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Gli sconti verranno applicati sulle quote di partecipazione pubblicate nei cataloghi dei tour operator in elenco, ad esclusione delle quote 
d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori  (assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono 
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra. Non sono 
inoltre applicabili alle offerte speciali. 
 

Aeroviaggi  
Alpitour 
America world  
Amo il Mondo  
Boscolo tours 
Brasil World 
Brixia viaggi 
Costa Crociere 
Discover Australia 

ssccoonnttoo  

77%% 

ssccoonnttoo  

55%% 
  

Allianz (polizze Globy) 
Atitur  
Blu Hotels 

Blu Serena 
Filo diretto ass.ni 
I Viaggi del Turchese (TUI) 

MSC crociere 

ssccoonnttoo  

33%% 
  

 

Corsica Ferries 
Delphina 
Firmatour 
Futura Vacanze 
Giver Viaggi 
Grandi Navi Veloci 

Imperatore Travel 
I Viaggi di Maurizio Levi 
Mamberto 
Moby Lines 
Napoleon 
Olympia Viaggi 
 

Sardinia Ferries 
Sunlux 
Top Cruises 

Eden Made 
Eden Viaggi 
Essentia 
Europa World 
Exotic Tour 
Francorosso  
Hotelplan 
I Viaggi di Atlantide 
Il Diamante 

Karambola  
Latitud Patagonia 
Margò 
Mistral Tour 
Nicolaus 
Ota Viaggi 

Press Tours 
Raro Tours 
Settemari 

Swan Tour 
Ten Viaggi 
TH resorts 
Turisanda 
Viaggidea 
Volonline 
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LLiinneeaa  DDAA  CCOOLLLLEEZZIIOONNEE      La nostra selezione di vacanze/viaggi firmati dai migliori 

tour operator con prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 
 

LLiinneeaa  VVIIAAGGGGII  FFIIRRMMAATTII      La nostra selezione di vacanze/viaggi firmati dai 

migliori tour operator con prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 



VANTAGGI
CONCRETI
SE PARTI TRA
IL 7 GENNAIO

E IL 28 FEBBRAIO

parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto per 

pratica per tutta la durata della vacanza presso i parcheggi 

scoperti della catena ParkinGo di:

Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT
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NOVEMBRE
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/11/18 n 4 I Borghi più belli della Toscana 430 4
11/11/18 n 1 Enogastronomia nella terra dei Baschenis 76 5
12/11/18 n 9 Caraibi - Messico - Playacar, CiaoClub Allegro Playacar 1.100 47
13/11/18 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Eden Village Premium Royal Beach 1.170 52
13/11/18 n 9 Birmania, La Roccia D'Oro 1.890 74
18/11/18 n 1 Castello di Monticello e Alba 60 6
21/11/18 n 8 Capo Verde - Isola di Boavista, Atlantis Club Marine Beach Resort 720 43
24/11/18 n 2 Trenino del Bernina e Livigno 190 7
30/11/18 n 9 Oman, Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 1.250 55

DICEMBRE
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/12/18 n 2 Mercatini di Natale nel Tirolo 190 8
02/12/18 n 1 Enogastronomia in Val d'Aosta 74 9
Sant’Ambrogio/Immacolata
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/12/18 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.000 50
02/12/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 490 37
02/12/18 n 8 Mar Rosso-Sharm El Sheikh, Eden Village Premium Tamra Beach 505 38
02/12/18 n 9 Cina, Tour della Cina 1.880 58
03/12/18 n 8 Spagna-Isole Canarie - Fuerteventura, Hotel SBH Taro Beach 670 40
03/12/18 n 8 Spagna-Isole Canarie - Lanzarote, Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 650 41
03/12/18 n 9 Oceano Indiano - Maldive, Villaggio Bravo Alimatha' 1.920 51
05/12/18 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Villaggio Bravo Andilana Beach 1.390 53
06/12/18 n 3 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400/Sole Alto 130 32
06/12/18 n 4 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 120 33
06/12/18 n 4 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 200 34
06/12/18 n 4 Russia, Immacolata a San Pietroburgo 695 57
07/12/18 n 3 Mercatini di Natale a Napoli, Salerno e la Reggia 355 10
07/12/18 n 3 Mercatini di Natale in centro Europa 310 11
07/12/18 n 3 Mercatini a Norimberga 335 12
07/12/18 n 3 Festa delle Luci a Lione 295 13
14/12/18 n 3 Mercatini di Natale a Zagabria e Lubiana 315 14
15/12/18 n 1 Mercatini a Bolzano 44 15
Natale
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
22/12/18 n 5 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 340 31
22/12/18 n 6 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400/Sole Alto 345 32
22/12/18 n 6 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 215 33
22/12/18 n 5 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 285 34
Capodanno
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
26/12/18 n 5 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 435 31
26/12/18 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 520 33
26/12/18 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 710 34
26/12/18 n 11 Capodanno in Thailandia - Bangkok e Phuket 1.890 65
27/12/18 n 8 Spagna-Isole Canarie - Fuerteventura, Hotel SBH Taro Beach 1.050 40
27/12/18 n 8 Spagna-Isole Canarie - Lanzarote, Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 1.035 41
28/12/18 n 5 Capodanno a Sciaccamare 670 36
28/12/18 n 9 Capodanno a Dubai 999 44
29/12/18 n 4 Capodanno in Umbria 460 16
29/12/18 n 8 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400/Sole Alto 670 32
29/12/18 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 565 33
29/12/18 n 6 Capodanno a Ischia Hotel Parco delle Agavi in bus 495 35

Calendario partenze

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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29/12/18 n 6 Capodanno a Ischia Hotel Parco delle Agavi in treno 620 35
29/12/18 n 6 Capodanno a Ischia Hotel Terme Bristol in bus 480 35
29/12/18 n 6 Capodanno a Ischia Hotel Terme Bristol in treno 605 35
29/12/18 n 9 Capodanno alle Maldive da 2.330 45
29/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Praga da 365 62
29/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Copenaghen 410 62
30/12/18 n 4 Capodanno Castelli Romani 590 17
30/12/18 n 4 Capodanno in Costa Azzurra 495 18
30/12/18 n 4 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 510 31
30/12/18 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 940 37
30/12/18 n 8 Mar Rosso-Sharm El Sheikh, Eden Village Premium Tamra Beach 960 38
30/12/18 n 7 Capodanno a New York City da 640 60
30/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Marrakech da 520 63
31/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Lisbona da 350 63
31/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Berlino 350 64
31/12/18 n 4 Capodanno nelle capitali europee: Londra da 345 64

GENNAIO
Epifania
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
01/01/19 n 6 Epifania a New York City da 530 60
02/01/19 n 5 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 500 31
02/01/19 n 5 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 280 33
02/01/19 n 6 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 360 34
02/01/19 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 620 37
03/01/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Fuerteventura, Hotel SBH Taro Beach 790 40
03/01/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Lanzarote, Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 795 41
03/01/19 n 9 Epifania alle Maldive da 1.730 45
04/01/19 n 9 Oman, Eden Village Premium Fanar 1.340 56
20/01/19 n 1 Mostra di Chagall a Mantova 58 19
26/01/19 n 9 Crociera Emirati Arabi Le Mille e Una Notte con Costa Mediterranea da 1.010 79
30/01/19 n 9 Isola di Zanzibar, Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 1.395 54

FEBBRAIO
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
03/02/19 n 9 Qatar-Doha - Messaieb, Seaclub Sealine Beach 1.035 46
08/02/19 n 9 Oman, Eden Village Premium Fanar 1.320 56
16/02/19 n 2 Carnevale di Nizza e Mentone 215 20
16/02/19 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.080 50
16/02/19 n 9 Crociera nel Mar dei Caraibi: Le Perle del Caribe con Costa Pacifica da 1.040 78
18/02/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Lanzarote, Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 715 41
18/02/19 n 9 Cuba, Tour La Chiave del Golfo 2.070 73
18/02/19 n 16 Cuba, Tour La Chiave del Golfo e soggiorno mare 2.740 73
21/02/19 n 9 Caraibi - Messico - Playacar, CiaoClub Viva Maya 1.300 48
22/02/19 n 9 Crociera Emirati Arabi Le Mille e Una Notte con Costa Mediterranea da 915 79
23/02/19 n 2 Carnevale di Venezia e Treviso 195 21
26/02/19 n 9 Birmania, La Roccia D'Oro 1.890 74

MARZO
Carnevale Ambrosiano
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
02/03/19 n 8 Trentino, Marilleva - Hotel Marilleva 1400/Sole Alto 550 32
02/03/19 n 8 Trentino, Folgarida - Hotel Renzi 360 33
02/03/19 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.120 50
03/03/19 n 8 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 740 31
03/03/19 n 5 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 380 31
03/03/19 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 510 34
03/03/19 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 570 37
03/03/19 n 8 Mar Rosso-Sharm El Sheikh, Eden Village Premium Tamra Beach 580 38

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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03/03/19 n 6 Mini-crociera di Carnevale: Grecia e Croazia Partenza Unica con Costa Venezia da 265 80
04/03/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Tenerife, Hotel Sol Tenerife 830 39
06/03/19 n 9 Isola di Zanzibar, Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 1.210 54
07/03/19 n 4 Val D'Aosta, La Thuile - Th Planibel Hotel 360 31
18/03/19 n 9 Cina, Tour della Cina 1.950 58
23/03/19 n 1 Trenino del Bernina 88 22
25/03/19 n 9 Oceano Indiano - Maldive, Villaggio Bravo Alimatha' 2.280 51
26/03/19 n 9 Birmania, La Roccia D'Oro 1.790 74
27/03/19 n 8 Capo Verde - Isola di Boavista, Atlantis Club Marine Beach Resort 765 43
30/03/19 n 1 Stupinigi e la Reggia di Venaria 95 23
30/03/19 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Eden Village Premium Gran Dominicus 1.080 49

APRILE
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
04/04/19 n 9 Caraibi - Messico - Playacar, CiaoClub Viva Maya 1.140 48
06/04/19 n 1 Bienno Arte e Mestieri 73 24
11/04/19 n 4 Matera Capitale della Cultura 470 25
Pasqua e Ponti
partenza tipologia durata gg. Soggiorno/Viaggio quota base € pag.
14/04/19 n 8 Trentino, Pinzolo - Hotel Canada 395 34
17/04/19 n 8 Capo Verde - Isola di Boavista, Atlantis Club Marine Beach Resort 830 43
19/04/19 n 8 Portogallo - Isola di Porto Santo, Atlantis Club Vila Baleira 655 42
19/04/19 n 9 Oman, Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 1.450 55
20/04/19 n 3 Pasqua nelle Città Venete 415 26
20/04/19 n 6 Salento e i Sassi di Matera 595 27
20/04/19 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Club Viva Dominicus Beach 1.100 50
20/04/19 n 8 Baltici, Tour delle repubbliche baltiche 995 69
20/04/19 n 6 Russia, Mosca - Ponti di Primavera 570 70
20/04/19 n 6 Russia, San Pietroburgo - Ponti di Primavera 600 71
20/04/19 n 6 Mini-crociera di Pasqua nel Mediterraneo - Francia e Spagna con Costa Magica da 280 81
21/04/19 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 615 37
21/04/19 n 8 Mar Rosso-Sharm El Sheikh, Eden Village Premium Tamra Beach 665 38
21/04/19 n 8 Uzbekistan, Tour La Terra di Tamerlano 1.250 72
22/04/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Fuerteventura, Hotel SBH Taro Beach 760 40
22/04/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Lanzarote, Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 695 41
23/04/19 n 6 Foresta Nera 795 28
23/04/19 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Eden Village Premium Royal Beach 1.220 52
23/04/19 n 6 Primavera a New York City 860 68
24/04/19 n 8 Capo Verde - Isola di Boavista, Atlantis Club Marine Beach Resort 655 43
25/04/19 n 4 Da Nizza alle Gole Del Verdon 450 29
25/04/19 n 7 Londra e La Cornovaglia 1.320 66
25/04/19 n 8 Egitto, Crociera sul Nilo e soggiorno mare a El Quseir 1.050 67
25/04/19 n 4 Russia, Mosca - Ponti di Primavera 490 70
25/04/19 n 4 Russia, San Pietroburgo - Ponti di Primavera 490 71
25/04/19 n 4 Mini-crociera di primavera nel Mediterraneo - Francia e Spagna con Costa Magica da 190 82
26/04/19 n 8 Portogallo - Isola di Porto Santo, Atlantis Club Vila Baleira 545 42
27/04/19 n 5 Napoli e Costiera Amalfitana 555 30
27/04/19 n 9 Caraibi - Santo Domingo, Eden Village Premium Gran Dominicus 1.050 49
27/04/19 n 8 Baltici, Tour delle repubbliche baltiche 995 69
27/04/19 n 5 Russia, Mosca - Ponti di Primavera 540 70
27/04/19 n 5 Russia, San Pietroburgo - Ponti di Primavera 540 70
28/04/19 n 8 Mar Rosso-Marsa Alam, Paradise Club Shoni Bay 570 37
28/04/19 n 8 Mar Rosso-Sharm El Sheikh, Eden Village Premium Tamra Beach 615 38
29/04/19 n 8 Spagna-Isole Canarie - Tenerife, Hotel Sol Tenerife 725 39
29/04/19 n 9 Cina, Tour della Cina 2.040 59
29/04/19 n 10 Sudafrica, Il Mondo in un solo Paese 2.560 76
30/04/19 n 9 Madagascar - Isola di Nosy Be, Villaggio Bravo Andilana Beach 1.630 53

