta nel 1963. Il centro storico di Shakrizabz è 
incluso nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo il ristorante. Prosecuzione 
del viaggio verso Samarcanda attraverso uno 
scenario di campi e colline, vigneti e rigogliosi 
paesaggi. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel.

6° giorno: SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della città, si potranno visitare: la piazza 
Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), 
mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti 
(XV sec.), la piazza Registan, la moschea Khanym 
(XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento delle visite: la necropoli dei 
regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda 
(il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si 
potranno ammirare i resti di un grande astrolabio 
per l’osservazione della posizione delle stelle, e 
le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 



7° giorno: SAMARKANDA - TASHKENT (308 Km) 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: 
la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa 
santa, la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo 
Kafal Shashi, la Barak Khan, fondata nel XVI sec. 
da un discendente di Tamerlano, la moschea Tillya 
Sheykh, il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta 
e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, il 
bazaar Chorsu. Cena di arrivederci in ristorante.

8° giorno: TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
completamento della visita della capitale: visita 
della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la 
piazza della Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, 
completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, il 
museo delle Arti applicate ed infine visita di alcune 
fermate della metro. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia.



28 aprile-05 maggio
11-18 agosto

22-29 settembre

Quota individuale adulti € 2169

Supplemento per camera singola € 329

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1739

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 2169

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Magico UZBEKISTAN

La quota comprende: 
volo A/R da Malpensa; 20kg di bagaglio da stiva; trasferimenti da e per l’ae-
roporto; spostamenti interni con pullman come da programma; sistemazio-
ne in camere doppie con servizi privati in hotel 3*/4*; trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; visite 
guidate ed escursioni come da programma in lingua italiana; accompagna-
tore dall’Italia per tutta la durata del tour con min. 25 persone; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali € 235; eventuali tasse d’ingresso richieste alla frontie-
ra; tasse per videocamere o macchine fotografiche nei siti ove richiesto; 
escursioni facoltative; ingressi diversi da quelli espressamente indicati in 
programma; bevande e pasti non indicati in programma; spese di servizio 
€ 40 circa da regolare in loco; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Passaporto e visto:  i cittadini italiani posso entrare in Uzbekistan con 
passaporto firmato con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla 
data di rientro.  Alla prenotazione è necessario inviare la copia dei pas-
saporti, la prenotazione deve essere fatta almeno 45 giorni prima della 
prenotazione. I minori devono avere il proprio passaporto. Inoltre i minori 
di 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, geni-
tori o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del 
minore di 14 anni non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, 
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, 
nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura 
oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la va-
lidità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con 

sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia 
di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. I cittadini stranieri 
sono tenuti a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

Da tenere presente: i tour in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico 
e culturale, tuttavia queste zone richiedono un certo spirito di adatta-
mento alla realtà locale: i voli potrebbero subire improvvise variazioni di 
orario costringendo a riprogrammare l’ordine delle visite. Vista la situa-
zione climatica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igie-
niche come non mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie 
sigillate. Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate 
anche se in alcune città restano ancora lontane dagli standard occiden-
tali, in particolare a Khiva ed a Bukhara va considerata una sistemazio-
ne di categoria turistica. La bellezza delle cose da vedere ricompenserà 
qualche disagio. Va tenuto presente che l’attraversamento del deserto è 
lungo e faticoso, spesso aggravato dai continui lavori di adeguamento 
del manto stradale; si fa presente che, durante il percorso esistono posti 
di ristoro piuttosto “essenziali” che in compenso offrono la possibilità 
di gustare i famosi “shaslik”, rinomati spiedini uzbeki. Si raccomanda la 
massima cautela nella introduzione di medicinali di tipo ansiolitico poi-
ché vengono equiparati a vere e proprie droghe. Qualora si tratti di ansio-
litici salva-vita (a titolo di esempio “Xanax” e “Orfidal” che contengono 
Alprazolam), i medicinali devono essere dichiarati al momento dell’in-
gresso nel Paese e accompagnati dalla prescrizione medica. Altrettanto 
importante è limitare il quantitativo solo allo stretto necessario per af-
frontare il viaggio. Per essere certi che il farmaco possa essere introdotto 
nel Paese, si suggerisce di contattare prima della partenza l’ambasciata 
uzbeka a Roma.

COMPRESA
Assicurazione

Quote valide per prenotazioni entro 65 giorni dalla data di partenza

Volo A/R incluso



1° giorno: ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: ISTANBUL 
Prima colazione. Partenza per la penisola antica. 
Passaggio dal Corno d’Oro, antico porto durante il periodo 
bizantino e poi ottomano. Visita delle mure bizantine, 
del quartiere antico di Eyup, sacro per i musulmani e del 
Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Moschea di Rustempasa, costruita 
nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano 
il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e 
di arte della ceramica ottomane, le fondamenta furono 

poste per ordine della sultana madre, veneziana Sofia 
Bellucci Baffo, nuora del figlio di Solimano il Magnifico. 
Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle 
Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano, 
che si sviluppa come prolungamento del Gran Bazar con 
bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffé, dolci 
e frutta. Possibilità di effettuare una Crociera sul Bosforo 
(facoltativa a pagamento) per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti 
palazzi, le moschee e le fortezze. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione. Partenza per il centro storico. Visita della 
città con il suo antico Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse con le bighe, gli obelischi, la Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu e conosciuta per le sue 
maioliche del XVII secolo, la Cisterna Basilica, costruita 
sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero 
dell’Impero Romano d’Oriente. Pranzo in ristorante. Visita 
del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è 
opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli 
arredi rende testimonianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano, la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina. Per terminare visita del 
Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo 
di vicoli e strade. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: ISTANBUL – ANKARA - CAPPADOCIA (749 km)
Prima colazione. Partenza per la capitale della Turchia: 
Ankara passando dal Ponte Euroasia celebre per il suo 
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meraviglioso panorama. Arrivo ad Ankara e pranzo in 
ristorante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto 
anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine 
cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle 
civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino 
al periodo romano. Proseguimento per la Cappadocia con 
una sosta al Lago Salato. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei dervisci danzanti. 
Pernottamento.

5° giorno: CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per 
ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa 
a pagamento ed in base alla disponibilità dei posti. Questa 
escursione potrà essere annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). 
Prima colazione in hotel. Visita del Museo all’aperto di 
Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della 
Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel 
tufo che prendono il nome di “camini delle fate” perché 
conferiscono alla valle un aspetto fiabesco. Visita della 
Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia 

tufacea e di una cooperativa locale dove si espongono i 
famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita della Valle 
di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei 
picchi, dei coni e degli obelischi; di Ozkonak (o Saratli), uno 
dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee” e di un laboratorio per la lavorazione di pietre 
dure, oro e argento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica 
(facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.

6° giorno: CAPPADOCCIA – PAMUKKALE (624 km)
Possibilità di partecipare al Jeep Safari (facoltativo, a 
pagamento), uno dei modi migliori per godersi i paesaggi 
unici della Cappadocia, le sue valli e l’incredibile mix di 
formazioni rocciose e dolci colline. Un itinerario ricco 
di fermate per fotografare i paesaggi e le caratteristiche 
mongolfiere. Prima colazione in hotel. Visita di una 
cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche 
dipinte a mano, conosciute per la loro bellezza e qualità. 
Partenza per Pamukkale attraverso valli e catene montuose. 
Visita del Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 
museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso l’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 
17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo 



d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi 
di vedere sul pendio della collina bianchissime terrazze di 
travertino che ospitano piccole piscine di acque termali. 
Enormi vasche di acqua, addossate le une alle altre, formatesi 
dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo si sia fermato e le cascate di una gigantesca 
fontana si siano pietrificate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa “fortezza 
di cotone”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo.

7° giorno: PAMUKKALE – IZMIR (224 km)
Prima colazione. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Pranzo in ristorante. 
Sosta in una pelletteria e proseguimento per Izmir. 
Sistemazione in hotel. Si consiglia una passeggiata nelle 
vie del centro di Izmir, la terza città più grande del paese, 

considerata quella più bella dopo Istanbul. Cena in hotel e 
pernottamento.

8° giorno: IZMIR - ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia (via Istanbul).

NOTA: E’ possibile, con supplemento, sostituire il programma 
con 4° Giorno con il seguente programma: Prima colazione 
in albergo. Mattina libera. Trasferimento all’aeroporto per il 
volo interno per la Cappadocia. Accoglienza in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Incontro con il gruppo e la guida 
alla cena. 



La quota comprende: 
volo A/R da Bergamo/Malpensa (altre località su richiesta); trasferimenti 
da e per l’aeroporto; spostamenti interni con pullman come da program-
ma; sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*/5*; trat-
tamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; guida accompagnatore locale in lingua italiana per 
tutta la durata del tour; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali volo da/per Bergamo € 145 e volo da/per Malpensa 
€ 245; escursioni facoltative; ingressi diversi da quelli espressamente 
indicati in programma; bevande; mance; tassa di soggiorno quando 
dovuta; assistente Turi Turi; tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Ingressi e spese di servizio obbligatorie da regolare in loco € 135, 
comprendono:  
Istanbul: palazzo Topkapi, Cisterna Basilica, Palazzo Blakernia (chia-
mato Palazzo Tekfur), basilica Santa Sofia; Ankara: Museo delle Civiltà 
Anatoliche (detto anche Museo Ittita); Cappadocia: Museo all’aperto 
di Göreme; Özkonak (o Saratli) conosciuto come “città sotterranee”, 
l’antica città di Hierapolis con la necropoli (adiacente Pamukkale), 
Sito Archeologico di Efeso.

Passaporto e visto: 
i cittadini italiani che soggiornino meno di 90 giorni possono entrare 
in Turchia con passaporto o carta d’identità avente almeno 6 mesi 
di validità residua (senza timbro di rinnovo). I cittadini stranieri sono 
tenuti a verificare con le autorità competenti la documentazione ne-
cessaria.

01-08, 15-22 aprile
06-13, 13-20 maggio

20-27 maggio
03-10, 10-17 giugno

16-23, 23-30 settembre
30 sett-07 ottobre

07-14, 14-21, 21-28 ott
04-11, 11-18, 18-25 nov

08-15, 22-29 aprile
29 apr-06 maggio
27 mag-03 giugno

17-24 giugno
24 giu-01 luglio

01-08, 08-15 luglio
15-22, 22-29 luglio

02-09, 09-16 settembre
28 ott-04 novembre

29 lug-05 agosto
05-12 agosto
12-19 agosto
19-26 agosto

26 ago-02 sett

Quota individuale adulti € 989 € 1099 € 1205

Supplemento per camera singola € 309 € 359 € 415

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 809 € 889 € 979

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

TURCHIA Istanbul & Cappadocia

COMPRESA
Assicurazione

Volo A/R incluso



Ajloun

SIRIA

EGITTO

IS
R

A
E

LE

SIRIA

G
IO

R
D

A
N

IA

Jerash

Amman

Madaba
Monte Nebo

Mar Morto

Petra
Shawbak

Wadi Rum

1° giorno: AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman. Dopo aver espletato 
le formalità doganali e ritirato i bagagli, incontro 
con un rappresentante locale e trasferimento. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. 
Possibilità di effettuare escursioni facoltative, tra 

cui la visita delle fonti termali di Ma’In Hot Springs 
oppure Betania. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO
Prima colazione. La mattina comincia con la visita 
della città di Amman, conosciuta anche come la 
“Città Bianca” per via dei numerosi edifici in pietra 
calcarea lattea: si partirà dalla Cittadella, bellissima 
area archeologica dove si conservano resti romani, 
bizantini e islamici.  Si prosegue poi con la visita 
del Teatro Romano e la Moschea. In ristorante. 
Tappa obbligata di questa giornata sono i Castelli 
del Deserto, capolavori di arte islamica, complessi 
architettonici di notevole bellezza, di cui i più 
importanti risalenti a epoca umayyade, tra il 660 e 
il 750 d.C. 
Al termine rientro ad Amman. Cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione. A circa 50 km da Amman si trova il 
sorprendente sito archeologico di Jerash, certamente 
una delle città di epoca romana meglio conservate 
al mondo. La visita si snoda tra le strade lastricate 
di questa antichissima città, tra templi, colonnati, 
piazze, terme e teatri ancora incredibilmente 
conservati, che ne fanno una importantissima 
testimonianza dell’Impero Romano in Medio Oriente. 
Pranzo in ristorante. La giornata termina con la visita 
della cittadina di Ajloun e delle rovine della sua 

T O U R  I N  V O L O

Il meglio della
GIORDANIA 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 2 persone
INGRESSI INCLUSI



imponente rocca saracena. Rientro ad Amman. Cena 
e pernottamento.