Legenda tipologia     n Gite     n Montagna     n Soggiorni Italia     n Soggiorni Estero     n Viaggi     n Crociere
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GITE

ProGramma dI vIaGGIo

I Borghi più belli d’Italia: la Toscana
Da Montalcino a Siena e Lucca, attraverso le Abbazie
Partenza speciale 1° NovEmBrE 2018

1° giorno: Cesate/milano/Certaldo/Poggibonsi
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, 
secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza in pul-
lman G.T. per la Toscana, con sosta lungo il percorso. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita al quartiere medioevale, 
Palazzo del Vicario e casa del Boccaccio. Al termine tra-
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° giorno: Poggibonsi/montalcino/abbazia 
di Sant’antimo/abbazia di monte oliveto 
maggiore/Poggibonsi
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione di intera giornata con pranzo. 
Prima tappa l’Abbazia di Sant’Antimo che sorge nella 
solitaria Valle Starcia: è uno dei monumenti più belli di 
stile romanico, probabilmente cistercense, con evidenti 
richiami ai modelli lombardi. Secondo un’antica leggen-
da l’Abbazia è sorta per volontà dell’imperatore Carlo 
Magno nel 781. Si racconta che l’Imperatore ed il suo 
seguito di ritorno da Roma, nel transitare lungo la via 
Francigena, corse il rischio di essere colpito come molti 
dei suoi soldati dall’epidemia di peste che imperversava 
nelle zone situate alle pendici del monte Amiata; l’Im-
peratore, in prossimità del fiume Starcia, fece un voto 
chiedendo grazia per se stesso e per la sua gente a che 
il potente flagello cessasse. Per la grazia ricevuta fondò 
l’Abbazia di Sant’Antimo. A seguire visita di Montalcino, 
bel comune arroccato su un colle, noto per la produzio-
ne del vino Brunello. Trasferimento e visita dell’Abbazia 
di Monte Olvieto, nota per gli affreschi di Luca Signorel-
li e del Sodoma: nasce per iniziativa del senese Bernar-
do Tolomei (1272-1348), quale inizio e centro spirituale 
della Famiglia Olivetana. Tutt’oggi è il monastero cui si 
riferisce e fa capo la Congregazione Benedettina di San-
ta Maria di Monte Oliveto. In base all’orario d’ingresso 
all’Abbazia sarà possibile prevedere una sosta a Bagno 
Vignoni per la visita dello straordinario borgo nel cuo-
re della Val d’Orcia. Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento.
3° giorno: Poggibonsi /Siena /abbazia di San 
Galgano (Chiusdino)/Poggibonsi
Prima colazione in hotel. Partenza per Siena e alle ore 
9.30 incontro con la guida, mattinata dedicata alla vi-
sita della città. Guardando Piazza del Campo, che cu-
stodisce ancora l’originale forma a conchiglia divisa 
da nove settori, si vede al centro la Fonte Gaia, dove 
l’acqua arriva attraverso una rete di canali sotterranei 
e sullo sfondo Palazzo Pubblico sovrastato dalla Torre 
del Mangia costruita in pietra. Passeggiando lungo la 
medievale Via di Città, si raggiunge Palazzo Piccolomi-
ni, imponente esempio di un più maturo rinascimento 
fiorentino, quindi Piazza del Duomo, dominata dalla 
mole marmorea del Duomo e sede di altri edifici pub-

blici. È Il Duomo, vanto della città di Siena, il maggior 
monumento “della cristianità” dell’arte romanico - go-
tica italiana. Accanto ad esso, San Giovanni Battista, il 
Battistero di Siena affacciato sulla Piazza San Giovanni 
con all’interno una fonte Battesimale capolavoro del pri-
mo rinascimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza con guida per Chiusdino passando da Rosia, 
Ponte della Pia e Montarrenti. All’arrivo visita dell’ Ab-
bazia di San Galgano dove si trovano gli spettacolari re-
sti, sede di uno dei più importanti monasteri toscani. Il 
nobile cavaliere Galgano Guidotti, dopo aver preso l’abi-
to cistercense, fece erigere sul Monte Siepi una cappella, 
nel 1180, dove scelse di morire da eremita. I monaci ci-
stercensi, successivamente, ottennero di costruire lì un 
oratorio e un edificio in onore del monaco Galgano, di-
venuto Santo. Così nacque il Monastero di San Galgano, 
splendido edificio, considerato oggi uno dei più presti-
giosi esempi di architettura gotico - cistercense italiani. 
Nel 1.300 l’abbazia fu devastata dalle truppe comandate 
da Giovanni Acuto e nel 1.400 iniziò il periodo di de-
cadenza, che culminò poi nella decisione di abolire gli 
ordini monastici. Possibilità di visitare l’eremo di Monte 
Siepi col suo mistero di ‘Excalibur’, cioè la spada che San 
Galgano infisse in una roccia, quando decise di lasciare 
la sua vita dissoluta di signore, per farsi eremita. Il gesto 
di pace di Galgano (la spada infissa nella roccia) e la sua 
breve e intensa vita eremitica. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.
4° giorno: Poggibonsi/montecarlo/Lucca/
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Par-
tenza per la visita guidata di Montecarlo. 
Il centro storico, risalente al 1333, è ben conservato e 
ancora circondato dalla splendida cinta muraria. Il bor-
go di Montecarlo sorge su un colle isolato, rendendo 
ancora più affascinante questa meta capace di attirare 
un turismo ricercato e attento. Il colle, coltivato a viti 
e ulivi, ha una produzione di olio di notevole qualità e 
pregiati vini DOC. Il borgo venne chiamato Montecar-
lo in onore del Principe Carlo figlio del Re Giovanni di 
Boemia, liberatore di Lucca dall’occupazione pisana. Il 
principe, divenuto Imperatore con il nome di Carlo IV, 
venne più volte a Montecarlo occupandosi della fortifi-
cazione della rocca che si rivelò un presidio strategico 
nelle guerre che si combatterono nel XIV secolo fra 
Lucca, Pisa e Firenze. Al termine trasferimento al borgo 
medievale di Montecarlo per il pranzo tipico in fattoria 
con degustazione vini locali. A seguire trasferimento a 
Lucca, città la cui bellezza artistica si racchiude fra le 
possenti mura. Incontro con la guida e visita della città, 
Piazza Napoleone e il palazzo della provincia, Piazza 
San Martino, il Duomo, Via Guinigi, Piazza del Salvato-
re, la Pinacoteca Nazionale. Al termine della visita rien-
tro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

HoTEL aLCIdE 4* (o similare)  Poggibonsi 
Le camere dell’Hotel Alcide dispongono di aria condizionata, canali pay TV, minibar e bagno privato 
con asciugacapelli. Alcune includono materassi memory e canali Sky.
Gestito dalla famiglia Ancillotti, il ristorante è particolarmente rinomato per le specialità a base di pe-
sce e i piatti toscani. Ogni mattina vi attende una colazione continentale a base di dolci appena sfornati. 
Interamente coperto dal Wi-Fi, l’hotel vanta poi un ampio salone con TV e bar.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande 
i plus: degustazione vini e pranzo tipico

01 - 04/11/18 cod. gC190001

Quota per persona 
in camera doppia € 430
Supplemento camera singola € 80
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 360
Supplemento facoltativo
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno; pranzo e degustazione 
vini tipici locali l’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 lt. 
di vino + 1/2 lt. minerale per persona/per pasto); visite 
guidate come da programma; audioguide per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione sanitaria; accompa-
gnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; 
tassa di soggiorno; mance; facchinaggi; extra di natura 
personale; tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.
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Nella “terra dei Baschenis”
Cultura ed enogastronomia nell’alta Val Brembana
Partenza speciale 11 NovEmBrE 2018

ProGramma dI vIaGGIo

Cesate/milano/Cassiglio/valtorta/milano/
Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in pullman G.T. per la Val Brembana. Sosta 
di ristoro lungo il percorso.
Alle ore 9:00: incontro con le guide nel paesino di 
Cassiglio ed inizio della visita guidata.
Cassiglio accoglie il visitatore nella Valle Stabina, 
caratterizzata in passato dalla presenza di nume-
rose fucine per la lavorazione del ferro, da cui il 
nome dell’Antica Via del Ferro, tracciato che col-
legava l’Alta Val Brembana con la Valsassina e la 
Valtellina. Proseguendo per la Valle Stabina si 
giunge al paesino di Valtorta, diramato in diverse 
contrade, e dominato dal maestoso Pizzo dei Tre 
Signori. Valtorta custodisce importanti opere d’ar-
te religiosa, collocate principalmente all’interno 
della sua Parrocchiale e nella Chiesina di Sant’An-
tonio Abate alla Torre. 
Numerose e ben conservate sono le testimonian-
ze che raccontano il lavoro e la vita degli antichi 
ciodaröi (chiodaroli – uno dei soprannomi degli 
abitanti di Valtorta): il Museo Etnografico, la zona 
del Bolgià con il maglio, il mulino e la segheria. Il 
Museo raccoglie una ricca collezione di utensili e 
arredi di uso comune, donati dalle famiglie della 
Valle e sapientemente collocati in un palazzo quat-
trocentesco, un tempo dimora del Vicario, con il 
fine di ricreare tutti gli ambienti domestici e rac-
contare le attività artigianali di un tempo.

A seguire visita della Latteria Sociale di Valtorta 
(vicina al Museo): cooperativa fondata nel 1954 
dedita alla produzione di alcuni dei formaggi 
Principi delle Orobie: l’Agrì, il Formai de Mut 
dell’Alta Valle Brembana D.O.P., lo Stracchino 
all’antica delle Valli Orobiche, il Fiurì. 
La visita a Valtorta continua nell’oasi naturalistica 
del Bolgià, dove ancora si possono vedere in fun-
zione gli antichi edifici del Maglio e del Mulino, 
attivi fino agli anni precedenti l’ultima guerra. 
Al termine trasferimento in ristorante per il pran-
zo con specialità locali, ecco il menù previsto:

Antipasti - Sfoglia con formaggio di monte 
e porcini - Affettato misto

Primi piatti - Ravioli della casa con ripieno di 
speck patate e porcini - Risotto d’autunno con 

zucca porcini e salsiccia
Secondi piatti - Brasato con funghi e polenta 
taragna - Cappella di porcino alla genovese

Dessert - Crostata di frutta fresca
Bevande - Acqua minerale, vino sfuso e caffè

Dopo il pranzo è prevista, esclusivamente per 
il gruppo, l’apertura straordinaria dell’edificio 
dell’Antica Chiesa Parrocchiale. Distaccatasi nel 
XIV sec. dalla Pieve di Primaluna in Valsassina 
che fu la prima Chiesa Battesimale della Valle 
Averara, ma le sue origini risalgono al X sec., pro-
babilmente edificata su un antico tempio pagano 
di origine celtica. 
Al termine rientro nei luoghi di partenza con ar-
rivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico

11/11/2018 cod. gC190002

Quota di partecipazione € 76
Quota bambini:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; accompa-
gnamento di 2 animatori culturali; pranzo tipico in 
ristorante bevande incluse; ingresso all’Ecomuseo di 
Valtorta; ingresso all’Antica Chiesa di Santa Brigida; 
assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

NOTE - Si consigliano calzature adeguate ad effettuare brevi 
tratti su sentieri e mulattiere. In caso di maltempo il percorso 
potrà essere rimodulato in modo da arrecare il minor disagio 
possibile ai visitatori.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Cesate/milano/monticello d’alba/alba/
milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in pullman G.T. per il territorio del Roero, 
con sosta lungo il percorso.
Arrivo a Monticello d’Alba, incontro con la guida 
e visita del Castello situato a pochi chilometri da 
Alba, nel cuore delle colline vitate del Roero in po-
sizione dominante. Il castello di Monticello è oggi 
una delle costruzioni medievali meglio conserva-
te della zona. Il maniero è sempre stato dal 1376 
ad oggi proprietà di una sola famiglia, i Roero di 
Monticello, che ottennero il dominio sul feudo dai 
vescovi di Asti, i quali fecero costruire una fortezza 
militare a difesa dei confini del contado, dopo la 
devastante calata dei Saraceni su Alba nel 920. 
Tipico esempio di residenza fortificata, Monticello 
può vantare una particolarità architettonica mol-
to singolare: la presenza di tre torri, ognuna delle 
quali risulta avere una pianta e delle dimensioni 
diverse. Una è quadrata, un’altra rotonda, mentre 
l’ultima è ottagonale. Il castello si sviluppa su tre 
piani. Salendo lo scalone d’onore si accede alla 
sala delle Armi e all’attigua Cappella votata a San-
ta Barbara. Al piano superiore la Sala dei Quadri 

con i ritratti della famiglia dei Roero e gli stemmi. 
Proseguendo nel percorso ecco la Sala del Biliardo 
e la Galleria di Diana Cacciatrice. Il cortile, situato 
all’altezza del primo piano rialzato, presenta anco-
ra intatta l’antica struttura del Trecento. 
Al termine trasferimento in una cantina del luo-
go per visita e degustazione. 
A seguire trasferimento in ristorante per il pran-
zo con il seguente menù:

Antipasti:
Peperoni con Bagna Caoda, Tortino al Bra 

Duro, Terrina di coniglio con rucola, 
Insalata “del vinandolo”

Primi piatti:  
Risotto con crema tartufata, 

Tagliolini al ragù di Salsiccia di Bra
Secondi piatti: 

Brasato al Barolo, Tacchino in salsa di nocciole 
Piemonte, Patate agli aromi, Carote saltate

Dolce: 
Torta di nocciole con crema al Moscato

Bevande: 
Vino bianco e Dolcetto, Acqua, Caffè

Al termine tappa ad Alba per la visita della Fiera 
del Tartufo. Rientro nel luogo di partenza con ar-
rivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: degustazione vini e pranzo 
tipico con bevande

18/11/18 cod. gC190003

Quota per persona 
in camera doppia € 70
Quota Bambini 0-2 anni gratis

(pasti al consumo)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; ingresso e 
visita guidata al Castello di Monticello; pranzo in risto-
rante con bevande; assicurazione sanitaria; accompa-
gnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

Monticello d’Alba e la Fiera del Tartufo
Scopri un territorio unico: il Roero
Partenza speciale 18 NovEmBrE 2018GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Trenino Rosso del Bernina e Livigno
L’emozione di un viaggio sulle Alpi con pendenze mozzafiato!
Partenza speciale 24 NovEmBrE 2018

1° giorno: Cesate/milano/Tirano/
St. moritz/Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in bus Gran Turismo per Tirano, con sosta 
lungo il percorso.
All’arrivo visita libera al Santuario della Madon-
na di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata 
nel 1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine 
e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arric-
chito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il 
Santuario è famoso soprattutto per uno splendi-
do organo del 1617, di pregevole fattura, compo-
sto da 2200 canne in stagno, ancora funzionante 
grazie anche ai molteplici interventi di restauro 
cui è stato sottoposto nel corso degli anni. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine ritrovo alla stazione ferroviaria e par-
tenza con il famoso “Trenino Rosso del Bernina” 
per St. Moritz, percorrendo un itinerario moz-
zafiato su pendenze del 70%, con una vista spet-
tacolare sul massiccio del Bernina, sino ad una 
altitudine di mlm. 2.253. 
Giunti da Tirano a Poschiavo, il treno si arrampica 
veloce sul versante orientale della vallata: una se-
rie di gallerie elicoidali gli consentono di prendere 

rapidamente quota. I vagoni sono appositamente 
realizzati per consentire una visibilità perfetta sui 
paesaggi circostanti e indicati per ritrarre immagi-
ni fotografiche di grande suggestione. 
All’arrivo a St. Moritz vi attenderà il pullman per 
il trasferimento in hotel a Livigno, sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena tipica con specialità della cucina locale, 
pernottamento in hotel.
2° giorno: Livigno/milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata a disposi-
zione per visitare Livigno. L’abitato, in un lembo 
di terra italiana sul versante settentrionale delle 
Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che 
percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol, le 
cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiunge-
re il Danubio e il Mar Nero. Ovunque, ma con 
maggiore concentrazione nel centro del paese si 
trovano negozi di tutti i generi: questo è dovuto 
al fatto che Livigno, oltre ad essere una rinoma-
ta località turistica meta di sportivi appassionati 
dello sci e della montagna, è anche una zona ex-
tradoganale dove sarà possibile acquistare i regali 
di Natale. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio rientro ai luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

HoTEL & dEPENdaNCE vaLTELLINa 3* (o similare) - Livigno
La gestione familiare custodisce un ambiente intimo e gradevole unito a qualità e varietà della cucina, 
comfort delle camere, cura del corpo. L’hotel mette a disposizione bar, salotto non fumatori, sala TV, 
sala giochi, deposito sci e garage.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

24 - 25/11/18 cod. gC190004

Quota per persona 
in camera doppia € 190
Supplemento camera singola € 25
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 150
Supplemento facoltativo
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
bevande ai pasti (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua mine-
rale per persona/per pasto); percorso con il “Trenino 
Rosso del Bernina” da Tirano a St. Moritz; assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatore agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se pre-
vista; mance; facchinaggio; extra di natura personale; 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Mercatini di Natale nel Tirolo
Con visita all’Abbazia di Novacella e Mercatini di Vipiteno e Innsbruck
Partenza speciale 1° dICEmBrE 2018

1° Giorno: Cesate/milano/varna/vipiteno/
mieders
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.00, 
secondo ritrovo a Milano alle ore 06.30 e partenza 
in bus Gran Turismo per Varna con soste lungo il 
percorso. All’arrivo visita guidata dell’Abbazia di 
Novacella, un grandioso complesso di edifici reli-
giosi e civili, fondata nel 1141 e più volte ricostruita 
e ampliata fino al Settecento. L’Abbazia si trova a 
pochi chilometri da Bressanone ed è oggi gestita dai 
Frati Agostiniani. Nel medioevo fu un importante 
centro culturale. Vi fiorirono una scuola di musica 
corale e una di corali minori. Il complesso è formato 
da una chiesa tardo-barocca, da un chiostro goti-
co, dal pozzo dei miracoli e dalla famosa biblioteca. 
L’Abbazia oltre ad essere un centro culturale è anche 
una grande realtà vitivinicola dell’Alto Adige. A se-
guire spuntino con degustazione nell’Abbazia. Nel 
primo pomeriggio trasferimento a Vipiteno per la 
visita libera dei Mercatini di Natale. In questa città 
l’appuntamento con la magia del Natale è nel cen-
tro storico, scrigno di tesori artistici e culturali del 
Medioevo, nonché di una lunga tradizione minera-

ria. L’imponente Torre delle Dodici, che sovrasta la 
piazza principale, fa da sfondo al Mercatino che ri-
scalda ed illumina la città. Al termine trasferimento 
nella zona dello Stubaital per raggiungere l’hotel a 
Mieders: sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° Giorno: mieders/Stubaital/Innsbruck/
milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Trasferimento a Innsbruck con il famoso tram 
dello Stubaital: questa linea rotaia collega Fulpmes 
ad Innsbruck (durata della corsa: circa 1 ora). At-
traversare la valle dello Stubai in tram è un evento 
particolare. Sin dall’inizio delle sue corse nel 1904 il 
tram ha trasmesso un certo fascino che non è anco-
ra tramontato. Da Fulpmes si attraversa lentamente 
un paesaggio idilliaco di boschi di larice, passando 
per Telfes, Kreith, Raitis, Mutters e Natters fino ad 
arrivare in centro ad Innsbruck. Al termine rientro 
a Innsbruck visita libera dei mercatini di Natale e 
pranzo libero. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata.

HoTEL WIESENHoF 3* (o similare) - mieders, austria
Situato in una splendida posizione sopra Mieders, nella Valle dello Stubai, circondato dal verde e dalle 
montagne, a soli 5 minuti a piedi dal centro di Mieders e dal comprensorio sciistico di Serlesbahnen, 
questo hotel a conduzione familiare offre l’accesso diretto alle piste da sci in buone condizioni di neve 
e servizi gratuiti quali la connessione WiFi nelle camere e nelle aree comuni e un parcheggio privato in 
loco. Le sistemazioni includono un balcone privato con posti a sedere e splendida vista sulle montagne. 
Potrete rilassarvi nella piccola sauna finlandese gratuitamente e a qualunque orario.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione

01 - 02/12/18 cod. gC190008

Quota per persona 
in camera doppia € 190
Supplemento camera singola € 45
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 160
Supplemento facoltativo
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi provati; trattamento di 
mezza pensione; visita guidata dell’Abbazia di Novacel-
la; spuntino presso l’Abbazia di Novacella; assicurazio-
ne sanitaria/bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto con tram dello 
Stubaital (€ 6 circa a persona da pagare in loco); even-
tuali ingressi durante le visite; imposta di soggiorno; 
bevande ai pasti, extra a carattere personale e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.
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Enogastronomia in Val d’Aosta
I prodotti tipici per la tavola di Natale
Partenza speciale 2 dICEmBrE 2018

ProGramma dI vIaGGIo

Cesate/milano/valpelline/arnad/milano/
Cesate 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in pullman G.T. per la Valle d’Aosta, con so-
sta lungo il percorso.
Arrivo a Valpelline per la visita alla Cooperativa 
Produttori Latte e Fontina che da 50 anni gestisce 
la maturazione in grotta della Fontina prodotta dai 
suoi soci. La Cooperativa ha allestito un centro vi-
sitatori che si trova a fianco del magazzino di Val-
pelline. Questa struttura ha lo scopo di fornire ai 
suoi ospiti una visione d’insieme dell’intera filiera 
produttiva della Fontina. Il centro è diviso in tre 
sezioni: una dedicata alla storia, una al territorio 
e una alle modalità di trasformazione del latte in 
Fontina. Attraverso la proiezione di un video, una 
galleria di immagini e un piccolo ma interessante 
museo, in pochi minuti il visitatore entra nel vivo 
di tutti quegli aspetti che caratterizzano la produ-
zione della Fontina. A tutto questo può seguire, in 
un ambiente particolarmente suggestivo, la visita 
del magazzino, durante la quale viene spiegato, 
con passione e competenza, come i formaggi ven-

gono curati manualmente uno ad uno e come que-
sti evolvono dal momento in cui entrano in ma-
gazzino fino al raggiungimento della maturazione 
ottimale. Segue degustazione prodotto.
Al termine trasferimento in agriturismo per il 
pranzo tipico con il seguente menù:

Antipasti 
Tartina di pane nero con burro, miele e lardo, 

Crostino con paté di fegato di mucca, Salumi della 
casa, Flan di verdura, Frittelle della casa

Primo Piatto 
Ravioli della casa

Secondo Piatto 
Polenta cotta sul fuoco a legna con fonduta e carne 

al ginepro, Tagliere dei formaggi
Dessert 

Gelato della casa
Bevande 

Vino, acqua, caffè, tisana digestiva, grappa
Nel pomeriggio trasferimento ad Arnad per una 
visita guidata ad un salumificio artigianale con 
assaggi dei prodotti locali. Al termine rientro nei 
luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: degustazioni e pranzo tipico 
con bevande

02/12/18 cod. gC190005

Quota di partecipazione € 74
Quote bambini:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-7 anni € 60
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; visita gui-
data con degustazione; pranzo in agriturismo (bevande 
incluse); visita ad un salumificio; assicurazione sanita-
ria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Napoli, Pompei e la Festa delle luci a Salerno
Viaggio in treno ad alta velocità
Partenza speciale S. amBroGIo/ImmaCoLaTa