5° giorno: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - 
SHAWBAK - PETRA
Prima colazione. Si percorrerà la strada verso sud, 
lungo la Strada dei Re, direzione Madaba, dove 
si visiterà la Chiesa di San Giorgio, chiesa greco-
ortodossa in cui si trova la famosa Mappa di Palestina, 
raffinato mosaico opera di un artista sconosciuto che 
lavorò a Madaba verso la metà del VI secolo d.C. e che 
rappresenta la più antica riproduzione geografica 
dei territori della regione ad est e ad ovest del fiume 
Giordano, che permise l’individuazione di molti 
dei siti archeologici oggi conosciuti. La giornata 
continua poi con la salita sul Monte Nebo, uno dei 
luoghi religiosi più importanti in Giordania, da dove 
si ha una splendida vista sulla valle del Giordano e 
sul Mar Morto. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per il castello di Shawbak, conosciuto come “Krak di 
Montreal”. Costruito dai crociati, nel 1115, sulla cima 
di una collina, il castello fu la prima fortezza della 

Transgiordania. Al termine delle visite partenza per 
Petra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: PETRA
Prima colazione. Questa giornata è dedicata alla 
scoperta di una delle sette meraviglie del mondo 
e Patrimonio dell’Unesco: la città antica di Petra. 
Alla città si accede attraverso il Siq, una stretta 
gola lunga più di 1 chilometro, fiancheggiata da 
ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il 
Siq è un’esperienza unica: i colori e le formazioni 
rocciose lasciano senza fiato. Una volta raggiunta 
la fine del Siq, si scorge finalmente il Khazneh (il 
Tesoro), imponente facciata larga 30 mt e alta 43 
mt, creata dalla nuda roccia, color rosa pallido fa 
sembrare insignificante quello che si trova intorno. 
Sono centinaia le tombe scavate nella roccia con 
intricate incisioni. Qui si trova anche un’imponente 
costruzione nabatea, un teatro in stile romano, 
in grado di ospitare 3000 spettatori. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento.



7° giorno: PETRA - BEIDA (PICCOLA PETRA) - 
WADI RUM
Prima colazione. A pochi chilometri dalla più 
famosa Petra dista la Piccola Petra (o Petra Bianca), 
costruita dai Nabatei per permettere alle carovane 
dirette in Siria ed Egitto di sostare dopo la traversata 
del deserto. Dopo le prime grotte, più piccole, ne 
furono scavate di bellissime e grandiose. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione in jeep di 
circa 2 ore attraverso il deserto del Wadi Rum: luogo 
di grande suggestione e bellezza, con i suoi colori 
intensi e abbaglianti, che fu teatro delle mitiche 
imprese del leggendario Lawrence d’Arabia contro 
l’impero ottomano. Cena e pernottamento in campo 
tendato.

8° giorno: WADI RUM – MAR MORTO - AMMAN
Prima colazione. Partenza al mattino presto per il Mar 
Morto. Pranzo libero. In base all’orario di partenza 
trasferimento all’aeroporto di Amman.

N.B. In caso di volo di rientro in mattinata la visita del 
Mar Morto non sarà effettuabile. 



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura, mi-
nibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in ca-
mere doppie con servizi privati in hotel 4* superior nelle località 
in programma; trattamento di mezza pensione + 5 pranzi in risto-
rante; assistenza in aeroporto all’arrivo; guida accompagnatore in 
lingua italiana dal 3° al 7° giorno; ingresso a Petra, piccola Petra, 
Monte Nebo, Wadi Rum, Chiesa San Giorgio, Castello di Shawbak, 
sito archeologico Jerash, castello di Ajloun, castelli del deser-
to; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento 
(volo escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Amman; ingressi diversi da quelli espressamen-
te indicati in programma; bevande e pasti non indicati in pro-
gramma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; assistente 
Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa (a perso-
na € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 1.000); 
tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Passaporto e visto: 
alla prenotazione è necessario inviare la copia dei passaporti 
aventi almeno 6 mesi di validità residua. I cittadini italiani pos-
sono ottenere il visto in aeroporto gratuitamente se si effettua-
no 2 notti consecutive in Giordania.  I cittadini stranieri sono 
tenuti a verificare con le autorità competenti la documentazio-
ne necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

Dal 1 giugno al 30 agosto Dal 25 febbraio al 31 maggio
Dal 31 agosto al 30 novembre

Quota individuale adulti € 1409 € 1299

Escursione facoltativa Mar Morto con guida € 180 € 180

Supplemento per camera singola € 365 € 365

Quota bambini 2/10 anni n.c. in 3° letto € 949 € 859

Quota adulti in 3° letto dai 10 anni € 1089 € 989

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Il meglio della GIORDANIA

Partenza ogni SABATO



8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone
INGRESSI INCLUSI

1° giorno: AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman. Dopo aver espletato le 
formalità doganali e ritirato i bagagli, incontro con un 
rappresentante locale e trasferimento. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. Possibilità 
di effettuare escursioni facoltative, tra cui la visita delle fonti 
termali di Ma’In Hot Springs oppure Betania. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione. A circa 50 km da Amman si trova il 
sorprendente sito archeologico di Jerash, certamente una delle 
città di epoca romana meglio conservate al mondo. La visita si 
snoda tra le strade lastricate di questa antichissima città, tra 
templi, colonnati, piazze, terme e teatri ancora incredibilmente 
conservati, che ne fanno una importantissima testimonianza 
dell’Impero Romano in Medio Oriente. Pranzo libero. La 
giornata termina con la visita della cittadina di Ajloun e delle 
rovine della sua imponente rocca saracena. Rientro ad Amman. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHAWBAK 
- PETRA
Prima colazione. Si percorrerà la strada verso sud, lungo la 
Strada dei Re, direzione Madaba, dove si visiterà la Chiesa di 
San Giorgio, chiesa greco-ortodossa in cui si trova la famosa 
Mappa di Palestina, raffinato mosaico opera di un artista 
sconosciuto che lavorò a Madaba verso la metà del VI secolo 
d.C. e che rappresenta la più antica riproduzione geografica 
dei territori della regione ad est e ad ovest del fiume Giordano, 
che permise l’individuazione di molti dei siti archeologici oggi 
conosciuti. La giornata continua poi con la salita sul Monte 
Nebo, uno dei luoghi religiosi più importanti in Giordania, da 
dove si ha una splendida vista sulla valle del Giordano e sul Mar 
Morto. Pranzo libero. Proseguimento per il castello di Shawbak, 
conosciuto come “Krak di Montreal”. Costruito dai crociati, nel 
1115, sulla cima di una collina, il castello fu la prima fortezza 

della Transgiordania. Al termine delle visite partenza per Petra. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: PETRA – WADI RUM
Prima colazione. Questa giornata è dedicata alla scoperta di 
una delle sette meraviglie del mondo e Patrimonio dell’Unesco: 
la città antica di Petra. Alla città si accede attraverso il Siq, una 
stretta gola lunga più di 1 chilometro, fiancheggiata da ripide 
pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un’esperienza 
unica: i colori e le formazioni rocciose lasciano senza fiato. Una 
volta raggiunta la fine del Siq, si scorge finalmente il Khazneh 
(il Tesoro), imponente facciata larga 30 mt e alta 43 mt, creata 
dalla nuda roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante 
quello che si trova intorno. Sono centinaia le tombe scavate 
nella roccia con intricate incisioni. Qui si trova anche 
un’imponente costruzione nabatea, un teatro in stile romano, in 
grado di ospitare 3000 spettatori. Pranzo libero. Spostamento 
nel deserto del Wadi Rum. Cena e pernottamento in campo 
tendato.

6° giorno: WADI RUM – MAR MORTO
Prima colazione. Escursione in jeep di circa 2 ore attraverso il 
deserto del Wadi Rum: luogo di grande suggestione e bellezza, 
con i suoi colori intensi e abbaglianti, che fu teatro delle mitiche 
imprese del leggendario Lawrence d’Arabia contro l’impero 
ottomano. Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento sul Mar 
Morto. Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 

7° giorno: MAR MORTO
Prima colazione. Intera giornata libera a disposizione. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: AMMAN
Prima colazione. In base all’orario di partenza trasferimento 
all’aeroporto di Amman.

N.B. In caso di inizio e fine tour di domenica il programma si 
svilupperà partendo dal 2° giorno per finire con il 1° giorno.

T O U R  I N  V O L O

Tour

GIORDANIA
Economica



COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’ae-
roporto; trasporto con auto-
vettura, minibus o pullman 
per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camere dop-
pie con servizi privati in hotel 
4* standard nelle località in 
programma; trattamento di 
mezza pensione; assistenza 
in aeroporto all’arrivo; guida 
accompagnatore in lingua 
italiana come da programma; 
ingresso a Petra, Monte Nebo, 
Wadi Rum, Chiesa San Gior-
gio, Castello di Shawbak, sito 
archeologico Jerash, castello 
di Ajloun, castelli del deserto; 
assicurazione medico/baga-
glio; assicurazione annulla-
mento (volo escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Amman; ingressi 
diversi da quelli espressamen-

te indicati in programma; be-
vande e pasti non indicati in 
programma; mance; tassa di 
soggiorno quando dovuta; as-
sistente Turi Turi; assicurazio-
ne annullamento volo facolta-
tiva (a persona € 15 fino a € 
500 – € 25 fino a € 1.000 – € 
35 oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Passaporto e visto: 
alla prenotazione è necessario 
inviare la copia dei passaporti 
aventi almeno 6 mesi di vali-
dità residua. I cittadini italiani 
possono ottenere il visto in 
aeroporto gratuitamente se si 
effettuano 2 notti consecutive 
in Giordania.  I cittadini stra-
nieri sono tenuti a verificare 
con le autorità competenti la 
documentazione necessaria.