1° giorno: milano/Napoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Mi-
lano e partenza con il treno ad alta velocità per 
Napoli (orario indicativo: partenza 7.30, arrivo 
12.00). All’arrivo trasferimento in bus in centro 
città e pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la vi-
sita di Napoli: giro panoramico della città da 
Mergellina a Posillipo al lungomare Caracciolo 
e Maschio Angioino ed infine passeggiata nella 
zona monumentale Piazza del Plebiscito, Galleria 
Umberto I, Palazzo Reale (esterno) ed il Teatro 
San Carlo (esterno).
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Pompei/Salerno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Pompei, centro archeologico tra 
i più famosi del mondo. Il visitatore potrà ammi-
rare un quadro completo della vita di una città 
romana; da visitare: il Foro; il Teatro Grande e 
Piccolo; le Terme Stabbiane; la casa dei Vettii e la 
Villa dei Misteri. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita 
guidata della città. Salerno di straordinaria bel-
lezza sia paesaggistica che architettonica, divenne 
città fiorente con la conquista dei Longobardi nel 
VII sec. e sede dello stesso principato. La crescita 
della città continuò anche con le successive do-
minazioni Normanne e Sveve sino al XVI sec. 
data in cui si arrestò con l’arrivo degli spagnoli. 
Nel VI sec. nacque la più antica istituzione me-

dica dell’occidente la “Scuola medica salernitana”, 
una delle più rinomate ed importanti, con i suoi 
scienziati che attingevano direttamente agli anti-
chi saperi greci e arabi, al punto da essere sopran-
nominata Hippocratica Civitas.
Testimonianze dalle numerose opere costruite 
tra cui il Castello “Arechi” che sovrasta la città, 
la Chiesa di San Pietro a Corte, più innumerevoli 
“tracce” che ancor oggi è possibile ammirare nel 
centro storico, nonché il Duomo di San Matteo 
che anche se di epoca successiva, edificata in-
fatti intorno all’anno mille, custodisce la tomba 
dell’Apostolo ed Evangelista Matteo. Oggigiorno 
è uno dei porti commerciali più importanti del 
centro-sud. e visita guidata della città.
Al termine tempo libero per assistere alla Festa 
delle luci. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Napoli/milano
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data della “via dei Presepi” (via San Gregorio Ar-
meno), la celebre strada famosa in tutto il mondo 
per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate 
all’ “arte presepiale”. La via e le botteghe possono 
essere visitate durante tutto l’anno ed il visitatore 
è così ricondotto ogni volta alla magica atmosfe-
ra natalizia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
una passeggiata in città.
Nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad alta 
velocità in direzione Milano (orario indicativo: 
partenza 17.00, arrivo 21.30).

HoTEL SaN PaoLo 3* (o similare) - Napoli
Offre la connessione Wi-Fi gratuita, giardino all’ultimo piano e camere climatizzate con TV LCD sa-
tellitare. Le sistemazioni del San Paolo dispongono di arredi moderni, minibar e bagno privato con 
asciugacapelli. Al mattino vi attende una colazione continentale.

La STrUTTUra

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta 
velocità+bus g.T.
Partenza da: Milano Centrale
Trattamento: pensione completa 
con bevande

S. ambrogio/Immacolata
07 - 09/12/18                 cod. gC190006

Quota per persona 
in camera doppia € 355
Supplemento camera singola € 60
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 310
Supplemento facoltativo
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta velo-
cità Milano-Napoli A/R; trasferimenti in bus privato per 
le escursioni indicate; sistemazione in camera doppia 
con servizi privati; trattamento di pensione comple-
ta (in hotel o in ristorante) bevande incluse (1/4 lt. di 
vino+1/2 lt. di acqua per persona/per pasto); visite gui-
date come da programma; auricolari a disposizione del 
gruppo per tutta la durata del viaggio; assicurazione 
medico/bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(Pompei 13 €); imposta di soggiorno; extra a carattere 
personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
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ProGramma dI vIaGGIo

Mercatini di Natale in centro Europa
Dal Tirolo Austriaco alla Germania, visitando città e mercatini di Natale
Partenza speciale S. amBroGIo/ImmaCoLaTa

1° Giorno: Cesate/milano/Innsbruck/
Burghausen
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in bus Gran Turismo per Innsbruck, con 
soste lungo il percorso. All’arrivo, tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e per una passeggiata nel 
centro storico della città. Innsbruck ha mantenuto 
inalterato un fascino irripetibile. Il centro storico 
è com’era 400 anni fa, con arcate a volta lungo 
le vie principali, piccole viuzze, case riccamente 
ornate; l’immagine più famosa è la celeberrima 
Maria Theresian Strasse con il Goldenes Dachl, o 
tettuccio d’oro. Da non perdere i mercatini di Na-
tale allestiti in diversi punti della città. Gli abitanti 
del luogo ed i turisti provenienti da tutto il mondo 
si danno appuntamento qui per godersi la sugge-
stiva e particolare atmosfera natalizia.  Al termine 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per una passeg-
giata nel centro storico della città di Burghausen, 
un concentrato di storia e di cultura dove è facile 
sognare di essere antichi cavalieri. Cena e pernot-
tamento in Hotel.
2° Giorno: Burghausen/ratisbona/
altötting/Burghausen
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rati-
sbona per la visita guidata dello splendido centro 
storico di Ratisbona; il duomo St Peter una chiesa 
che vanta anche vetrate dai colori sontuosi risalen-
ti al XIII e XIV secolo, un magnifico chiostro e la 
cappella d’ispirazione italiana. Ratisbona si è im-
pegnata a progettare il suo prezioso patrimonio di 
edifici storici e la sua iscrizione nell’elenco dei siti 
patrimoni dell’umanità dell’Unesco. La struttura 
medievale caratterizzata da splendide case in pie-
tra ed alte torri fatte erigere dalle famiglie più ric-
che, indica chiaramente ancora oggi che un tempo 
la città sul Danubio era il centro più importante 
della Germania del Sud. Già 850 anni fa i carri 
dei ricchi mercanti di Ratisbona attraversavano 
il suo “Steinerne Brucke”, il ponte di pietra lungo 
330 metri e vero capolavoro dell’ingegneria me-
dievale. Solo la Porta Pretoria, realizzata durante 
la costruzione della fortificazione Castra Regina, è 

più antica e, a fianco della Porta Nigra di Treviri, è 
il monumento romano più grande ancora presente 
in Germania. Tra i musei della cittadina bavarese 
spicca il castello di Thurn und Taxis. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero per la visita dei mer-
catini natalizi e per lo shopping in genere.
A seguire trasferimento ad Altötting per una pas-
seggiata nel centro e per la visita dei mercatini di 
Natale. La piazza Kapellplatz con gli sfarzosi pa-
lazzi barocchi che circondano la  Gnadenkapel-
le  crea una cornice romantica per il  tradizionale 
mercatino di Natale. Gli eventi clou della stagio-
ne dell’Avvento sono: gli appuntamenti musicali 
di  Altötting  con complessi vocali e strumentali 
provenienti dalla regione bavarese Oberland  e 
da  Salisburgo; il grande concerto di Natale con 
il coro delle voci bianche del duomo di Salisbur-
go(08/12); i 400 anni della storia del presepe rico-
struita attraverso mostre nelle chiese, sulle piazze 
e nel municipio; le antiche melodie dell’Avvento 
bavaresi.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Burghausen/monaco/Cesate/
milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Trasferimento a Monaco, incontro con la guida 
e visita della città, situata  su un altopiano in vista 
delle Alpi Bavaresi, sulla riva sinistra dell’Isar. Si 
potrà ammirare l’importantissimo centro storico 
con la Marienplatz, centro e cuore della città, tea-
tro dei principali avvenimenti storici e sede, fino al 
secolo scorso, del mercato e delle feste popolari. A 
sud della piazzetta sorge la chiesa di St. Peter, la più 
antica parrocchiale di Monaco, rifatta due volte in 
epoca gotica e ricostruita quasi interamente dopo 
la guerra. Da vedere il Munzhof, palazzo rinasci-
mentale a triplice ordine di arcate che si unisce con 
un arco all’Alter Hof, primo palazzo ducale che 
conserva di antico la torre dell’ingresso e la Frau-
enkirche, cattedrale di Monaco e Metropolitana di 
Baviera, caratterizzata dalla semplicità architetto-
nica e dalle sue torri. Al termine della visita tempo 
a disposizione per il pranzo libero e la visita dei 
mercatini di Natale.   Nel primo pomeriggio par-
tenza per il viaggio di rientro in Italia, con arrivo 
previsto in serata.

dormEro HoTEL BUrGHaUSEN 4* (o similare) - Burghausen
Situato nel centro di Burghausen, offre camere eleganti con TV a schermo piatto e bagno realizzato 
in marmo italiano. Gli interni dell’hotel sono decorati con colori rosso intenso e legni chiari. Tutte le 
sistemazioni dispongono di ampie finestre e di una TV a schermo piatto con 100 canali TV e 80 canali 
radio. Questo hotel si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Burghausen (Oberbay) 
e a 2 km dal Castello di Burgausen, il castello più lungo d’Europa.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione 

S. ambrogio/Immacolata
07 - 09/12/18               cod. gC190007

Quota per persona 
in camera doppia € 310
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-6 anni gratis
(pasti al consumo)

6-12 anni € 250
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in G.T.; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di mez-
za pensione dalla cena del primo giorno alla colazio-
ne dell’ ultimo con menù a 3 portate inclusa acqua in 
caraffa e pane; visita guidata di Ratisbona e di Mona-
co; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore 
agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; tassa di 
soggiorno se prevista; mance; facchinaggio, extra di 
natura personale, tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “La quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Mercatini di Natale a Norimberga e Monaco
Foreste, montagne e laghi, storia e arte: la Baviera, una regione che incanta e sorprende

Partenza speciale S. amBroGIo/ImmaCoLaTa

1° giorno: milano/Cesate/abbazia di 
San Gallo/monaco
Primo ritrovo dei partecipanti a Milano alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Cesate alle ore 7.00 e 
partenza in bus Gran Turismo per la Svizzera, 
con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo all’abbazia di San Gallo che fu per molti 
secoli una delle principali abbazie benedetti-
ne d’Europa. È situata nella città di San Gallo, 
in Svizzera. Tempo a disposizione per la visita 
dell’Abbazia e della sua imponente bibliote-
ca, considerata una delle più ricche di tutto il 
Medioevo. Al termine trasferimento a Monaco 
e tempo a disposizione per la visita libera della 
città e dei mercatini di Natale. Monaco è situa-
ta su un altopiano in vista delle Alpi Bavaresi, 
sulla riva sinistra dell’Isar. Si potrà ammirare 
l’importantissimo centro storico con la Marien-
platz, centro e cuore della città, teatro dei prin-
cipali avvenimenti storici e sede, fino al secolo 
scorso, del mercato e delle feste popolari. A sud 
della piazzetta sorge la chiesa di St. Peter, la più 
antica parrocchiale di Monaco, rifatta due volte 
in epoca gotica e ricostruita quasi interamente 
dopo la guerra. 
Da vedere il Munzhof, palazzo rinascimentale a 
triplice ordine di arcate che si unisce con un arco 
all’Alter Hof, primo palazzo ducale che conserva 
di antico la torre dell’ingresso e la Frauenkirche, 
cattedrale di Monaco e Metropolitana di Bavie-
ra, caratterizzata dalla semplicità architettonica 
e dalle sue torri. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.

2° giorno: monaco/Norimberga/monaco
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Norimberga. All’arrivo, incontro 
con la guida per la visita della pittoresca cittadina 
circondata da poderose mura medievali pratica-
mente intatte. Era una delle più importanti città 
dell’Impero ed è una splendida cittadina ricca di 
chiese gotiche e romantiche file di case dalle tra-
vature in legno, è famosa anche per le specialità 
culinarie: le famose salsicce e il Lebkuchen che si 
mangia nel periodo Natalizio. Pranzo libero, po-
meriggio a disposizione per passeggiare tra i mer-
catini natalizi. Il mercatino di Natale di Norimber-
ga è certamente il più famoso in tutto il mondo, in 
più è la capitale dei giocattoli. In serata rientro a 
Monaco per la cena ed il pernottamento in hotel.
3° giorno: monaco/Innsbruck /milano/
Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Trasferimento a Innsbruck. All’arrivo tempo 
a disposizione per una passeggiata libera nella 
città. Innsbruck ha mantenuto inalterato un fa-
scino irripetibile. Il centro storico è com’era 400 
anni fa, con arcate a volta lungo le vie principali, 
piccole viuzze, case riccamente ornate; l’immagi-
ne più famosa è la celeberrima Maria Theresian 
Strasse con il Goldenes Dachl, o tettuccio d’oro. 
Pranzo libero. Da non perdere i mercatini di Na-
tale allestiti in diversi punti della città. Gli abi-
tanti del luogo ed i turisti provenienti da tutto il 
mondo si danno appuntamento qui per godersi la 
suggestiva e particolare atmosfera natalizia. 
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro in Italia, con arrivo previsto in serata.

rILaNo moNaCo dI BavIEra 4* (o similare) - monaco
Situato nel quartiere Schwabing di Monaco, nei pressi della linea della metropolitana con collega-
menti per Marienplatz e l’Allianz Arena, l’hotel dispone di camere climatizzate con WiFi gratuito, 
TV a schermo piatto e set per la preparazione di bevande calde.
Caratterizzate da interni decorati in morbide tonalità di grigio e beige, le eleganti camere e suite 
presentano vetrate a tutta altezza, cassaforte, minibar, bollitore elettrico e bagno con asciugaca-
pelli e set di cortesia. Durante il soggiorno potrete gustare le specialità di pesce e i piatti di pasta 
fresca proposti dal Vitello Grill & Seafood, e avrete a disposizione un bar elegante e il Café Fellows 
per sorseggiare un drink nei momenti di relax.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione bevande 
incluse 

S. ambrogio/Immacolata
07 - 09/12/18                 cod. gC190009

Quota per persona 
in camera doppia € 335
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-6 anni gratis
(pasti al consumo)

6-12 anni € 150
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo con menù a 3 portate inclusa acqua 
in caraffa e pane in tavola; visita guidata dell’Abbazia 
di San Gallo e di Norimberga; audioguide per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione medico-bagaglio; ac-
compagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; tassa di 
soggiorno (se prevista); mance; facchinaggio; extra di 
natura personale, tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “La quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

La Festa delle Luci di Lione
Con visita di Briancon e dei mercatini di Grenoble e Chambery
Partenza speciale S. amBroGIo/ImmaCoLaTa

1° giorno: Cesate/milano/Briancon/
Grenoble
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in bus Gran Turismo per la Francia, con so-
sta lungo il percorso. Arrivo a Briancon e tempo a 
disposizione per una visita libera della cittadina, 
gioiello dell’architettura militare francese del 700, 
si offre nella sua particolare coreografia di Nata-
le. Nel periodo di Natale, le stradine medievali di 
Briancon si accendono di mille luci dorate. Monu-
menti ed affreschi diventano ancora più preziosi, 
anche le vetrine dei negozietti di Briancon appa-
iono infatti sotto luci, colori ed emozioni diverse 
dal solito. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Grenoble, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Grenoble/Lione/Grenoble 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera 
dell’antica città romana detta “Gratianopolis”, oggi 
importante città universitaria ricca di vita. La cele-
bre cabinovia, che dal centro porta fino al belvede-
re della Bastille, è il simbolo della città. Da visitare 
assolutamente il mercatino di Natale composto da 
più di cento chalets che offrono lavorazioni arti-
gianali, profumi, dolci, giocattoli, articoli per la 
casa, addobbi natalizi e specialità culinarie tipiche 

della regione. Al termine trasferimento a Lione e 
pranzo in ristorante. 
A seguire incontro con la guida e visita della gran-
de e moderna città costituita da tre nuclei: la città 
vecchia, i quartieri centrali e la parte moderna. Da 
vedere: il ponte Bonaparte, la Cattedrale, la collina 
di Fourvière e gli indimenticabili “traboules”, pas-
saggi nascosti che collegano i vari palazzi. 
Continuazione con la visita libera dei Mercatini 
di Natale e della “Festa delle Luci” che si ripete da 
150 anni e che richiama turisti da tutto il mondo. 
Candele e migliaia di lumini e lanterne decorano 
finestre e balconi. Le facciate dei palazzi sono il-
luminate da fasci di luce e Place de Terraux è illu-
minata da fontane di fuoco. Cena libera. In tarda 
serata trasferimento in hotel e pernottamento.
3° giorno: Grenoble/Chambery/milano/
Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei baga-
gli. Trasferimento a Chambery, All’arrivo tempo a 
disposizione per la visita del centro storico e dei 
mercatini di Natale con 70 chalets posizionati in 
centro città in un’atmosfera di festa, animazione, 
musica e vin brulè. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
nei luoghi di partenza in tarda serata.

HoTEL NovoTEL GrENoBLE CENTro 4* (o similare) - Grenoble
Sorge nel cuore del quartiere finanziario di Grenoble, a pochi passi dalla stazione ferroviaria TGV, 
accanto a una fermata del tram. Le sue camere climatizzate dispongono di scrivania, cassaforte, 
minibar e bagno privato con doccia e asciugacapelli. 
Al Novotel troverete un centro fitness, un ristorante, un bar, sale conferenze, servizi per disabili.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento:  mezza pensione

S. ambrogio/Immacolata
07 - 09/12/18                 cod. gC190010

Quota per persona 
in camera doppia € 295
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 220
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione con prima colazione a buffet; visita 
guidata di Lione; assicurazione medico-bagaglio; ac-
compagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (€ 1 per 
persona per notte); mance; facchinaggio; extra di natu-
ra personale; tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo
1° giorno: Cesate/milano/Lubiana
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00. Par-
tenza in pullman G.T. per Lubiana. Soste e pran-
zo libero lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della città 
di Lubiana, centro politico, economico, artistico 
e culturale del Paese, si trova in posizione cen-
trale del territorio nazionale ed un buon sistema 
di comunicazioni la collega direttamente a tutti i 
principali centri della Slovenia, nonché a Trieste. 
Trae vita dal suo medievale centro storico, accoc-
colato all’ombra dell’antico castello sulle sponde 
dell’omonimo fiume (Ljubljanica). Al termine 
tempo a disposizione per la visita dei mercatini 
attorno ai quali quasi tutti i giorni si susseguo-
no manifestazioni in tema. L’atmosfera è vivace e 
gioiosa. Ai mercatini di Lubiana, oltre ai numero-
si prodotti tipici del periodo natalizio e dell’anno 
nuovo, sono in vendita berretti, guanti, scialli, e 
tanto altro per i freddi giorni invernali nonché 
i più svariati accessori di moda. Vi si trovano 
anche vari prodotti interessanti, a prezzi conve-
nienti, opera di giovani designer, che spesso non 
si trovano nei negozi; è in vendita inoltre una 
vasta selezione di prodotti dell’artigianato locale 
e artistico nonché di bontà slovene, come distil-
lati e dolci. Il mercatino si snoda lungo il fiume 
tra le vie e le piazze Breg, Cankarjevo Nabrežje 
e Prešernov Trg. Tutta l’ambientazione, nel cuore 
della città vecchia, è molto suggestiva.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Lubiana/Zagabria/Lubiana 
Dopo la prima colazione partenza per Zagabria. 
Incontro con la guida e visita della capitale della 

Croazia, effettuando prima un giro panoramico 
in pullman della città bassa (Museo Mimara, Te-
atro Nazionale, Parco Zrinjevac). In seguito, pas-
seggiando per la piazza centrale di Ban Jelaĉić, 
accanto alla fontana Manduševac, raggiunge-
remo la bellissima cattedrale di San Stefano e la 
zona pedonale della via principale, la Ilica. Breve 
salita sulla città alta di Gradec per ammirare i 
monumenti storici cittadini di Santa Caterina e 
di San Marco, il Parlamento e La Porta di Pietra. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
per girare tra i mercatini. Zagabria, nel periodo 
dell’Avvento, offre un ricco programma di inizia-
tive e numerosissime bancarelle dal tema natali-
zio. La prima domenica d’Avvento in piazza viene 
posto un gigantesco albero di Natale e il Merca-
tino di Natale diventa protagonista della piazza. 
La centralissima via Bogoviceva si trasforma in 
una vera e propria via natalizia, con tantissime 
bancarelle vestite a festa, con luci e colori di ogni 
tipo e colme di tipicità locali, mentre in tutto il 
centro storico Babbo Natale viaggia sul “trenino 
di Natale“ decorato a tema. 
Rientro a Lubiana per la cena e pernottamento.
3° giorno: Lubiana/Bled/milano/Cesate
Dopo la prima colazione incontro con la guida e 
trasferimento per Bled, la destinazione turistica 
tra le più note della Slovenia. Al centro del lago 
sorge una piccola isola (che si raggiungerà con i 
battelli tradizionali “pletne”) dove s’innalza una 
chiesa dedicata a San Martino. 
L’escursione verrà completata con la visita al 
Castello di Bled, il più antico della Slovenia, che 
ospita un’ importante museo etnografico sloveno. 
Pranzo in ristorante. Al termine rientro ai luoghi 
di partenza con arrivo previsto in tarda serata.

HoTEL CITY 3* (o similare) - Lubiana
Si trova nei pressi del centro storico. Il complesso turistico è un edificio storico costruito nel 1852 e 
interamente ristrutturato nel 2007: arredato in stile moderno si sviluppa su 8 piani e dispone di 200 ca-
mere dotate di tutti i comfort quali televisione a schermo piatto con servizio satellitare, bagno privato 
con doccia, accesso a internet.

La STrUTTUra

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione
Plus: pranzo in ristorante

14 - 16/12/18                  cod. gC190011

Quota per persona 
in camera doppia € 315
Supplemento camera singola € 70
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 275
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno; pranzo in ristorante be-
vande incluse (1/4 lt. vino + 1/2 lt. minerale per perso-
na) il terzo giorno; visite guidate come da programma; 
battello per Bled; ingresso al Castello di Bled; assicu-
razione sanitaria; accompagnatore agenzia; tassa di 
soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ulteriori ingressi durante 
le visite; mance; facchinaggi; extra di natura personale; 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Mercatini di Natale a Zagabria e Lubiana
Zagabria: per il 3° anno consecutivo votato mercatino migliore d’Europa!
Partenza speciale 14 dICEmBrE 2018GITE

     
     

      
Viaggio

                in B U S
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ProGramma dI vIaGGIo

Mercatini di Natale a Bolzano
Il più grande d’Italia! Tutti in Piazza Walther, magnificamente addobbata
Partenza speciale 15 dICEmBrE 2018

Cesate/milano/Bolzano/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in pullman G.T. per Bolzano, con sosta 
lungo il percorso. All’arrivo visita libera della 
città: la Piazza Walther, il centro della città, de-
dicata al più grande poeta tedesco medievale, il 
Duomo gotico quattrocentesco dall’elegante ab-
side e dal caratteristico tetto policromo a forti 
spioventi, la Chiesa dei Domenicani, che ospita 
la Cappella di S. Giovanni ricca di preziosi affre-
schi di scuola grottesco-padovana. 
Continuazione lungo la via dei Portici fino alla 

Chiesa dei Francescani, arricchita da un prezio-
so altare maggiore intagliato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per lo 
shopping nei mercatini di Natale dove i profu-
mi del vin-brulé e della pasticceria natalizia si 
mescolano ai suoni della musica natalizia in un 
concerto davvero unico. La città offre un ricco 
programma di animazione in Piazza Walther e 
nelle Chiese di Bolzano: musiche tradizionali, 
suonatori di corno, bande musicali, cantastorie 
e narratori di fiabe. 
Partenza per il viaggio di rientro, soste durante 
il percorso, arrivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)

15/12/18                          cod. gC190012

Quota di partecipazione € 44
Quote bambini:

0-2 anni gratis
2-12 anni € 39
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; assicurazio-
ne sanitaria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Capodanno in Umbria
Con visite a Gubbio, Montefalco, Bevagna, Spoleto, Perugia, Assisi e Spello
Partenza speciale di CaPodaNNo