04, 05, 18, 19 Marzo
08, 09, 22, 23 Aprile, 13, 14, 27, 28 Maggio

17, 18 Giugno, 15, 16, 29, 30 Luglio
12, 13, 26, 27 Agosto

02, 03, 09, 10 Settembre, 7, 8 Ottobre
11, 12 Novembre, 02, 03 Dicembre

Quota individuale adulti € 859

Supplemento per camera singola € 359

Quota 3° letto € 859

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Tour GIORDANIA Economica

Partenza SABATO e DOMENICA
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1° giorno: DUBAI
Arrivo all’aeroporto di Dubai. Incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Giornata libera. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBAI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita della città. Al mattino scoperta del volto moderno 
e contemporaneo della metropoli. Si potranno scoprire il 
Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo, 
che ospita uno degli acquari più importanti; il ‘Burj Khalifa’ 
uno dei grattacieli più alti del mondo, dalla cui terrazza 
panoramica godremo della splendida vista sulla città. Sosta 
a Dubai Marina con la bella passeggiata lungo il mare; il 
Burj Al Arab, l’iconico hotel a forma di vela alto 280 metri, 
che si è autodefinito “l’unico albergo a sette stelle del 
mondo” e Palm Jumeirah, capolavoro ingegneristico che 
riproduce un’isola artificiale a forma di una palma, dove 
sorgono solo hotel superlusso e ville esclusive con accesso 
privato al mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata dove si scoprirà la 
parte storica passeggiando tra le viuzze di Al Bastakiya, il 
quartiere persiano, dove al posto dei grattacieli troverete le 
caratteristiche case con il tetto chiamato “tasso”, grazie al 
quale il vento veniva incanalato all’interno delle stanze per 
portare un po’ di sollievo dal caldo. Immancabile visita dei 
famosi souk delle spezie e dell’oro, con profumi e gioielli 
scintillanti e sosta fotografica accanto alla Moschea di 
Jumeirah, un punto di riferimento architettonico. Infine, 
partenza con un Abra, la tradizionale barca di legno per 
attraversare il Creek. Cena libera. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

3° giorno: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO CON CENA 
BARBECUE E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel 
tardo pomeriggio partenza per un emozionante safari 
in un veicolo 4x4 che vi porterà ad alcune delle dune di 
sabbia più sorprendenti di questa regione. Un’attività unica, 
avventurosa e allo stesso tempo un’esperienza culturale, 
il Desert Safari con cena al barbecue ti assicurerà una 
serata memorabile nel mezzo di un paesaggio desertico. 
Vista mozzafiato del sole che tramonta sull’affascinante 
deserto, un’esperienza magica. Durante l’escursione ci sarà 
la possibilità di praticare attività come il sandboarding e 
le gite in cammello presso l’autentico campeggio beduino. 
Infine, una deliziosa cena con barbecue sotto le stelle 
mentre si viene intrattenuti da un’incantevole danzatrice del 
ventre e da un ipnotizzante spettacolo di danza Tannoura. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, capitale 
degli Emirati Arabi Uniti, maestosa città capace di fondere 
ad arte il passato antico con il presente moderno. La 
giornata prevede la visita alla Grande Moschea Sheikh 
Zayed (ingresso incluso), una meraviglia architettonica 
e una delle più grandi moschee del mondo, al Museo del 
Louvre di Abu Dhabi (ingresso incluso) e al Qasr Al-Watan 
(ingresso incluso) il palazzo presidenziale degli Emirati 
Arabi Uniti, situato ad Abu Dhabi. Per finire, passeggiata 
sulla Corniche, l’impressionante tratto di otto chilometri 
di lungomare perfettamente curato con area giochi per 
bambini, spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: DUBAI
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Dubai.

T O U R  I N  V O L O

Il meglio degli

EMIRATI 
ARABI

5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone
INGRESSI INCLUSI



PASQUA
8 aprile Dal 11 aprile al 28 ottobre

Quota individuale adulti € 1199 € 1049

Supplemento per camera singola € 359 € 359

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 779 € 619

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1069 € 908

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

5 giorni / 4 notti

Il meglio degli EMIRATI ARABI

COMPRESA
Assicurazione

EMIRATI
ARABI

Dubai

Abu Dhabi

Partenza il SABATO

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aero-
porto; trasporto con autovet-
tura, minibus o pullman per 
tutta la durata del tour; siste-
mazione in camere doppie con 
servizi privati in hotel 4*; trat-
tamento di mezza pensione 
dal 2° al 4° giorno (una cena 
nel deserto e due pranzi in ri-
storante); assistenza in aero-
porto all’arrivo; guida locale in 
lingua italiana; visite come da 
programma; ingressi inclusi: 
Museo Louvre di Abu Dhabi, 
Grande Moschea Sheikh Zayed 
di Abu Dhabi, Qasr Al-Watan; 
giro in barca lungo il Creek; 
escursione nel deserto in 4X4 
con cena tipica e spettacolo 
danzante; salita alla terrazza 
panoramica del Burj Khalifa; 
assicurazione medico/baga-
glio; assicurazione annulla-
mento (volo escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Dubai; bevande 
e pasti non indicati in pro-
gramma; mance; tassa di sog-
giorno quando dovuta; assi-
stente Turi Turi; assicurazione 
annullamento volo facoltativa 
(a persona € 15 fino a € 500 
– € 25 fino a € 1.000 – € 35 
oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Passaporto e visto: 
passaporto avente almeno 6 
mesi di validità residua. Per 
i cittadini italiani il visto d’in-
gresso non è necessario per 
soggiorni fino a 90 giorni. I 
cittadini stranieri sono tenu-
ti a verificare con le autorità 
competenti la documentazio-
ne necessaria.



1° giorno: BUDAPEST
Arrivo all’aeroporto di Budapest. Trasferimento 
in hotel. In serata incontro con la guida. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Prima colazione. Partenza per la capitale della 
Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del 
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per 
godere della meravigliosa vista sul Danubio e sulla 

città. Proseguimento per il centro storico lungo la 
via delle incoronazioni che include la cattedrale di S. 
Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, 
il convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, 
il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e 
piazze. Pranzo libero. Tempo libero per passeggiare 
per le strette viuzze del centro piene di storia. 
Proseguimento per Praga. Cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del 
Castello di Praga, che in realtà è un gigantesco recinto 
che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale 
(oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa 
romanica di San Giorgio, la torre Daliborka e anche 
alcune vie che sono molto caratteristiche, come il 
famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli 
Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere 
il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla Città Vecchia, con il suo gioiello: la 
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il 
cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle 
figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento 
per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per 
la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico 
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle 
statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città 
Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala 

T O U R  I N  V O L O

LE CAPITALI 
IMPERIALI 
D’EUROPA:

Budapest, Vienna, 
Praga & Bratislava

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone
INGRESSI INCLUSI
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Strana) uno dei più antichi quartieri di Praga, pieno 
di angoli singolari. Cena e pernottamento.

4° giorno: PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della 
Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov, una 
cittadina meravigliosa: case signorili e negozi 
tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle 
anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale, posto su una roccia con un forte “genius 
loci”. Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di 
questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e 
partenza per Vienna. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno: VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di 
Vienna, città che ancora esprime i fasti del suo passato 
di capitale di un grande impero con la maestosità 
dei suoi palazzi e le eleganti e signorili residenze. Si 
percorrerà il Ring che circonda tutto il centro storico 

della città dal quale si possono ammirare alcuni dei 
suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio 
ed il Parlamento, San Carlo Borromeo con le sue 
singolari colonne, e la Cattedrale di Santo Stefano 
che si trova nel cuore della città. Si visiterà inoltre la 
maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di 
Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche 
storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno: VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattinata si visiterà la 
magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la 
Versailles d’Austria che fu per secoli la residenza 
estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il 
palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. 
di terreno. Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta 
dall’Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di 
Baviera (Sissi) come loro residenza. Pranzo libero. 
Proseguimento per Budapest, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.



7° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Visita di questa favolosa città 
divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti 
uno diverso dall’altro. Si inizierà da `Pest’, la zona 
elegante e ‘moderna’, dove si potrà visitare la 
Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy 
pieno di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne 
Piazza degli Eroi. Si ammirerà l’imponente e 
maestoso Parlamento neogotico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento sulla riva destra del 
Danubio per visitare “Buda” sul cui colle sorge il 
Castello dove si trova il Palazzo Reale. Passeggeremo 
per i Giardini Reali attraversando le mura ed i 
bastioni medievali. Proseguimento per il quartiere 
antico con le sue casette medievali e le facciate 

barocche colorate. Si vedrà (dall’esterno) la Chiesa 
di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona 
della città offre un panorama sorprendente di tutta 
la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. 
Pernottamento.

8° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Budapest. 



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistema-
zione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle 
località in programma; trattamento di camera e colazione; 
5 cene in hotel; accompagnatore in lingua italiana per tutta 
la durata del tour; visite guidate come da programma; in-
gressi alla Basilica di Santo Stefano di Budapest, Castello 
di Praga (Palazzo Reale, Cattedrale S. Vito, S. Jorge, Torre), 
Biblioteca Nazionale di Vienna e Castello di Shonbrunn a 
Vienna; radioguide auricolari; assicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro l’annullamento (quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Budapest; ingressi diversi da quelli espressa-
mente indicati in programma; bevande e pasti non indicati 
in programma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facol-
tativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 
– € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

19-26 luglio
26 luglio-02 agosto

02-09, 09-16, 16-23, 23-30 agosto

Quota individuale adulti € 1179

Supplemento per camera singola € 489

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 989

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1179

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

LE CAPITALI IMPERIALI D’EUROPA: Budapest, Vienna, Praga & Bratislava



1° giorno: CRACOVIA
Arrivo all’aeroporto di Cracovia. Trasferimento 
in hotel. In serata incontro con la guida. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più 
monumentale città della Polonia, una delle poche 
risparmiate dalla distruzione della II guerra 

mondiale, Cracovia è patrimonio della Umanità 
Unesco. Si visiterà il cuore monumentale della città: 
la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si 
trova l’omonimo Castello che fu residenza reale, in 
stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella 
di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la 
cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria 
di Gucci. Si passerà attraverso la vivace piazza del 
Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di 
Santa Maria e i palazzi del centro storico. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla 
vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di 
salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e 
laghi sotterranei. Rientro a Cracovia e tempo libero 
per godere di questa città magari sorseggiando un 
caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze 
con i cavalli. Cena e pernottamento. 

3° giorno: CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione 
ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. 
Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del quartiere che ha ospitato una delle più 
grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, 
diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, 
oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera. 
Pernottamento. Si suggerisce di cenare in alcuni dei 
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ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti.

4° giorno: CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione. Partenza per Breslavia. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata 
della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto 
incantevoli palazzi che la circondano, fino allo 
spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università 
barocca che è storicamente una delle più importanti 
istituzioni della città. Da questa università infatti, sono 
usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con 
la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola 
sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei 
suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento. 

5° giorno: BRESLAVIA (WROCLAW) – VARSAVIA
Prima colazione. Tempo libero per godere di questa 
interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia, 
con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e 

pernottamento.

6° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. Giorno libero. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

7° giorno: VARSAVIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Varsavia. Si visiterà il centro storico con la 
città Vecchia e la città Nuova ed i loro innumerevoli 
angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza 
del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e 
della Scienza (legato del periodo comunista del 
dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale, signorile 
strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed 
altri monumenti. La città è stata distrutta durante 
la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma 
spettacolare diventando un caso unico tra le città 
Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera 
di restauro. Pranzo libero. Proseguimenti della visita 
del romantico parco monumentale de Lazienki 



dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo 
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo 
de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la 
Versailles polacca”. Cena e pernottamento. 

8° giorno: VARSAVIA – CZESTOCHOWA – 
CRACOVIA 
Prima colazione. Partenza per Czestochowa. 
Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo 
di pellegrinaggio il più importante del Paese con 
la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del 

Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Proseguimento per Cracovia. Cena libera e 
pernottamento.

9° giorno: CRACOVIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Cracovia.



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistema-
zione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle 
località in programma; trattamento di camera e colazione; 
6 cene in hotel; accompagnatore in lingua italiana dal 1° 
all’8° giorno; visite guidate come da programma; ingressi 
a Palazzo Wilanow a Varsavia, Palazzo Reale a Cracovia, 
Cattedrale e Sinagoga Remuh a Cracovia, Miniere di sale di 
Wieliczka; Santuario della Madonna Nera; radioguide auri-
colari; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento (quota volo esclusa).

La quota non comprende: 
volo per e da Cracovia; ingressi diversi da quelli espressa-
mente indicati in programma; bevande e pasti non indicati 
in programma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facol-
tativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 
– € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

10-18, 17-25 luglio
24 luglio - 01 agosto
31 luglio - 08 agosto

07-15, 14-22, 21-29 agosto
28 agosto - 05 settembre

Quota individuale adulti € 1129

Supplemento per camera singola € 519

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 969

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1129

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

9 giorni / 8 notti

POLONIA La bella sconosciuta



1° giorno: BERLINO
Arrivo all’aeroporto di Berlino Brandeburgo. Trasferimento 

in hotel. In serata incontro con la guida. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno: BERLINO
Prima colazione. Si inizierà la giornata con la visita di 

questa città che ha occupato le principali pagine della 

storia del secolo scorso, dalle due guerre mondiali alla 

caduta del Muro. In un’ampia panoramica si vedranno i 

principali palazzi storici situati nel Foro Federiciano e sul 

Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, 

Teatro dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica, 

Neue Wache, Palazzo dei Principi e delle Principesse, 

Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei Musei. Passeggiata 

nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la colonia 

commerciale di Berlino e la piazza più bella di Berlino il 

Gendarmenmarkt. Proseguimento verso il nuovo quartiere 

della Potsdamerplatz costruito sotto la direzione artistica 

dell’architetto Renzo Piano. Pranzo libero. A seguire 

proseguimento verso la Porta di Brandeburgo, Reichstag/

Bundestag (il Parlamento), per poi terminare la nostra 

visita con i simboli della guerra fredda, Eastside Galery 

(1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales) ed il 

Checkpoint Charlie. Cena e pernottamento. 

3° giorno: BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA 
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del 

secolo XIX, che sembra far parte della scenografia d’una 

fiaba, situato su un’isola in mezzo a un lago circondato da 

bellissimi giardini. Sosta e pranzo libero. Proseguimento 

per Lubecca, la ‘Regina della lega Anseatica (unione 

commerciale che dal secolo XIII al XV controllava il 

commercio di tutto il Nord Europa). Risalenti a questo 

periodo di splendore economico, sono una buona parte 

dei principali monumenti che vedremo: Chiesa di Santa 

Maria, il Palazzo Municipale, la casa, legata ai romanzi del 

premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo anche il simbolo 

T O U R  I N  V O L O

BERLINO
& la sorprendente

Germania
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona
INGRESSI INCLUSI

Berlino

Potsdam

DresdaLipsia
Quedlinburg

Brema

Amburgo

Lubecca
Schwerin

GERMANIA



della città, la porta medievale di Holstentor e i magazzini 

del sale. Questa cittadina, circondata dal fiume, invita a 

passeggiare lungo le strade medioevali per scoprire i suoi 

caratteristici vicoli nascosti. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.

4° giorno: LUBECCA– AMBURGO – BREMA
Prima colazione. Partenza per la vicina Amburgo, dove 

purtroppo ben poco resta del passato medievale di quando 

faceva parte della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni 

causate dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, 

Amburgo ha dimostrato una vitalità unica trasformandosi, 

nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più 

importante del Paese, sia dal punto di vista economico che 

sociale. Durante la passeggiata si visiteranno la chiesa di San 

Michele, il Municipio e la Borsa situati sulla bellissima piazza 

del comune, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi 

magazzini per lo stoccaggio delle merci raggiungendo poi 

la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo. 

che domina il porto ed è diventata il simbolo della città. 

Tempo libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza 

per Brema. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, un 

importante membro della Lega Anseatica. Ancora oggi si 

vedono nei suoi palazzi le testimonianze storiche del suo 

passato: il Duomo, il Municipio, e la camera di commercio 

(Schutting)e la piazza del mercato. Si riuscirà ad assaporare 

l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case medievali 

nel quartiere di Schnoor e nella Böttcherstrasse, il perfetto 

esempio di architettura espressionistica in laterizio. Da 

non perdere, i due simboli della città, il “Roland”, la statua 

simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città, 

risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti 

di Brema, resi famosi dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo 

libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio 

e le strade di ciottolato, sarà come ritornare indietro nel 

tempo, un vero gioiello di architettura storica popolare, 

dove passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per 

Lipsia. Cena in ristorante (vicino al hotel). Pernottamento.

6° giorno: LIPSIA – DRESDA  
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, 

palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più importanti della 

storia tedesca: Goethe vi studiò, Martin Lutero disputò con 



Johannes Eck fedele al Papa dando il via alla riforma; invece 

nella chiesa di S. Nicola nel 1989 iniziarono i lunedì della 

preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR 

e alla caduta del muro di Berlino. Ma Lipsia è soprattutto 

sinonimo di musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì dopo 

aver composto la maggior parte dei suoi capolavori. Ora 

è sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si 

partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita di questa splendida città 

storica piena di tesori: lo Zwinger, la Semperoper (teatro 

dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, la Frauenkirche 

(chiesa di Nostra Signora) ed il famoso fregio del corteo dei 

Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: DRESDA – POTSDAM – BERLINO 
Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura 

barocca residenza estiva dei Re prussiani, nel parco del 

Sanssouci si trova l’omonimo castello residenza di Federico 

II detto “il Grande”, oltre ad altri quattro castelli di epoche 

differenti. Nel parco del Neue Garten si trova il castello del 

Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza 

di Potsdam con i 3 grandi, Truman, Churchill e Stalin e si 

stabilirono le sorti della Germania dopo la guerra. Pranzo 

libero nel pittoresco quartiere olandese caratterizzato da 

112 casette in stile con mattoni rossi risalenti al ‘700. Per 

concludere, prima del nostro rientro a Berlino vedremo la 

bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, dove si trova il 

Castello reale oggi la sede del governo del Brandeburgo. 

Rientro a Berlino. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno: BERLINO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Berlino 

Brandeburgo. 



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistema-
zione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle 
località in programma; trattamento di camera e colazione; 
5 cene in hotel ed 1 cena in ristorante; accompagnatore in 
lingua italiana per tutta la durata del tour; visite guidate 
come da programma; ingressi  Marien Kirche a Lubecca, 
alla Chiesa di S. Michele a Ambrugo, St. Tomas Kirche a 
Lipsia, ad un castello a Postdam (Sanssouci o Cecilienhof o 
Neues Palais); radioguide auricolari; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione contro l’annullamento (quota volo 
esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Berlino Brandeburgo; ingressi diversi da quelli 
espressamente indicati in programma; bevande e pasti non 
indicati in programma; mance; tassa di soggiorno quando 
dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annullamento 
volo facoltativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a 
€ 1.000 – € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato 
ne “la quota comprende”.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

08-15, 22-29 luglio
29 luglio - 05 agosto

05-12, 12-19, 19-26 agosto
25 agosto(venerdì) - 01 settembre (venerdì)

Quota individuale adulti € 1299

Supplemento per camera singola € 489

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1049

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1299

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

BERLINO & la sorprendente Germania



1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza con volo di linea per Oslo Gardermoen. 
All’arrivo trasferimento con bus privato in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: OSLO - GUDBRANDSDALEN AREA
Prima colazione in hotel. In mattinata, city tour di Oslo 
con guida locale: si visiterà il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la 
fortezza medievale di Akershus (esterni). Pranzo libero.  Al 
termine della visita partenza per il cuore della Norvegia con 
sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i 
giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: GUDBRANDSDALEN AREA
 - ÅLESUND AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso 
scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, 
una vera e propria città-museo che sorge su piccole 
isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero.   Arrivo nel pomeriggio, visita della città con 
l’accompagnatore alla scoperta di questo gioiello della 
Norvegia.  Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: ÅLESUND AREA -  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm 
e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. 
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger, pranzo libero 
e proseguimento per la zona del Sognefjord. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: SOGNEFJORD AREA - BERGEN  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Mannheller e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al 
mondo: Lærdalstunnelen. Pranzo libero.  Imbarco a Flåm 
per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della 
Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen, 
proseguimento attraverso il canyon che porta a Stalheim 
e nel pomeriggio arrivo a Bergen, la “perla dei fiordi”,  una 
volta capitale della Norvegia ed importante porto della 
Lega Anseatica. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: BERGEN - GEILO AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della 
città di Bergen. Possibilità di salire in funicolare fino alla 
cima del Monte Fløyen per godere di una spettacolare vista 
della città e di visitare il famoso mercato del pesce per 
una degustazione (facoltativo da pagare in loco). Pranzo 
libero.  Proseguimento per Geilo, famosa località sciistica 
con passaggio sul nuovo ponte Hardanger inaugurato 
nell’agosto 2013. Breve sosta sulla via per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. Cena e pernottamento 
in hotel. 

7° giorno: GEILO AREA - OSLO  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oslo 
attraverso l’incontaminata natura norvegese. Arrivo a Oslo, 
pranzo libero e nel pomeriggio passeggiata in centro. Cena 
e pernottamento in hotel. 

8° giorno: OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato 
all’aeroporto Gardermoen di Oslo e partenza con volo di 
linea per l’Italia. 

T O U R  I N  V O L O

I FIORDI 
Norvegesi 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 2 persone
VOLO INCLUSO



29 mag - 05 giugno
19-26 giugno

31 lug - 07 agosto

11-18 agosto
14-21 agosto
21-28 agosto

Quota individuale adulti € 2589 € 2689

Supplemento per camera singola € 436 € 436

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 2139 € 2229

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 2589 € 2689

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

I FIORDI Norvegesi

COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
volo A/R da Malpensa (par-
tenze 14 e 21 agosto con scalo, 
per le altre date voli diretti); 
20kg di bagaglio da stiva; tra-
sferimenti da e per l’aeroporto; 
spostamenti interni con pul-
lman come da programma; 
sistemazione in camere dop-
pie con servizi privati in hotel 
3*/4*; trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ul-
timo giorno; visite guidate ed 
escursioni come da program-
ma in lingua italiana; accom-
pagnatore dall’Italia per tutta 
la durata del tour con min 20 
persone; assicurazione me-
dico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali € 195 per 
le partenze di agosto, € 155 
per tutte le altre partenze; 
escursioni facoltative; ingres-
si diversi da quelli espressa-
mente indicati in programma; 
bevande e pasti non indicati 
in programma; spese di ser-
vizio € 35 circa da regolare 
in loco; tassa di soggiorno 
quando dovuta; tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”

Passaporto e visto: 
i cittadini italiani possono en-
trare in Norvegia con passa-
porto o carta d’identità (senza 
timbro di rinnovo). I cittadini 
stranieri sono tenuti a verifica-
re con le autorità competenti 
la documentazione necessa-
ria.

Quote valide per prenotazioni entro 65 giorni dalla data di partenza
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Volo A/R incluso



1° giorno: DUBLINO 
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

2° giorno: DUBLINO – ROCK OF CASHEL – LIMERICK
Prima colazione. Visita della città con ingresso alla 
Cattedrale di San Patrizio. Pranzo libero. Dopo la visita 
partenza per il Rock of Cashel, conosciuta anche come 
rocca di San Patrizio.  Partenza per la contea di Limerick, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CLIFF OF MOHER - GALWAY  
Prima colazione.  Partenza per la regione del Burren, una 
formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari 
e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, 
botanici e zoologici. Sosta per la vista del Castello di 
Bunratty. Proseguimento per la vista delle scogliere di 
Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle 
scogliere più famose d’Irlanda, lunghe quasi 8 km. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza verso la contea di Galway. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ISOLE ARAN - GALWAY
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di intera 
giornata alla vollta le Isole Aran. Si prenderà il traghetto  
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a 
Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà, attraverso 
i siti piu’ significativi dell’isola, fino al forte Dun Aengus 
risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere 
meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo 
libero. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e 
pernottamento a Galway  o dintorni.

5° giorno: CONNEMARA TOUR - DONEGAL
Prima colazione e partenza per il tour del Connemara, 
regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Visita della 
Kylemore Abbey, situata in uno dei piu’ pittoreschi paesaggi 

della regione, oggi diventata un collegio Benedettino. 
Pranzo libero. Proseguimento per Sligo ridente cittadina, 
luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William 
Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole 
località di vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico. 
Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma 
del Ben Bulben, la montagna cara a William Butler Yeats. 
Sistemazione in hotel nella contea del Donegal, cena e 
pernottamento.