1° giorno: Cesate/milano/Santa maria degli 
angeli/Gubbio/Santa maria degli angeli
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in pullman G.T. per l’Umbria, con sosta 
lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel 
a Santa Maria degli Angeli e pranzo. Nel pome-
riggio trasferimento e visita guidata di Gubbio, 
la più suggestiva città medioevale umbra, famosa 
per la corsa dei ceri e per l’albero di Natale più 
grande del mondo, che viene acceso il 7 Dicem-
bre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt. di 
altezza). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Santa maria degli angeli/
montefalco/Bevagna/Spoleto/Santa maria 
degli angeli
Prima colazione in hotel. In mattina trasferimento 
a Montefalco visita guidata della città dove si po-
tranno vedere: Palazzo Comunale (XIII secolo), 
la chiesa di Sant’Agostino, la chiesa romanica di 
San Bartolomeo con la vicina Porta di Federico II 
del 1244, e la chiesa di Santa Chiara della Croce. 
Al termine trasferimento a Bevagna e visita della 
città che un tempo, come testimoniano i raffinati 
mosaici e l’antico teatro, era municipio romano di 
grande importanza. La meravigliosa piazza con le 
chiese di San Michele e San Silvestro, ospita all’in-
terno del monumentale Palazzo dei Consoli un 
teatro dedicato a Francesco Torti. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento a Spoleto per 
la visita al centro storico, la Piazza della Libertà, 
il Teatro Romano, il Palazzo comunale, la Piazza 
del Duomo, il Palazzo della Signoria, il Duomo, la 
chiesa di S. Pietro ed il Ponte delle Torri. Al termi-
ne rientro in hotel per la cena, serata con musica 
dal vivo e pernottamento.
3° giorno: Santa maria degli angeli/
Perugia/assisi/Santa maria degli angeli
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con 

guida di Perugia: il centro storico della grande 
“Arce Guelfa”, la piazza Grande, una delle impor-
tanti piazze d’Italia, un superbo complesso mo-
numentale che comprende il palazzo dei Priori, 
la Cattedrale, al centro la Fontana Maggiore del 
‘200. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con 
guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissi-
mo centro storico, la Basilica di San Francesco e 
Santa Chiara. Rientro in hotel e tempo a dispo-
sizione per i preparativi al Cenone e Veglione di 
Capodanno, con orchestra e musica dal vivo sino 
alle prime ore del mattino.
4° giorno: Santa maria degli angeli/
Spello/milano/Cesate
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento a Spello per la visita con guida: migliaia di 
anni fa, i Romani fondarono, sull’ultima pendice 
di terra che si allunga dal monte Subasio verso la 
pianura, una bellissima città. La scelta della posi-
zione fu così felice, al centro delle vie di traffico 
che conducevano verso Perugia, che l’impianto 
della città romana non venne mai abbandonato, 
nemmeno durante il Medioevo: oggi possiamo 
dire che Spello è la più “romana” delle città me-
dievali dell’Umbria, con le sue mura e le sue porte 
(Venere, Urbica e Consolare, sec. I a. C.) e la sua 
ricca area archeologica. Tuttavia, la città è nota 
anche perche è stata per secoli un attivo centro 
di spiritualità medievale, ricco di chiese e palazzi 
straordinari: S. Maria Maggiore (secc. XI-XIII), 
con la splendida cappella Baglioni, affrescata 
da Pinturicchio nel 1501; S. Andrea, in origine 
romanica, che conserva un’altra opera di Pintu-
ricchio, una tavola con Madonna con Bambino 
e santi; e infine, il laico palazzo Comunale, co-
struito nel 1270 con un grande loggiato ad archi 
ogivali. Rientro in hotel e pranzo.
Pomeriggio partenza in bus G.T. per i luoghi di 
provenienza.

HoTEL PaNda 3* (o similare) – assisi/Santa maria degli angeli
È una struttura moderna e funzionale, ubicata a soli 300 mt. dalla Porziuncola di San Francesco 
a S. Maria degli Angeli in Assisi. Le 62 camere sono semplici ma funzionali, tutte con bagno e 
aria condizionata dotate di tutti i comfort. La cucina è riconosciuta senza dubbio come uno tra i 
motivi di scelta di questo hotel da parte della clientela che ama mangiare bene. I menù, generosi 
nelle quantità e apprezzati per la qualità, rispettano la cucina umbra e sono sempre concordabili 
con anticipo per poter venire incontro alle esigenze più varie.

La STrUTTUra
     

     
      

Viaggio
                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno 
29/12/18 - 01/01/19     cod. gC190013

Quota per persona 
in camera doppia € 460
Supplemento camera singola € 70
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 360
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno come da programma; cenone 
e veglione; bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. + 1 
flute di spumante per il brindisi); visite guidate come da 
programma; audioguide per tutta la durata del viaggio; 
assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; 
tassa di soggiorno (€ 1,50 al giorno); mance; facchinag-
gi; extra di natura personale; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

GITE



17

Capodanno ai Castelli Romani
A spasso tra Borghi Antichi, Ville Signorili, Castelli Medievali e resti Archeologici

Partenza speciale di CaPodaNNo
ProGramma dI vIaGGIo

1° giorno: Cesate/milano/Tivoli/marino 
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in bus Gran Turismo per Tivoli, con soste 
lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Tivoli. Qui, incontreremo la nostra 
guida che inizierà a raccontare dell’importanza 
delle Ville Barocche di questo territorio, soffer-
mandoci su Villa d’Este, certamente la più nota tra 
le ville manieristiche laziali per quello che concer-
ne la spettacolarità delle sue fontane. Il palazzo fu 
edificato su un precedente convento benedettino. 
Nello splendido giardino all’italiana il verde del-
la vegetazione rigogliosa si fonde agli spumeg-
gianti giochi d’acqua delle scenografiche fontane: 
da quella del Bicchierone, attribuita al Bernini al 
Viale delle Cento Cannelle; alla fontana dell’Ovato, 
allegoria delle cascate e dei fiumi di Tivoli a quelle 
di Roma e dei Draghi; per finire alla stupefacen-
te fontana dell’Organo in cui la caduta dell’acqua 
azionava un organo idraulico completamente 
automatico. Ci sposteremo poi in un’azienda viti-
vinicola della zona per una visita e degustazione. 
Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, welcome drink, cena e pernottamento.
2°giorno: marino/villa mondragone
Grottaferrata/marino
Prima colazione in hotel e partenza per Monte 
Porzio Catone situato nel cuore dei Castelli Ro-
mani. Fa parte di queste Villa Mondragone, una 
delle dodici Ville Tuscolane realizzate dalla nobiltà 
papale nel XVI secolo. Proprio in questa villa, nel 
1582 papa Gregorio XIII promulgò la bolla papale, 
che diede avvio alla riforma del calendario, intro-
ducendo il Calendario Gregoriano, dal nome ap-
punto di papa Gregorio. Questo papa aveva come 
stemma araldico un drago, da cui prese il nome 
la villa. Il periodo di massimo splendore della 
villa fu durante il periodo della famiglia l’epoca 
della famiglia Borghese, con il cardinale Scipione 
Borghese ed il papa Paolo V. Nel 1981 la Villa fu 

venduta dai Gesuiti alla Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata”. Proseguimento per Grotta-
ferrata, altro bellissimo esempio di architettura del 
luogo. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per i 
preparativi al Veglione di Capodanno: un cenone 
indimenticabile con intrattenimento musicale dal 
vivo, spazi per danzare fino a tarda notte!!! Buon 
Anno Nuovo!!! Pernottamento.
3° giorno: marino/anagni/alatri/marino
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla 
visita guidata di Anagni e di Alatri con pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Partenza in tarda 
mattinata e visita di Anagni e della sua cattedrale. 
Di particolare interesse: Casa Barnekow; il campa-
nile della Chiesa di S. Andrea; Piazza Cavour; il 
Palazzo Comunale. Dopo il pranzo in ristorante 
si procede poi per Alatri, in cui faremo una bel-
lissima passeggiata per le vie del paese: una delle 
città d’arte più belle e nobili del Lazio meridionale. 
Un fascino che le è dato soprattutto dalla mirabile 
convivenza degli elementi monumentali arcaici e 
di quelli risalenti alle epoche successive, in parti-
colare al Medioevo, chiamata anche “città dei Ci-
clopi” per la sua Acropoli della Civita, vero simbo-
lo delle “città megalitiche” laziali, a cui da sempre 
sono legati misteri e leggende. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.
4° giorno: marino/Castel Gandolfo/Lago di 
albano/milano/Cesate
Prima colazione in Hotel e sistemazione dei baga-
gli. Partenza per uno dei Borghi più belli d’Italia, 
Castel Gandolfo che sorge nel cuore dei castelli ro-
mani e si affaccia sul Lago Albano, noto per la bel-
lezza della natura che lo circonda e per l’eleganza 
del centro storico cinto da mura.  All’arrivo, incon-
tro con la guida e visita del Borgo. Di grande in-
teresse il Palazzo Apostolico, sede estiva del Papa, 
nella cui piazza è presente una fontana attribuita 
al Bernini. Al termine trasferimento in ristorante 
per il pranzo. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di 
partenza con arrivo previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno 
30/12/18 - 02/01/19    cod. gC190015

Quota per persona 
in camera doppia € 590
Supplemento camera singola € 90
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione 
in camera doppia “classic” (standard); prima colazione 
a buffet; trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo (cena a 3 portate 
con acqua minerale e vini locali inclusi e pranzi in ri-
storanti/locande con bevande incluse in ragione di 1/2 
acqua minerale e 1/4 di vino a pasto);  drink di benve-
nuto; cenone di Capodanno con animazione e musica 
dal vivo con bevande incluse; servizi guida come da 
programma; degustazione del 1° giorno come da pro-
gramma; auricolari a disposizione del gruppo per tutta 
la durata del viaggio;  assicurazione medico/bagaglio; 
accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(Villa d’Este a Tivoli: € 13 in funzione della mostra che 
potrà esserci allestita in quel periodo al suo interno, 
Villa Mondragone € 6, Cattedrale di Anagni con cripta 
€ 10, Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo € 11 previa 
disponibilità); eventuale imposta di soggiorno; extra a 
carattere personale e quanto non espressamente indi-
cato alla voce “La quota comprende”.

HoTEL domUS CaESarI 4* (o similare) -  marino (roma)
Il Domus Caesari ha sede nell’incantevole campagna dei Castelli Romani e regala viste panorami-
che su Roma. Si erge nei pressi dell’aeroporto di Roma Ciampino, a meno di 1 km dalla stazione 
Pantanella della linea FM4. Occupa uno splendido edificio, dotato di un giardino privato e 2 fon-
tane. Le camere vantano pavimenti in parquet, mobili fatti a mano, la connessione Wi-Fi gratuita, 
l’aria condizionata e una TV a schermo piatto con canali satellitari e in pay per view.

La STrUTTUra

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Capodanno in Costa Azzurra
Clima mite, città glamour e una lunga lista di località da visitare...
Partenza speciale di CaPodaNNo

HoTEL aSTor La SCaLa 4* (o similare) - Nizza
Situato nel centro di Nizza e affacciato sulla Promenade du Paillon, a 5 minuti di cammino dalla Promenade des Anglais, 
dalla spiaggia e dal centro storico e a soli 200 metri da Place Massena, l’Hotel Aston La Scala offre una terrazza all’ultimo 
piano con piscina all’aperto, un bar e una vista panoramica. Tutte le camere presentano interni insonorizzati e personalizzati 
nell’arredamento, l’aria condizionata, la connessione Wi-Fi gratuita e una TV a schermo piatto, mentre alcune sono dotate 
di balcone privato, minibar o vista sulla Promenade du Paillon e sul centro storico.
Presso il ristorante L’Horloge potrete gustare una colazione a buffet al mattino e specialità ragionali durante il giorno, men-
tre nel Bar Le Seven Blue avrete modo di rilassarvi con drink ammirando la vista sulla costa mediterranea.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione

Capodanno
30/12/18 - 02/01/19 cod. gC190016

Quota per persona 
in camera doppia € 495
Supplemento camera singola € 130
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 425
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno; cena “rinforzata” di Capodan-
no; visite guidate come da programma; assicurazione 
sanitaria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; 
tassa di soggiorno (€ 2 per persona per notte); mance; 
facchinaggi; extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota com-
prende”.