6° giorno:  LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY 
- BELFAST
Prima colazione. Partenza per Derry e giro a piedi per il 
suo centro storico, circondato dalle mura originali, ancora 
intatte. Proseguimento per una visita agli esterni di 
Dunluce Castle per poi raggiungere le Giant’s Causeway, 
spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di 
basalto. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Belfast/
dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: BELFAST – DUBLINO
Prima colazione. Visita di Belfast, città ricca di proposte 
culturali, Tempo libero con la possibilità di ingresso al 
Titanic Museum, sei piani che ne raccontano la storia e la 
costruzione.  Pranzo libero. Proseguimento verso Dublino. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

8° giorno: DUBLINO
Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto.

N.B. L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata 
senza preavviso nel caso il maltempo non rendesse sicura 
la navigazione.

T O U R  I N  V O L O

IRLANDA 
Sud & Nord 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 1 persona
INGRESSI INCLUSI
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NDA

04-11, 18-25 giugno
02-09,16-23 luglio

30 luglio - 06 agosto
20-27 agosto

03-10 settembre

6-13, 13-20 agosto

Quota individuale adulti € 1469 € 1489

Supplemento per camera singola € 549 € 549

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1029 € 1049

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1349 € 1369

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

IRLANDA Sud & Nord

COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aero-
porto di Dublino; trasporto 
con autovettura, minibus o 
pullman per tutta la durata del 
tour; sistemazione in came-
re doppie con servizi privati 
in hotel 3*/4* nelle località in 
programma; trattamento di 
pernottamento e prima cola-
zione; 5 cene in hotel; guida in 
lingua italiana dal 2° al 7° gior-
no; ingresso a St Patrick’s  Ca-
thedral, Bunratty Castel & Folk 
Park, Cliff of Moher, Kylemo-
re Abbey, Giant’s Causeway, 
escursione alle Isole Aran (tra-
ghetto a/r per Inishmore da 
Rossaveal o Doolin, minibus 
sull’isola e ingresso a Dun An-
gus); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento (quota volo 
esclusa).

La quota non comprende: 
volo per e da Dublino; ingressi 
diversi da quelli espressamen-
te indicati in programma; be-
vande e pasti non indicati in 
programma; mance; tassa di 
soggiorno quando dovuta; as-
sistente Turi Turi; assicurazio-
ne annullamento volo facolta-
tiva (a persona € 15 fino a € 
500 – € 25 fino a € 1.000 – € 
35 oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’i-
dentità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I 
cittadini stranieri sono tenuti a 
verificare con le autorità com-
petenti la documentazione 
necessaria.

Dublino

GalwayIsole Aran

Rock of 
CashelLimerick

Cliffs of
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INGHILTERRA



1° giorno: LONDRA 

Arrivo all’aeroporto di Londra. Trasferimento privato 

in hotel (dagli aeroporti Heathrow, Gatwick, Stansted, 

Luton, City). Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno: LONDRA – STONEHENGE - BATH – 
BRISTOL
Prima colazione. Partenza per Stonehenge, situato 

nel Wiltshire. Visita del celebre monumento 

megalitico, che mantiene un grande alone di mistero 

e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. 

Visita a piedi della città di origini romane, che offre siti 

architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso 

ai Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali 

nacque la città. Partenza per Bristol, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: WELLS – GLASTONBURY – PLYMOUTH 
Prima colazione. Partenza per Wells per la visita della 

Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in 

stile gotico primitivo. Pranzo libero. Proseguimento 

per Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede 

che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia 

portato il Santo Graal. Proseguimento per Plymouth, 

città portuale del Devon, importante per il passato 

marittimo: è da qui infatti che i padri pellegrini 

salparono per il Nuovo Mondo nel 1620. Si visiterà 

lo storico quartiere Barbican, con le strette strade 

T O U R  I N  V O L O

LONDRA,
Cornovaglia & 

Inghilterra del Sud
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona
INGRESSI INCLUSI
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lastricate ed il porto di Sutton. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

4° giorno: CORNOVAGLIA: TINTAGEL CASTLE - 
LANHYDROCK – POLPERRO - PLYMOUTH
Prima colazione. Entreremo in Cornovaglia, la 

penisola sud occidentale dell’Inghilterra famosa 

per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle 

leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola 

rotonda. Visita di Tintagel Castle la mitica Camelot, 

luogo natale del celebre eroe. Pranzo libero. 

Partenza per Lanhydrock House splendido palazzo 

nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente 

al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 

22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. 

Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino 

di pescatori dalle tipiche

case costruite sui pendii delle insenature che si 

affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. 

Rientro in albergo per cena e pernottamento.

5° giorno: CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT, 
ST IVES 

Prima colazione. Partenza per la visita del celebre 

St. Michael Mount, per la visita del monastero 

benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il 

Confessore.  Il promontorio durante l’alta marea si 

trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca 

(biglietto da pagare in loco circa £ 2.5 cad). Pranzo 

libero. Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza 

preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi 

labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci 

suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle 

visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: TRENO A VAPORE DA KINGSWEAR A 
PAIGNTON – SALISBURY (O WINCHESTER)
Prima colazione. Partenza per Dortmouth, città 

natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione 

industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco 

sul battello per raggiungere Kingswear. Esperienza 



unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva 

vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento 

per Salisbury* e visita della cittadina con ingresso 

alla cattedrale. Al termine delle visite, trasferimento 

in hotel, cena e pernottamento. 

*Alcune date prevedono la visita di Winchester 

con ingresso alla cattedrale e pernottamento a 

Winchester.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione. Partenza per Londra. All’arrivo, 

visita della città. Si vedranno la sede del parlamento 

ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 

di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e 

Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento della visita nella City, il centro 

finanziario di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet 

Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la 

Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London 

Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. 

Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

8° giorno: LONDRA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. 



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra Heathrow, Ga-
twick, Stansted, Luton, City; trasporto con autovettura, mi-
nibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione 
in camere doppie con servizi privati in hotel 3*/4* nelle lo-
calità in programma; trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione; 5 cene in hotel; guida in lingua italiana dal 
2° al 7° giorno; ingresso a Stonehenge, Roman Bath, Wells 
Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock 
House con giardini, St Michael Mount (barca non inclusa), 
battello da Dortmounth a Kingswear e treno a vapore per 
Paignton; assicurazione medico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento (quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Londra; biglietto barca per St Michael Mount 
da pagare in loco; ingressi diversi da quelli espressamente 
indicati in programma; bevande e pasti non indicati in pro-
gramma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; assi-
stente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltati-
va (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 
oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Passaporto e visto: 
i cittadini italiani che intendono visitare il Regno Unito per 
turismo (massimo 6 mesi) non necessitano di visto ma de-
vono essere in possesso di passaporto. I cittadini stranieri 
sono tenuti a verificare con le autorità competenti la docu-
mentazione necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

24 giu-01 luglio
08-15, 15-22, 22-29 luglio

29 lug - 05 agosto
26 ago - 02 settembre

5-12 agosto
12-19 agosto
19-26 agosto

Quota individuale adulti € 1725 € 1779

Supplemento per camera singola € 685 € 685

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1135 € 1165

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1475 € 1515

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

LONDRA, Cornovaglia & Inghilterra del Sud



1° giorno: MALAGA 
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Incontro con 

l’accompagnatore e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento.

2° giorno: COSTA DEL SOL – MALAGA – NERJA – 
GRANADA
Prima colazione e visita panoramica di Malaga 

comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 

Plaza de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. 

Proseguimento per Nerja, località detta Balcone 

d’Europa perché é su un promontorio dal quale 

si può ammirare uno splendido panorama delle 

montagne e del mare. Visita della sua famosa grotta, 

scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con 

impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, 

che si estendono per oltre 800 metri, con la grande 

colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 

metri. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 

guidata dell’Alhambra (ingresso incluso), splendida 

fortezza araba che con i giardini del Generalife 

forma un complesso unico al mondo. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per le visite libere. Cena e 

pernottamento in hotel.

4° giorno: GRANADA – BAEZA - CORDOBA - 
SIVIGLIA
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. 

Lungo il tragitto sosta a Baeza dove verrà offerta una 

T O U R  I N  V O L O

Gran Tour

ANDALUSIA 8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona
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degustazione di olio d’oliva, prodotto d’eccellenza 

della zona. Proseguimento per Cordoba, visita guidata 

della città dove si potrà ammirare la Mezquita, antica 

Moschea Araba e una delle più belle opere d’arte 

islamica in Spagna, trasformata poi in Cattedrale. 

Passeggiata per l’antico quartiere ebraico della 

Juderia con i suoi vicoli caratteristici e la Sinagoga, 

le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 

cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per 

Sevilla. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SIVIGLIA – JEREZ – CADICE – SIVIGLIA
Prima colazione e partenza per Jerez. Arrivo e 

visita della Cantina Fundador, una delle più antiche 

produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio 

mulino del secolo XVI. Dopo la visita, che permetterà 

di conoscere dettagliatamente il processo di 

produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi 

vini. Pranzo libero. Proseguimento per Cadice, la 

cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, 

quasi un’isola. Questo fu il porto da cui salparono le 

caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastioni, 

ancora conservati per 4.5 km. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento.

6° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata visita della città con la 

sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 

insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa 

Giralda, antico minareto della Moschea, diventato 

poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per 

il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto 

di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 

bellissimi cortili fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per visite libere. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento.

7° giorno: SIVIGLIA - GIBILTERRA - RONDA - 
MALAGA
Prima colazione e partenza per la caratteristica città 



di Gibilterra colonia inglese, da cui prende il nome il 

famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Visita 

a piedi del centro storico di questa località meta di 

visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi 

prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare 

facoltativamente, una visita panoramica con fermata 

a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo 

spazia fino al Marocco e le montagne del Rif. Si 

visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock con le 

uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e la grotta 

di St. Michael, dove si può ammirare la singolare 

bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti 

centenarie. Pranzo libero. Partenza per Ronda, 

costruita sopra un promontorio roccioso e famosa 

per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 metri 

che separa il centro storico dalla città moderna. Visita 

della cittadina dove oltre agli incantevoli scorci tipici 

andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria, un 

importante edificio rinascimentale che conserva nel 

suo interno un’amplio arco della ormai scomparsa 

moschea principale; la Plaza de Toros, una delle 

più belle della Spagna. Proseguimento per Malaga.  

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: MALAGA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 

Malaga. 



La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistema-
zione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* nelle 
località in programma; trattamento di mezza pensione dal-
la cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; guida 
accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del 
tour; ingresso all’Alhambra e giardini Generalife con Palaz-
zo Carlos V; visita e degustazione di vino a Jarez; visita e 
degustazione olio d’oliva; radio guide auricolari; assicura-
zione medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamen-
to (quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Malaga; ingressi diversi da quelli espressa-
mente indicati in programma; bevande e pasti non indicati 
in programma; mance; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facol-
tativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 
– € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare in loco €60, comprende: 
Grotte di Nerja, Cattedrale di Granada, Cappella Reale di 
Granada, Mezquita di Cordoba, Cattedrale Giralda di Sivi-
glia.

Possibilità di inizio e fine tour dalla città di Siviglia nelle 
seguenti date: 
29 giugno, 06, 13, 20, 27 luglio, 03, 10, 17, 24, 31 agosto, 07 
settembre.
Giorno di arrivo: giovedì. Primo servizio con il gruppo: 
cena in hotel h 20.00.
Giorno della partenza: giovedì. Ultimo servizio con il grup-
po: visita della città di Siviglia.
Orario di termine servizio: ore 13:00 (il volo di partenza da 
Valencia dovrà essere successivo alle ore 15.30).

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.

(Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso) (Volo A/R incluso)

COMPRESA
Assicurazione

02-09 aprile
23-30 aprile

05-12, 12-19 agosto

24 giu - 01 luglio
01-08, 08-15, 15-22, 22-29 luglio

29 lug - 05 agosto
19-26 agosto

26 ago - 02 settembre
02-09, 09-16 settembre

Quota individuale adulti € 1079 € 979

Supplemento per camera singola € 269 € 269

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 529 € 469

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 949 € 839

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Gran Tour ANDALUSIA



1° giorno: MADRID
Arrivo all’aeroporto di Madrid, incontro con la guida e 
proseguimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MADRID – TOLEDO – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Toledo dove si visiterà 
il centro storico con la Cattedrale, la Chiesa di Santo 
Tome e la Sinagoga. Pranzo libero. Successivamente 
partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno: GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata dell’Alhambra, 
splendida fortezza araba che assieme ai suoi giardini 
costituisce un complesso unico al mondo. Pranzo libero. 
Il pomeriggio proseguirà con visite individuali, shopping 
o tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in 
hotel. 

4° giorno: GRANADA – BAEZA – CORDOBA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cordoba con sosta lungo 
il tragitto a Baeza per una degustazione di olio d’oliva, 
prodotto d’eccellenza della zona. Arrivo a Cordoba 
e visita guidata della città dove si potrà ammirare la 
Mezquita, l’antica Moschea Araba considerata una 
delle più belle opere d’arte islamica in Spagna poi 
trasformata in Cattedrale. Pranzo libero. Passeggiata per 
l’antico quartiere ebraico della Juderia con i suoi vicoli 
caratteristici e la Sinagoga, le case con i balconi colmi 
di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento 
per Sevilla. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno: SIVIGLIA – JEREZ – CADIZ – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Jerez. All’arrivo visita alla 
Cantina Fundador, una delle più antiche produttrici di 

vino, fondata nel 1730. La visita permetterà di conoscere 
nel dettaglio il processo di produzione e terminerà con la 
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cadiz, il cui centro storico si protende 
nell’Oceano Atlantico quasi a formare un’isola è dal cui 
porto salparono le Caravelle di Colombo. Suggestivo 
giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Rientro a 
Siviglia, cena in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: SIVIGLIA – MADRID
Prima colazione, in mattinata visita di Siviglia con la 
sua Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 
insieme armonioso di insolita bellezza, conosciuta con il 
nome di “Giralda” che costituiva l’antico minareto della 
moschea, convertito successivamente nel campanile 
della cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pranzo 
libero. Al termine partenza per Madrid con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: MADRID 
Prima colazione, incontro con la guida locale per la visita 
di Madrid e dei suoi maggiori punti d’interesse: la Gran 
Via, la Puerta del Sol, Plaza Mayor e Parco del Retiro. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per 
visite individuali al Museo del Prado, Reina Sofia, Museo 
Thyssen ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: MADRID
Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di Madrid. 

T O U R  I N  V O L O

Tour

MADRID &
ANDALUSIA 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 1 persona
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Siviglia

Cordoba

Jerez

Cadiz

Granada

Baeza

Toledo

Madrid

SPAGNA

02-09 aprile
23-30 aprile

02-09 settembre

24 giu-01 luglio
01-08, 15-22 luglio
29 lug - 05 agosto
05-12, 12-19 agosto

19-26 agosto
26 ago - 02 settembre

Quota individuale adulti € 1139 € 1079

Supplemento per camera singola € 369 € 319

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 559 € 529

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 999 € 949

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Tour MADRID & ANDALUSIA

COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeropor-
to; trasporto con autovettura, 
minibus o pullman per tutta la 
durata del tour; sistemazione in 
camere doppie con servizi priva-
ti in hotel 4* nelle località in pro-
gramma; trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo; 
guida accompagnatore in lingua 
italiana per tutta la durata del 
tour; ingresso all’Alhambra ed ai 
Giardini Generalife con Plazzo 
Carlos V; visita e degustazione 
ad una cantina di Jerez; degusta-
zione di olio di oliva; radio guide 
auricolari; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento (quota volo 
esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Madrid; ingressi di 
ogni tipo; bevande e pasti non 
indicati in programma; mance; 

tassa di soggiorno quando do-
vuta; assistente Turi Turi; assi-
curazione annullamento volo 
facoltativa (a persona € 15 fino 
a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 
35 oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare 
in loco € 95 comprende: 
Museo del Prado, Palazzo Rea-
le, Cattedrale di Toledo, Chiesa 
Santo Tome Toledo, Cattedrale 
di Granada, Capilla Real Grana-
da, Mezquita-Cattedrale Cordo-
ba, Cattedrale Giralda Siviglia.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’i-
dentità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I 
cittadini stranieri sono tenuti a 
verificare con le autorità com-
petenti la documentazione ne-
cessaria.



PO
R

TO
G

A
LL

O

1° giorno: LISBONA 
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con 
l’accompagnatore, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: LISBONA – SINTRA - CASCAIS – ESTORIL – 
CABO DA ROCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata 

della città chiamata “La Signora dell’Atlantico” per il 
suo aspetto elegante e austero; si potranno ammirare 
i suoi viali come l’Avenida Libertade; le piazze come il 
Rossio con la sua bella fontana; la statua di Don Pedro 
IV; la chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere 
dell’Alfama vicino alla casa natale del patrono di 
Lisbona, chiamato anche San Antonio da Padova, 
città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, fatta 
erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia 
moschea; la Torre di Belem, simbolo della città, un 
esempio importante dello stile manuelino; il monastero 
Dos Jeronimos realizzato su progetto dell’architetto 
Diego de Boitaca, fatto costruire dal Re Manuele I per 
celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco 
de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l’India. La 
mattinata si concluderà con la degustazione di un tipico 
pasticcino locale chiamato “Pastel de Belen” a base di 
pasta sfoglia e uova. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per un’escursione nei dintorni di Lisbona. Visita 
di Cascais, città turistica con lunghe spiagge di sabbia 
fine bagnate dall’Atlantico. Proseguimento per Sintra, 
antico villaggio situato sul versante settentrionale della 
boscosa Sierra de Sintra: un tempo era la residenza 
estiva della famiglia reale portoghese, mentre oggi si 
presenta come una località molto pittoresca e ricca di 
splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Proseguimento per Estoril, località balneare nota per il 
suo Casinò e infine Cabo da Roca, un aspro promontorio 
che costituisce il punto più occidentale del continente 
europeo. Fino al XIV secolo si credeva che le sue 
scogliere brulle e sferzate dal vento fossero il confine 
del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

T O U R  I N  V O L O

Il meglio del

PORTOGALLO
& Santiago 

de Compostela
8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona

SPAGNA
Lisbona

Sintra

Estoril

Cabo 
de Roca

Porto

Santiago

Braga

Guimaraes

Fatima

Batalha

Nazaré

Obidos

Alcobaca

Cascais



3° giorno: LISBONA – PORTO
Prima colazione e partenza per Porto, seconda città del 
Portogallo, importante per la produzione del famoso 
vino Porto. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della città dove si potrà 
ammirare il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per le sue 
colorate e decorate facciate e per il labirinto delle sue 
vie, dove si apre la Plaza dell’Infante Dom Henrique, 
il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San 
Francisco, monumento Nazionale Portoghese, costruita 
esternamente in stile gotico, mentre invece la parte 
interna é in stile barocco. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
Prima colazione e partenza per Santiago de Compostela. 
Durante il tragitto sosta a Guimaraes, prima capitale del 
Portogallo nel XII secolo ed importante centro tessile, 
commerciale ed artigianale; visita del bellissimo centro 
storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si presenta 
come un tipico quartiere medievale con importanti 
edifici storici riccamente decorati. Proseguimento e 
sosta a Braga, importante centro economico, agricolo 

ed industriale, con visita al santuario del Bom Jesús, 
situato su una collina, con la sua spettacolare scalinata 
barocca da cui si può godere di una vista panoramica 
sulla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno dei 
monumenti più belli della città. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Santiago de Compostela, situata nella provincia 
di La Coruña, e nota per essere da oltre un millennio, 
secondo la tradizione cristiana, il luogo che conserva 
le spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore, apostolo di 
Gesú. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro 
storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, 
chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei 
massimi santuari cattolici del mondo; al suo interno 
nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo 
Santiago El Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono 
di Spagna. Questa famosa cattedrale e la meta del 
Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine 
medievale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
le visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.



6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA 
- FATIMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita 
di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 
1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade 
strette e ripide, cortili, scalinate ed archi medievali; ha 
dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia 
portoghese. Pranzo libero. Proseguimento per Fátima, 
nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita 
della Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione 
in hotel e possibilità di assistere alla suggestiva 
fiaccolata. Cena e pernottamento.

7° giorno: FATIMA – BATHALA – ALCOBACA – NAZARE 
– OBIDOS - LISBONA
Prima colazione e partenza verso Bathala per la visita 
del magnifico convento del XIV secolo, costruito 
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
“manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con il suo 

monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari 
sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Inés de Castro. Si 
proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con 
una splendida vista sull’Atlantico. Pranzo libero. Infine 
Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa 
tra le mura fortificate ancora intatte con una serie di 
case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti 
che le conferiscono un aspetto molto caratteristico. 
Sosta per degustazione del famoso liquore locale 
Ginjinha, ricavato da un’infusione di amarene in una 
soluzione di alcool e zucchero. Arrivo a Lisbona nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: LISBONA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. 



02-09, 23-30 aprile
30 giu - 07 luglio

07-14, 14-21, 21-28 luglio
28 lug - 04 agosto

18-25 agosto
25 ago - 01 settembre

01-08 settembre

04-11 agosto
11-18 agosto

Quota individuale adulti € 1069 € 1159

Supplemento pensione completa (nr. 6 pranzi in ristorante) € 179 € 179

Supplemento per camera singola € 299 € 299

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 519 € 609

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 939 € 1029

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

Il meglio del PORTOGALLO & Santiago de Compostela

COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aeroporto; trasporto con autovet-
tura, minibus o pullman per tutta la durata del tour; siste-
mazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* 
nelle località in programma; trattamento di mezza pensio-
ne dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
guida accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata 
del tour; degustazione Pastel de Belem a Lisbona; degusta-
zione liquore a Obidos; radio guide auricolari; assicurazio-
ne medico/bagaglio; assicurazione contro l’annullamento 
(quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Lisbona; ingressi di ogni tipo; bevande e pa-
sti non indicati in programma; mance; tassa di soggiorno 
quando dovuta; assistente Turi Turi; assicurazione annulla-
mento volo facoltativa (a persona € 15 fino a € 500 – € 25 
fino a € 1.000 – € 35 oltre € 1.000); tutto quanto non men-
zionato ne “la quota comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare in loco €85, comprende: 
Palazzo Sintra, Chiesa Sant’Antonio a Lisbona, Chiesa San 
Francisco Porto, Palazzo Duca Guimaraes, Cattedrale a 
Braga, Cattedrale e Museo Santiago de Compostela, Cat-
tedrale Coimbra, Monastero Batalha, Monastero Alcobaca.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I cittadini stranieri sono tenuti 
a verificare con le autorità competenti la documentazione 
necessaria.



1° giorno: CATANIA 
Arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Welcome con presentazione del tour. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione. Al mattino, tempo libero a disposizione. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, incontro con la guida 
e partenza per la visita della Riviera dei Ciclopi con i suoi 
borghi marinari di Acicastello e Acitrezza ed il walking tour 
di Catania (con lo splendido centro storico con la Piazza 
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea 
e la barocca via dei Crociferi, l’anfiteatro romano). Cena a 
base del tradizionale “street food”. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

3° giorno: ETNA – TAORMINA 
Prima colazione. Partenza al mattino presto per effettuare 
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo 
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 
1.900 mt. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri 
(piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e le recenti lave 
del 2001, percorrendo i leggendari sentieri legati al mito 
dei Ciclopi. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, si effettuerà 
una sosta a Zafferana Etnea per degustare il “miele 
dell’Etna” estratto dalle sapienti mani degli apicoltori 
locali. Proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio” 
nell’immaginario dei più illustri viaggiatori del passato. 
Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano 
e tempo libero a disposizione per un’indimenticabile e 
panoramica passeggiata tra i caratteristici vicoletti affollati 
di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. Rientro in 
hotel.  Cena libera e pernottamento.