1° giorno, Cesate/milano/Principato di 
monaco/Nizza
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 7.30, 
secondo ritrovo a Milano alle ore 8.00 e partenza in 
pullman G.T. per la Francia. Soste di ristoro lungo 
il percorso. All’arrivo a Montecarlo tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
incontro con la guida per la visita della città: la sua 
situazione eccezionale, tra mare e montagna, i suoi 
giardini, le sue manifestazioni sportive e culturali 
tante occasioni che fanno di Monaco la destinazione 
ideale per una gita indimenticabile. Montecarlo è la 
parte più orientale della città-stato del Principato di 
Monaco, di cui costituisce uno dei quattro quartieri 
tradizionali (comprendente il distretto amministrati-
vo moderno denominato Monte Carlo / Spélugues, 
oltre a quelli di Larvotto / Bas Moulins, La Rousse / 
Saint Roman e Saint Michel). È nota per il suo casi-
nò, le spiagge, i grattacieli, la moda e per essere stata 
eletta come luogo di residenza di diversi personaggi 
famosi. Al termine trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Nizza/Saint-Paul-de-vence/Nizza
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro 
con la guida e visita della città. Si potranno ammirare 
la città vecchia con Place Gautier, abituale mercato 
di fiori e legumi, la Cattedrale di S. Reparata, il porto 
dov’è nato Garibaldi, il Castello con vista panora-
mica sulla baia degli angeli, il bellissimo lungomare 
“Promenade des Anglais” ornato da più di seicento 
palme. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera 
di Saint-Paul-de-Vence: questo piccolo e romantico 
villaggio medievale, interamente pedonale, sorge alle 
spalle di Cagne-sur-Mer, abbarbicato sulla montagna 
per sfuggire agli attacchi saraceni. Fra le sue stradine, 

scalinate, fontane e piazzette, troverete angoli di pura 
poesia. Al termine rientro in hotel preparativi per la 
serata di Capodanno, cena rinforzata e possibilità di 
seguire la festa in piazza, come da usanza francese. 
Pernottamento.
3° giorno: Nizza/antibes/Cannes/Nizza
Prima colazione in albergo. In tarda mattinata tra-
sferimento ad Antibes per la visita libera. La picco-
la cittadina fondata dagli antichi greci conserva un 
fascino pittoresco dato dalla sua posizione a picco 
sul mare, dalle strette stradine colorate e traboccanti 
di fiori, ricche di originali botteghe di artigiani, dal 
mercato chiassoso e dalla baia dal mare cristallino, 
ideale per un tuffo rinfrescante, come il tratto di costa 
fra Plage de la Salise (con una splendida vista sui ba-
stioni della città vecchia) e Cap d’Antibes, fra calette 
e scogli. Trasferimento a Cannes e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della città, La città più co-
nosciuta della riviera si accende ogni maggio, per il 
Festival Internazionale del Cinema, presa d’assalto da 
star, famose e non, da giornalisti, fotografi e curiosi, 
intasando le passeggiate, alberghi e locali alla ricerca 
della notorietà. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Nizza/menton/milano/Cesate
Dopo la prima colazione, sistemazione dei bagagli. 
In tarda mattinata trasferimento a Menton. All’arrivo 
visita guidata della cittadina, vicina al confine italia-
no ha una vera e propria venerazione per la pianta di 
limoni: la leggenda vuole che Eva, scacciata dal Pa-
radiso portandosi dietro uno di questi frutti dorati, 
ne abbia piantato i semi preziosi proprio qui. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Milano con arri-
vo previsto in serata.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Mostra di Chagall a Mantova
Marc Chagall come nella pittura, così nella poesia
Partenza speciale 20 GENNaIo 2019

Cesate/milano/mantova/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in pullman G.T. per Mantova. Sosta di 
ristoro lungo il percorso. All’arrivo incontro con 
la guida e visita della Mostra “Marc Chagall come 
nella pittura, così nella poesia”. 130 opere tra cui 
il ciclo completo dei 7 teleri dipinti da Chagall 
nel 1920 per il Teatro ebraico da camera di Mo-
sca, sono dal 5 settembre ospitati al Palazzo della 
Ragione,  monumento medievale che sorge nel 
cuore della città, decorato con straordinari cicli 
di affreschi, per secoli centro del potere civico di 
Mantova. Il Palazzo riapre al pubblico dopo un 
lungo e complesso intervento di valorizzazione 
che consentirà di ospitare un palinsesto di attività 
culturali, ricco e qualificato. 
Il progetto espositivo dedicato a Chagall rappre-
senta infatti la prima tappa di una programma-
zione espositiva triennale dedicata al Novecento, 
che il Comune di Mantova inaugura assieme alla 

casa editrice Electa.  Il nucleo centrale della mo-
stra è costituito da 7 pannelli, tempere e gouache 
su tela di grandi dimensioni  (tra cui  Introdu-
zione al Teatro ebraico,  284 x787 cm), risultato 
di un  prestito eccezionale  della  Galleria Statale 
Tret’jakov di Mosca,  di assai rara presenza in 
Italia. I teleri vennero presentati a Milano nel 
1994 e a Roma nel 1999, dopo le esposizioni del 
1992 al Guggenheim di New York e del 1993 al 
The Art Institute di Chicago. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita del 
centro storico: piacevole passeggiata attraverso 
le piazze rinascimentali e medioevali (Sordello, 
Broletto, delle Erbe, Mantegna) a cui fanno da 
cornice gli imponenti palazzi d’ epoca (Ducale, 
della Ragione, del Podestà – esterni), la Rotonda 
di S. Lorenzo con la Torre dell’ Orologio e la Ba-
silica di S. Andrea di L.B. Alberti in interno. Al 
termine, ritrovo dei partecipanti e partenza per 
il viaggio di ritorno con arrivo nei luoghi di par-
tenza in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: ingresso alla mostra

20/01/19                          cod. gC190017

Quota di partecipazione € 58
Quote bambini:

0-6 anni gratis
6-12 anni € 50
Supplementi facoltativi

Pranzo in ristorante € 25
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; visite guida-
te come da programma; ingresso alla Mostra di Cha-
gall; assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra a carattere persona-
le e quanto non espressamente indicato alla voce  “La 
quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Il Carnevale di Nizza e Menton
Il tema del 2019: re del cinema e... la Festa dei limoni di Menton
Partenza speciale 16 FEBBraIo 2019

HoTEL IBIS  STYLES aEroPorT arENaS 3*SUP 
(o similare) - Nizza
Situato di fronte all’aeroporto, nel cuore del quartiere degli affari Arenas, a soli 15 minuti in auto 
dal centro di Nizza, offre un bar, una piscina all’aperto e la colazione inclusa. Le camere dispon-
gono di aria condizionata, TV satellitare, bagno privato e Wi-Fi gratuito.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 

Carnevale
16 - 17/02/19 cod. gC190018

Quota per persona 
in camera doppia € 215
Supplemento camera singola € 40
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 150
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; siste-
mazione in camera doppia con servizi privati; tratta-
mento di pensione completa; ingresso al Carnevale di 
Nizza (posto in tribuna “Battaglia dei Fiori”); ingres-
so al Carnevale di Menton (posto numerato); tassa di 
soggiorno; ingresso ai Giardini Biovès; assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; facchinaggio; extra 
di natura personale; tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

1° giorno: Cesate/milano/Nizza
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in bus Gran Turismo per la Francia, con 
sosta lungo il percorso. All’arrivo pranzo in risto-
rante. Al termine trasferimento nel luogo dove si 
svolgerà lo spettacolo del Carnevale di Nizza. Il 
Carnevale di Nizza è senza dubbio il Carnevale 
più famoso di tutta la Francia ed attrae ogni anno 
sempre più visitatori. Per due settimane, la città 
di Nizza si anima di spettacoli e sfilate di carri 
fioriti, teste di giganti e battaglie di fiori. Ogni 
anno i carri del Carnevale di Nizza sono decorati 
a tema e competono in un concorso che decreta 
il più bello ed originale. 
La notte vengono ornati di fiori freschi e la mat-
tina seguente percorrono la città con una sfilata 
(entrata a pagamento) mentre le maschere lan-
ciano fiori agli spettatori. È uno spettacolo splen-
dido in cui la città si ricopre di petali di rosa, mi-

mose e dalie. Durante i 15 giorni del Carnevale di 
Nizza partecipano alla festa musicisti e gruppi di 
ballo provenienti da tutto il mondo. Grazie anche 
all’influenza brasiliana della samba e dei ritmi 
caraibici, il Carnevale di Nizza è oggi una delle 
feste più importanti e famose della Costa Azzurra 
e della Francia. Tempo a disposizione per la visita 
libera della città. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate, cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno: Nizza/menton/milano
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei ba-
gagli e partenza per i Giardini Biovès. Ingresso 
e visita dell’esposizione delle sculture di agrumi 
che arrivano sino all’altezza di 8 metri! A seguire 
pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio sarà possibile visitare il 
Carnevale di Menton, la “Festa del limone” con 
sfilate di carri mascherati. Al termine rientro in 
Italia con arrivo previsto in tarda serata.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Il Carnevale di Venezia e Treviso
L’appuntamento che richiama ogni anno visitatori da tutto il mondo!
Partenza speciale 23 FEBBraIo 2019

1° giorno: Cesate/milano/venezia/Treviso
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in bus Gran Turismo per Venezia, con 
sosta lungo il percorso. All’arrivo al Tronchetto 
imbarco in battello privato per il trasferimento in 
Piazza San Marco. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per assistere alle sfilate del 
Carnevale di Venezia, sicuramente il più cono-
sciuto per il fascino che esercita e il mistero che 
continua a possedere anche adesso che sono tra-
scorsi più di 900 anni, infatti la prima testimo-
nianza risale nel 1094, dove si racconta di diver-
timenti pubblici sparsi su tutta la città lagunare 
e nel quale il vocabolo “Carnevale” viene citato 
per la prima volta. Tra le calli della meraviglio-
sa città, si svolge una continua rappresentazione 
di teatrale allegria e giocosità, tutti in maschera 
a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, 
scherzi e galà esclusivi. 

Nel tardo pomeriggio imbarco e trasferimento in 
hotel, sistemazioni nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Treviso/milano/Cesate
Dopo la prima colazione trasferimento in città 
a Treviso e visita guidata in cui gli appassionati 
dell’arte possono trovare ricchezza di storia e di 
opere artistiche. A Treviso si conciliano amabil-
mente arte del Trecento con eleganti ville venete. 
Treviso, è una delle città più caratteristiche del 
Veneto con la sua intricata topografia medievale 
è definita da viuzze porticate, nelle piazze si ergo-
no monumenti, i palazzi presentano decorazioni 
pittoriche tardo-gotiche e rinascimentali. Artisti-
camente il trevigiano, grazie alle sue tradizioni 
storiche, presenta interessanti aree e monumenti 
da visitare, come la chiesa gotica di San Nico-
lò, Palazzo del Podestà, la Loggia dei Cavalieri. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Mi-
lano con arrivo previsto in serata.

vILLa ParK HoTEL BoLoGNESE 4* (o similare) - Preganziol,  
Treviso
Vanta una nuova ala rinnovata collegata all’edificio principale tramite corridoi panoramici affacciati sul 
parco. Alcune con doccia idromassaggio, le spaziose camere dispongono di pavimenti in parquet, mobili 
classici o moderni, e TV satellitare con canali Sky. Vi attende il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 
La Villa Pace Park Hotel Bolognese ospita un ristorante aperto al pubblico con veranda esterna e un 
lounge-bar che propone una varietà di bevande e snack. Al mattino potrete gustare la colazione a buffet.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 2 giorni/1 notte
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Carnevale
23/02/19 cod. gC190019

Quota per persona 
in camera doppia € 195
Supplemento camera singola € 35
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 150
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus granturismo; si-
stemazione in camera doppia con servizi privati; tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 lt. di 
vino + 1/2 lt. minerale per persona/per pasto); trasfe-
rimento in battello A/R per Venezia; visita guidata di 
Treviso; pranzo in ristorante il secondo giorno; assicu-
razione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se pre-
vista); mance; facchinaggio; extra di natura personale; 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
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Il Trenino Rosso del Bernina
Percorso classico Saint Moritz-Tirano
Partenza speciale 23 marZo 2019

ProGramma dI vIaGGIo
Uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferro-
viario St. Moritz-Tirano. Un viaggio mozzafiato su 
pendenze del 70% sino ad una altitudine di mlm. 
2.253: una cosa unica al mondo! 
Durante il percorso si potrà godere una vista indi-
menticabile sull’importante massiccio del Bernina. 
Scendendo in direzione di Tirano si percorrerà la 
pittoresca ed affascinante Val Poschiavo. Da notare 
il viadotto di Brusio, il ponte ferroviario più foto-
grafato al mondo.