4° giorno: SIRACUSA – NOTO - MODICA
Prima colazione. In mattinata, visita della città di Siracusa, la 
più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco 
Archeologico, con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si proseguirà poi per 
Ortigia, con la Fonte Aretusa, la splendida Cattedrale, il 
Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per la visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato 
su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro, coperto 
da agrumi, olivi e mandorli. Ricostruita in conseguenza 
del sisma del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”: 
la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, i palazzi Landolina e 
Nicolaci-Villadorata, la Chiesa di San Domenico, esprimono 
la concezione più alta dell’urbanistica barocca.  Al 
termine, degustazione della celebre cioccolata di Modica. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

5° giorno: RAGUSA - PUNTASECCA 
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una passeggiata 
nell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa ricco di tesori 
architettonici e reso celebre dalla fiction televisiva “Il 
commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della 
cittadina barocca dichiarata dall’Unesco “Patrimonio 
dell’Umanità”, vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio, 
il portale di S. Giorgio (l’antica Cattedrale distrutta 
dal terremoto del 1693), i palazzi nobiliari, i Giardini 
Iblei. Pranzo in agriturismo e breve sosta alla casa del 
Commissario Montalbano, a Puntasecca. Nel pomeriggio, 
rientro a Catania. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

6° giorno: CATANIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

T O U R  I N  V O L O

Minitour della

SICILIA
ORIENTALE

da Catania a Catania
6 GIORNI / 5 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone



COMPRESA
Assicurazione

La quota comprende: 
trasferimento da e per l’aero-
porto; trasporto con autovettu-
ra, minibus o pullman per tutta 
la durata del tour; sistemazione 
in camere doppie con servizi 
privati in hotel 4*; trattamento 
di mezza pensione con 3 pranzi 
in ristorante + 1 cena street food 
a Catania; 1/2 minerale e 1/4 di 
vino ai pasti; degustazione del 
cioccolato di Modica, di miele a 
Zafferana autista/cicerone fino 
a 8 persone, autista e guida lo-
cale dalle 9 persone per le visite 
come da programma; assicu-
razione medico/bagaglio; assi-
curazione annullamento (volo 
escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Catania; ingres-
si di ogni tipo; bevande e pa-
sti non indicati in programma; 

tassa di soggiorno quando 
dovuta; assistente Turi Turi; as-
sicurazione annullamento volo 
facoltativa (a persona € 15 da 
0 a 500 – € 25 fino a 1.000 – 
€ 35 oltre 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare 
in loco circa € 35, comprende: 
Neapolis Siracusa; Duomo 
Siracusa; Teatro greco/
romano Taormina; Castello 
Normanno di Aci Castello.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’i-
dentità in corso di validità. I 
cittadini stranieri sono tenuti a 
verificare con le autorità com-
petenti la documentazione ne-
cessaria.

Dal 22 aprile al 29 luglio
Dal 26 agosto al 14 ottobre

5 agosto
12 agosto
19 agosto

Quota individuale adulti € 1049 € 1099

Supplemento per camera singola € 289 € 289

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 889 € 939

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 949 € 999

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

6 giorni / 5 notti

Minitour della SICILIA ORIENTALE da Catania a Catania

Partenza ogni SABATO

Ragusa

Punta 
Secca Modica

Siracusa

Catania

Riv. Ciclopi

Etna

Taormina

Noto



1° giorno: CATANIA (RIVIERA DEI CICLOPI)
Arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Welcome in hotel con 
presentazione del tour. In base all’orario d’arrivo, 
possibilità di effettuare un’escursione facoltativa con 
guida nella Riviera dei Ciclopi con i suoi caratteristici 
borghi marinari di Acicastello e Acitrezza e nello 
splendido centro storico di Catania con la Piazza 
Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via 
Etnea e la barocca via dei Crociferi, il teatro romano 
ed il Castello Ursino, conclude l’escursione una 

cena a base di street food a Catania (escursione da 
prenotare in agenzia). Pernottamento in hotel.
2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per 
effettuare un’emozionante escursione sull’Etna 
ed ammirare lo spettacolare scenario delle ultime 
eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà passeggiare 
lungo i Crateri Silvestri, piccoli crateri ormai inattivi 
da secoli, percorrendo i leggendari sentieri legati 
al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo, si effettuerà una sosta a Zafferana Etnea 
per degustare il “miele dell’Etna” estratto dalle 
sapienti mani degli apicoltori locali. Proseguimento 
per Taormina. Possibilità di visitare il magnifico 
Teatro greco-romano e tempo libero a disposizione 
per un’indimenticabile e panoramica passeggiata 
tra i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi 
di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: SIRACUSA – NOTO - RAGUSA
Prima colazione. In mattinata, visita di Siracusa, la 
più bella e grande colonia greca in Sicilia. Il Teatro 
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di 
Dionisio sono le più importanti testimonianze del 
suo passato splendore. Gioiello della città è l’isola di 
Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile 
ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla 

T O U R  I N  V O L O

I mille volti della

SICILIA
da Catania a Catania 8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenze garantite min 2 persone

Palermo
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Erice
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Taormina

Noto

Riv. Ciclopi



trasformazione dell’antico Tempio di Athena. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Noto, piccolo 
gioiello barocco arroccato su un altopiano. Ricostruita 
in conseguenza del sisma del 1693, è stata definita “il 
giardino di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, 
i palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa 
di San Domenico, esprimono la concezione più alta 
dell’urbanistica barocca. Al termine degustazione di 
prodotti tipici e della celebre cioccolata modicana. 
Arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: RAGUSA - AGRIGENTO
Prima colazione. Visita dell’antica Ibla, il centro 
storico di Ragusa ricco di tesori architettonici e 
reso celebre dalla fiction televisiva “Il commissario 
Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina 
barocca vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio, 
il portale di San Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini 
Iblei. Pranzo tipico in agriturismo e breve sosta alla 
casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca. 
Nel pomeriggio proseguimento per Agrigento e 
visita della mitica Valle dei Templi, dove si potranno 
ammirare i resti dei maestosi Templi della Concordia, 

di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri, di 
Giove Olimpico. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: SELINUNTE – ERICE 
Prima colazione. Partenza al mattino presto per 
Selinunte, possibilità di visitare il Parco archeologico, 
il più grande del Mediterraneo. L’immensa area 
comprende l’acropoli, direttamente sul mare, i resti 
della città e la collina orientale con templi fra i più 
grandiosi dell’antichità. Proseguimento per Trapani 
lungo il percorso della “via del sale”, dove si ammirerà 
l’incredibile paesaggio delle saline, ancora in uso per 
l’estrazione del sale, disseminate di caratteristici 
mulini a vento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita dell’affascinante cittadina medievale di Erice, 
dove si potranno ammirare i resti del Castello di 
Venere ed una spettacolare vista sulle saline di 
Trapani. Degustazione a base di dolci tradizionali. 
Arrivo a Palermo, sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.



6° giorno: PALERMO - MONREALE
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Palermo, 
città-capoluogo dagli oltre tremila anni di storia 
siciliana. Un inestimabile patrimonio artistico di cui 
si ammirerà in particolare la splendida Cattedrale e 
la celebre Cappella Palatina, all’interno del Palazzo 
dei Normanni. Trasferimento a Monreale per la visita 
dello splendido Duomo e del Chiostro, magnifici 
esempi dell’arte arabo-normanna e bizantina. Cena a 
base del tradizionale “cibo di strada. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno: CEFALU’ – PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Prima colazione. Visita di Cefalù, la pittoresca 
cittadina marinara che custodisce una delle più 

belle chiese d’epoca normanna. Il Duomo conserva 
nell’abside dei preziosissimi mosaici in stile bizantino 
tra cui campeggia al centro la straordinaria figura 
del Cristo “Pantocratore”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la visita della Villa romana 
del Casale di Piazza Armerina, i cui mosaici sono 
una preziosa testimonianza artistica e di costume 
dell’epoca imperiale. Arrivo a Catania e sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.  

8° giorno: CATANIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. 



La quota comprende: 
trasferimento da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura, 
minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in 
camere doppie con servizi privati in hotel 4*; trattamento di 
mezza pensione con 5 pranzi in ristorante + 1 cena in hotel + 1 
cena street food a Palermo; 1/2 minerale e 1/4 di vino ai pasti; 
degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, di miele 
a Zafferana; autista/cicerone fino a 8 persone, autista e guida 
locale dalle 9 persone per le visite come da programma; assi-
curazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento (volo 
escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Catania; ingressi di ogni tipo; bevande e pasti 
non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa 
(a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 
1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare in loco circa € 92, comprende: 
Neapolis Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/romano Ta-
ormina; Valle dei Templi Agrigento; Parco Archeologico Seli-
nunte; Cappella Palatina Palermo; Duomo Monreale;  Chiostro 
Monreale; Villa Romana del Casale. 

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità. I citta-
dini stranieri sono tenuti a verificare con le autorità competenti 
la documentazione necessaria.

Dal 9 aprile al 30 luglio
Dal 27 agosto al 22 ottobre

6 agosto
13 agosto
20 agosto

Quota individuale adulti € 1179 € 1249

Supplemento per camera singola € 369 € 369

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1009 € 1079

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1079 € 1139

Escursione facoltativa con guida di Catania e Riviera 
dei Ciclopi con degustazione street food

€ 85

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

I mille volti della SICILIA da Catania a Catania

Partenza ogni DOMENICA

COMPRESA
Assicurazione



1° giorno: PALERMO – MONREALE
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita di Palermo, città-capoluogo che offre 
al visitatore la lettura di oltre tremila anni di storia 
siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio 
artistico di cui si ammirerà in particolare la splendida 
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la celebre 
Cappella Palatina. Visita del vicino complesso 
monastico di Monreale: lo splendido Duomo ed 
il Chiostro attiguo sono anch’essi testimonianza 
preziosa dell’arte arabo-normanna e della tradizione 

musiva bizantina. Cena a base del tradizionale “cibo 
di strada. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: CEFALU’ – PIAZZA ARMERINA – CATANIA
Prima colazione. Visita di Cefalù, la pittoresca 
cittadina marinara che custodisce una delle più belle 
chiese d’epoca normanna. Il Duomo, sorto secondo 
la leggenda in seguito al voto fatto da re Ruggero 
II, custodisce nell’abside dei preziosissimi mosaici 
in stile bizantino tra cui campeggia al centro la 
straordinaria figura del Cristo “Pantocratore”. Dopo 
il pranzo in ristorante, si proseguirà per la visita 
della Villa romana del Casale di Piazza Armerina: i 
suoi quaranta ambienti pavimentati a mosaico, sono 
una preziosa testimonianza artistica e di costume 
dell’epoca imperiale. In serata arrivo a Catania e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: CATANIA - RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione. In mattinata tempo libero. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio visita della Riviera dei 
Ciclopi con i suoi caratteristici borghi marinari di 
Acicastello e Acitrezza e passeggiata nello splendido 
centro storico di Catania con la Piazza Duomo, la 
Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e 
la barocca via dei Crociferi, il teatro romano ed il 
Castello Ursino per poi proseguire. Per cena street 
food by night a Catania. Pernottamento in hotel.

T O U R  I N  V O L O
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4° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino presto per 
effettuare un’emozionante escursione sull’Etna 
per ammirare lo spettacolare scenario delle ultime 
eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà passeggiare 
lungo i Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi 
da secoli) e tra le lave del 2001, percorrendo i 
leggendari sentieri legati al mito dei Ciclopi. Pranzo 
in ristorante. A seguire si effettuerà un’interessante 
sosta a Zafferana Etnea per degustare il “miele 
dell’Etna” estratto dalle sapienti mani degli apicoltori 
locali. Proseguimento per Taormina, la “perla dello 
Jonio”, celebre meta di turisti provenienti da tutto 
il mondo. Possibilità di visitare il magnifico Teatro 
greco-romano e tempo libero a disposizione per 
un’indimenticabile e panoramica passeggiata tra 
il corso principale, il belvedere sulla Baia di Naxos 
ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi 
di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

5° giorno: SIRACUSA – NOTO 
Prima colazione In mattinata, visita della città di 
Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. 
Il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie 

e l’Orecchio di Dionisio sono le più importanti 
testimonianze del suo passato splendore. Il gioiello 
della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare e pietra 
bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed il 
Duomo, nato dalla trasformazione dell’antico Tempio 
di Athena. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
la visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato 
su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro. 
Ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è 
stata definita “il giardino di pietra”: la Cattedrale, 
il Palazzo Vescovile, i palazzi Landolina e Nicolaci-
Villadorata, la Chiesa di San Domenico, esprimono 
la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Al 
termine, degustazione di prodotti tipici della zona e 
della celebre cioccolata modicana. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

6° giorno: RAGUSA – AGRIGENTO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa ricco 
di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction 
televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i 
capolavori d’arte della cittadina barocca dichiarata 
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, vi sono 
il grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di S. 



Giorgio il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in 
agriturismo e breve sosta alla casa del Commissario 
Montalbano a Puntasecca. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Agrigento e visita della mitica 
Valle dei Templi dell’antica Akragas, dove si potranno 
ammirare i resti dei maestosi Templi della Concordia, 
di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri o Castore 
e Polluce, di Giove Olimpico. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: SELINUNTE – ERICE 
Prima colazione. Partenza al mattino presto per 
Selinunte, possibilità di visitare il Parco archeologico, 
il più grande del Mediterraneo. L’immensa area 
comprende: l’acropoli, direttamente sul mare, i resti 
della città e la collina orientale con templi fra i più 
grandiosi dell’antichità. Proseguimento per Trapani 
e pranzo in ristorante lungo il percorso della “via del 

sale”, dove si potrà ammirare l’incredibile paesaggio 
delle abbaglianti saline, ancora in uso per l’estrazione 
del sale, disseminate di caratteristici mulini a 
vento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
dell’affascinante cittadina medievale di Erice, situata 
a 750 metri s.l.m., dove si possono ammirare i resti 
del Castello di Venere ed una spettacolare vista sulle 
saline di Trapani. Degustazione a base di tradizionali 
dolci ericini. In serata arrivo a Palermo, sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: PALERMO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.



Dal 14 aprile al 28 luglio
Dal 1 settembre al 20 ottobre

4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto

Quota individuale adulti € 1249 € 1319

Supplemento per camera singola € 389 € 389

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1039 € 1109

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1119 € 1189

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

I mille volti della SICILIA da Palermo a Palermo

Partenza ogni VENERDÌ

La quota comprende: 
trasferimento da e per l’aeroporto; trasporto con autovettura, 
minibus o pullman per tutta la durata del tour; sistemazione in 
camere doppie con servizi privati in hotel 4*; trattamento di 
mezza pensione con 5 pranzi in ristorante + 1 cena in hotel + 2 
cene street food a Catania e Palermo; 1/2 minerale e 1/4 di vino 
ai pasti; degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, 
di miele a Zafferana; autista/cicerone fino a 8 persone, autista e 
guida locale dalle 9 persone per le visite come da programma; 
assicurazione medico/bagaglio; assicurazione annullamento 
(volo escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Palermo; ingressi di ogni tipo; bevande e pasti 
non indicati in programma; tassa di soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicurazione annullamento volo facoltativa 
(a persona € 15 fino a € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 35 oltre € 
1.000); tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Pacchetto ingressi da regolare in loco circa € 92, comprende: 
Neapolis Siracusa; Duomo Siracusa; Teatro greco/romano Ta-
ormina; Valle dei Templi Agrigento; Parco Archeologico Seli-
nunte; Cappella Palatina Palermo; Duomo Monreale; Chiostro 
Monreale; Villa Romana del Casale. 

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità. I citta-
dini stranieri sono tenuti a verificare con le autorità competenti 
la documentazione necessaria.

COMPRESA
Assicurazione



CENTRALE OPERATIVA h24 tel. +39 06 42 115 840
(sia dall’italia che dall’estero)
Polizza Collettiva n° 100477730

TURI TURI IL MIGRATORE SRL per i propri clienti ha stipulato con la 
società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, una polizza viaggi di cui si allega un estratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
D. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni 
è 30 giorni. 

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, 
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti 
prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
a. CONSULTO MEDICO TELEFONICO
b. INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA     
(valida solo in Italia)
c. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
d. TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO
e. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
f. INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
g. VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
h. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
i. RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL
PROPRIO DOMICILIO
j. RIENTRO DELLA SALMA
k. RIENTRO ANTICIPATO
l. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, 
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo 
all’estero)
m. PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
n. ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
o. ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI:
ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 –
MONDO € 10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è 
preventivamente contattata.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale 
Operativa, entro i sottolimiti indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo 
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o 
farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. 
In casi di infortunio la Società rimborsa anche le spese per le cure ricevute, 
purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali: Italia € 500 – Estero € 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche 
urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. 
Massimale: Estero € 150,00
Franchigia spese mediche in viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, 
a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa 
di € 50,00 per sinistro.

B. BAGAGLIO
FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, 
MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti 
da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 

consegna del bagaglio personale da parte del vettore.
Massimali previsti: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – 
MONDO € 1.000,00

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore 
a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli acquisti di 
articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l’igiene personale).
Massimale: € 150,00

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, 
occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, 
francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, 
monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, 
beni deperibili.

C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei 
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con 
la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale 
prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non 
rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti 
delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito 
ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità 
Giudiziarie;
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• calamità naturale.
La Società rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei suoi compagni di viaggio.
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, 
un suo Familiare (come definito nel glossario) o un Compagno di Viaggio 
(come definito nel glossario);
e) Quarantena che comporti l’isolamento fiduciario o sorvegliato 
dell’Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come definito nel glossario).
Massimale: € 10.000,00 per assicurato
La Società effettua il rimborso:
- senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio 
causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura 
di durata superiore a 5 giorni;
- per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 
15%.
Decorrenza, scadenza ed operatività
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio 
ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio 
contrattualmente previsto.
Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da:
- malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al 
momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che 
potrebbero causare la richiesta di indennizzo;
- forme depressive;
- stato di gravidanza;
- patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di 
prenotazione;
- fallimento del Vettore o dell’agenzia di viaggio;
Validità
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è avvenuta 
contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del viaggio.

C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT
Oggetto dell’assicurazione:
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, 



quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza 
di un fatto accidentale verificatosi, in relazione alla sua partecipazione al 
Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente, nel periodo di validità 
della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni 
responsabilità inerente all’attività professionale.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all’Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba 
rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di 
lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, 
attività del tempo libero in genere e campeggio.
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile: 
il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli 
dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Massimale
Per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo assicurativo: € 
50.000,00 per assicurato
Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l’assicurazione è prestata con 
l’applicazione di una franchigia di €150,00 per sinistro. 

COVER STAY
C. COVER STAY

C.1 – Oggetto dell’assicurazione
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente 
per motivi di sicurezza:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione 
o di transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare 
accertamenti sanitari;
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili 
per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la 
permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel 
territorio italiano.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi 
ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori.

Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio 
e €100.000,00 per polizza e anno assicurativo.

C.2 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni 
di polizza)
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
c) costi non coperti dalla garanzia;
d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla prosecuzione/
riprotezione del viaggio interrotto offerta dall’organizzatore del viaggio.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non 
abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da :
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, 
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, 
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno 
nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre 
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da 
qualsiasi danno ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.

IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza 
o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve 

contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24.
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato TURI TURI” e comunicare:
- dati anagrafici dell’Assicurato;
- numero di polizza;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome 
del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve 
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o, per la 
garanzia Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato 
l’evento, fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione 
del sinistro:
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi 
della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di 
conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica;
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato. Fornendo altresì:
• Rimborso Spese Mediche
- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di 
pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
• Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e 
danneggiamenti del Bagaglio
- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, 
incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante 
il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va 
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
• Ritardata consegna del Bagaglio
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia 
o dichiarazione della Società di Trasporti;
- biglietto con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista 
dettagliata degli acquisti effettuati.
• Annullamento Viaggio
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/
modifica, in originale;
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato 
medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la 
diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro 
soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, 
in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del 
viaggio, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.
• Responsabilità Civile Terzi - RCT:
- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno;
- eventuali testimonianze.
• Cover Stay
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato;
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità;
- contratto di viaggio;
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior 
costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa 
dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai 
fornitori dei servizi;
- Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) 
dovranno essere intestati all’Assicurato.

RICHIESTE DI RIMBORSO
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente 
indirizzo: Inter Partner Assistance S.A. - Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – Roma



Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, 
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata 
dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ul-
timo 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 per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies 
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali:1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato 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, 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 richiesta del viaggiatore o confor-
memente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore 
di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione on line ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso 
il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professio-
nisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
3) Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi 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 professionista age-
vola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto 
vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quan-
do tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio 
turistico.

PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere cor-
risposta:
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 capar-
ra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita 
dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli 
stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si produ-
cono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare 
il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta 
di acquisto.
3. La mancata ricezione delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata riemis-
sione 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 email, 
presso il venditore o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto quanto le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite del venditore. 

RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevi-
sto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate all’art. 9, saranno addebitati, indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto: la quota di iscrizione, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento 
di eventuali visti e l’intero importo di biglietti aerei/ferroviari/navali già emessi, il costo dell’ade-
guamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui 
rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di 
penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima del giorno di inizio del viaggio 
è avvenuto l’annullamento:

TOUR IN PULLMAN 
Dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipa-
zione e dei supplementi, 
Da 29 a 20 giorni: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 19 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 14 a 10 giorni: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

TOUR IN VOLO E SOGGIORNI
Dal momento della conferma fino a 60 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipa-
zione e dei supplementi, 
Da 59 a 30 giorni: 40% della quota di partecipazione e dei supplementi
Da 29 a 15 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto 
della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
Nel caso di gruppi precostituiti e viaggi d’istruzione le penali da recesso saranno oggetto di accordo 
specifico di volta in volta alla firma del contratto. 

2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso 
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia 
o decesso in base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione 
facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle 
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima 
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 

4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclu-
sione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di re-
cesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO VACANZE FELICI SCARL con sede in via Larga 6, 
Milano CF e P.IVA 09566380961 - nr 1394
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 
di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’orga-
nizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo 
e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle 
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo Vacanze Felici Scarl”, in quanto soggetto giuridico al 
quale aderisce Il Migratore Srl. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene 
a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. 

INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per per-
mettere 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 perfezionamento 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 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’organizzatore si rimanda alla 
specifica sezione del sito www.turituri.com contenente la Privacy Policy.

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di nor-
mativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea 
ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Ar-
gentina; - Australia - Canada; - FaerOer; - Guernsey; - Isola di Man - Israele; - Jersey; - Nuova 
Zelanda; - Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della preno-
tazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back Office, Contrattazione 
Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica 
viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione 
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, 
si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: alber-
gatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale 
obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è 
previsto dalle leggi del Paese ospitante.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un com-
plesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se 
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare 
del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato. 
Il cliente potrà in ogni momento contattare il titolare del trattamento: Il Migratore Srl, via Filippo 
Corridoni 6, 24124 Bergamo BG, Tel. 035.215956, info@turituri.com.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DI LEGGE
• La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero (Art. 17 - Legge N. 38/2006).
• Le nostre proposte non sono consigliabili ad utenti con mobilità ridotta.

CONDIZIONI GENERALI COMPLETE CONSULTABILI PER ESTESO SUL SITO www.turituri.com

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

Organizzazione Tecnica: TURI TURI Tour Operator de “Il Migratore Srl”
www.turituri.com
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