Cesate/milano/St. moritz/Tirano/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e par-
tenza in pullman G.T. per St. Moritz.
All’arrivo tempo a disposizione per una passeg-
giata libera nella cittadina o sul lungolago. Alle 
ore 10.45 tutti a bordo del Trenino e partenza 
per Tirano. Alle ore 13.00 arrivo e trasferimen-
to a piedi al ristorante con pranzo a base di spe-

cialità Valtellinesi, con il seguente menù tipo:
Antipasto misto

Pizzoccheri
Scaloppina ai funghi - Roast beef all’inglese

Patate al forno - Verdure al burro
Vino - Acqua - Dessert – Caffé 

Al termine passeggiata libera con possibilità di 
visita al Santuario della Madonna di Tirano, co-
struzione rinascimentale iniziata nel 1505 sul luo-
go dell’apparizione della Vergine e conclusa con la 
cupola ottant’anni dopo: arricchito da decorazioni 
a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso 
soprattutto per uno splendido organo del 1617, di 
pregevole fattura, composto da 2.200 canne in sta-
gno, ancora funzionante grazie anche ai moltepli-
ci interventi di restauro cui è stato sottoposto nel 
corso degli anni.
Alle ore 17,00 ritrovo alla stazione e partenza per 
il viaggio di ritorno con arrivo nei luoghi di par-
tenza in serata.

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico con bevande

23/03/19 cod. gC190020

Quota di partecipazione € 88
Quote bambini:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 68
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; percorso con 
Trenino Rosso del Bernina da St. Moritz a Tirano; pranzo 
in ristorante; assicurazione medico/bagaglio; accom-
pagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”.

GITE

     
     

      
Viaggio

                in B U S
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ProGramma dI vIaGGIo

La Reggia di Venaria e Stupinigi
Il Gioiello del barocco e la Palazzina di Caccia di Stupinigi
Partenza speciale 30 marZo 2019

Cesate/milano/venaria/Stupinigi/milano/
Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
7.00, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.30 
e partenza in pullman G.T. per il Piemonte. 
Sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo 
a Venaria incontro con la guida e visita della 
Reggia: dopo 8 anni di restauri e 2 secoli di ab-
bandono torna agli antichi splendori la Reggia 
di Venaria luogo di piacere e di caccia dell’an-
tica corte dei Savoia. La conclusione dei lavori 
di restauro della Reggia rappresenta la tappa 
più importante del progetto di recupero archi-
tettonico, artistico e paesaggistico dell’intero 
patrimonio della Venaria Reale, realizzato tra 
il XVII e il XVIII secolo dai più grandi archi-
tetti dell’epoca - Amedeo di Castellamonte, Mi-
chelangelo Garove, Filippo Juvarra, Benedetto 
Alfieri - per essere luogo di caccia e di piacere 
della corte sabauda. Un palcoscenico di sto-
ria, natura e cultura, in cui l’imponente archi-
tettura barocca della Reggia, i vasti Giardini, 
l’immenso Parco della Mandria e il suggestivo 
borgo cittadino si integrano in una cornice di 
spazi di quasi un milione di metri quadrati, di 
cui la Reggia, dichiarata patrimonio dell’Uma-
nità dall’Unesco, è il cuore.
Al termine trasferimento in ristorante per il 

pranzo con specialità locali, ecco il menù previsto:

Antipasti: Insalata Savoia, 
Flan di verdure con fonduta

Primi piatti: Risottino con carciofi, 
Gobbetti con sugo d’arrosto

Secondi piatti: Morbidelli stufati, Purea di patate
Dessert : Torta di Nocciola con cioccolata calda

Bevande: ½ di acqua e ¼ di vino e caffè
Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata 
della Palazzina di caccia di Stupinigi. Residenza 
Sabauda per la Caccia e le Feste, edificata a par-
tire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli 
monumentali di Torino, a 10 km da Piazza Ca-
stello, in perfetta direttrice. Costruita sui terre-
ni della prima donazione di Emanuele Filiberto 
all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573), è 
oggi  proprietà della Fondazione Ordine Mauri-
ziano, un ente governativo dedicato alla sua con-
servazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico 
dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina 
di Caccia,  fra i complessi settecenteschi più stra-
ordinari in Europa, ha piena dignità museale con 
i suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di 
ebanistica e il disegno del territorio. Al termine 
rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto 
in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo con bevande

30/03/19                         cod. gC190021

Quota di partecipazione € 95
Quote bambini:

0-6 anni gratis
6-12 anni € 80
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; visite guida-
te come da programma; ingresso alla Reggia di Vena-
ria; ingresso alla Palazzina di Stupinigi; assicurazione 
sanitaria, accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra a carattere persona-
le e quanto non espressamente indicato alla voce  “La 
quota comprende”.

GITE
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Bienno: il borgo medievale e la bottega degli artisti
Ombreggiate viuzze, pittoreschi cortili, chiese affrescate, verdi montagne e rigogliosi colli

Partenza speciale 6 aPrILE 2019
ProGramma dI vIaGGIo

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
incluso: pranzo tipico con bevande

06/04/19 cod. gC190022

Quota di partecipazione € 73
Quote bambini:

0-2 anni gratis
(pasti al consumo)

2-12 anni € 65
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio bus G.T.; giornata intera 
con gli animatori culturali di Bienno; ingresso al Mu-
seo Etnografico con dimostrazione forgiatura + Mulino 
Museo; pranzo in ristorante; assicurazione sanitaria, 
accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra a carattere persona-
le e quanto non espressamente indicato alla voce  “La 
quota comprende”.

Cesate/milano/Bienno/milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 
6.30, secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e 
partenza in pullman G.T. per Bienno. Sosta di ri-
storo lungo il percorso. Arrivo a Bienno intorno 
alle ore 9:30/10:00, incontro con le guide presso 
il Municipio di Bienno ed inizio della visita della 
Fucina Museo, dove si potrà ammirare una fuci-
na medievale funzionante e sarà possibile assiste-
re ad una dimostrazione di forgiatura nel modo 
tradizionale. Si continua visitando alcuni tratti 
del Vaso Rè, straordinaria opera di ingegneria 
idraulica medievale, fonte di energia per i vari 
opifici presenti nel paese di Bienno. 
A seguire passeggiata all’interno del borgo me-
dievale, scoprendo gli angoli più suggestivi e le 
leggende che lo rendono unico. Gli animatori 
culturali guideranno i turisti alla scoperta delle 
testimonianze risalenti al Medioevo, periodo 
di feudi, castelli e torri, nel borgo antico. Qui 
rimangono quattro delle sette torri, ancora ben 
conservate, ed alcune case-torri costruite a sco-
po difensivo. Nel periodo rinascimentale il borgo 
acquistò una certa importanza in quanto i pro-
dotti dell’industria siderurgica, ormai diventata 
monopolio, assicuravano il benessere economico 
degli abitanti. Si visiterà la Chiesa di Santa Ma-
ria, con i suoi bellissimi affreschi e le storie degli 
innumerevoli santi che si trovano al suo interno.
Alle ore 12:00, trasferimento in ristorante per il 
pranzo con menù tipo:

Antipasti: Salame della valle, Speck tirolese con 
funghi porcini e crostone, Carpaccio con scaglie 
di grana e carciofi, Strudel di ricotta e spinaci

Primi Piatti: Risotto ai funghi porcini, 
Casoncelli della casa al burro versato
Secondo Piatto: Tagliata al rosmarino, 

Patate al forno
Dessert: Torta, Caffè

Bevande: Rosso Montepulciano, Bianco Pinot grigio, 
Spumante, acqua minerale naturale e frizzante

Nel primo pomeriggio continuazione della visita 
guidata de “La bottega degli artisti”: negli ultimi 
anni il Comune di Bienno e il Distretto Culturale 
di Valle Camonica hanno operato in sinergia per 

attrezzare sul territorio comunale punti espositivi 
e di ospitalità, dando così vita alle condizioni per 
promuovere un progetto più ampio denominato 
Bienno Borgo degli Artisti, progetto che intende 
invitare nuovi artisti, designers, creativi a risie-
dere nel centro storico di Bienno e nel contesto 
della Valle Camonica. Bienno Borgo degli Arti-
sti è un’iniziativa che intende esaltare il modello 
della “bottega d’artista”, luogo di lavoro ed espres-
sione della creatività, aperto alla fruizione, dove 
l’artista riesce a trovare nel proprio intimo e nel 
contesto che lo circonda e lo ospita, l’ispirazione 
necessaria per realizzare nuove opere.
Il progetto di allestimento tiene in considerazio-
ne del come una determinata area territoriale 
possa riacquistare un diverso interesse turistico e 
culturale mediante una operazione di salvaguar-
dia. Ogni turista potrà individuare a Bienno le 
immagini e i segni che il laboratorio di arte per-
manente ispirerà ai diversi “cre-attivi” stabilitisi 
nel piccolo centro valgrignino.
Al termine rientro nei luoghi di partenza con so-
sta al “Mercato dei sapori”, ottimo negozio dove 
poter acquistare (se interessati) formaggi e pro-
dotti tipici della Valle Camonica.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Matera capitale della Cultura 2019
Di giorno il centro storico, i Sassi, le cripte… di sera la vita, le gioie culinarie, il buon vino...

Partenza speciale 11 aPrILE 2019

1° giorno: milano/Salerno/matera 
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Mi-
lano e partenza con il treno ad alta velocità per 
Salerno (orario indicativo 7.00 arrivo 13.30). 
All’arrivo pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus a 
Matera. Arrivo e incontro con la guida per la vi-
sita nei Sassi: la città romanica, le Chiese Rupestri 
e la città Barocca. I Sassi rappresentano la parte 
antica della città di Matera. Sviluppatisi intorno 
alla Civita, costituiscono una intera città scavata 
nella roccia calcarenitica, chiamata localmente 
“tufo”, un sistema abitativo articolato, abbarbi-
cato lungo i pendii di un profondo vallone dalle 
caratteristiche naturali singolari e sorprendenti: 
la Gravina. Strutture edificate, eleganti ed artico-
late si alternano a labirinti sotterranei e a mean-
dri cavernosi, creando un unicum paesaggistico 
di grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi 
di trasformazioni urbane sull’aspra morfologia 
murgica originaria, il raffinato dialogo tra rocce 
ed architettura, canyon e campanili, ha creato nel 
corso dei secoli uno scenario urbano di incompa-
rabile bellezza e qualità. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Pietrapenta/miglionico/
altamura (matera “by night”)
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro 
con la guida e trasferimento in bus a Pietrapenta 
per raggiungere e visitare la Cripta del Peccato 
Originale, conosciuta come la Cappella Sistina 
delle Chiese Rupestri del Materano. Spettacolare 
il ciclo di affreschi risalente dal IX secolo. 
Trasferimento a Miglionico per visitare il Castel-
lo del Malconsiglio (esterno) e la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, dove si trova esposto un mera-
viglioso Polittico di Cima da Conegliano. Pranzo 
tipico in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge 
Altamura. La cittadina pugliese, a soli 15 km da 
Matera, custodisce nel centro storico la sontuosa 
cattedrale federiciana, famosa per il meraviglioso 
portale a rilievo che narra la vita di Gesù. Duran-

te la passeggiata, raggiungeremo il monastero di 
Santa Chiara dove, nell’annessa pasticceria, sarà 
possibile degustare le prelibatezze prodotte per 
secoli dalle sapienti mani delle monache di clau-
sura. Rientro per cena in Hotel. Passeggiata by 
night con la guida nel centro storico di Matera. 
Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Tursi/S. maria d’anglona/
metaponto
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus per 
la visita guidata di Tursi, città di Albino Pierro, il 
poeta più volte candidato al Premio Nobel per la 
letteratura, cui è dedicato anche il Parco Lettera-
rio ambientato nella sua casa natale. Visita guidata 
alla città, conosciuta per il quartiere chiamato “Ra-
batana”, di impianto arabeggiante. Spostamento a 
Santa Maria d’Anglona. Visita al Santuario con 
splendidi affreschi biblici immersa nel suggestivo 
paesaggio dei calanchi. Pranzo in ristorante a base 
di pesce a Metaponto. 
Nel pomeriggio sosta alle Tavole Palatine, chiama-
te così forse in riferimento all’identificazione, in 
passato, col sito di un antico palazzo, sono i resti 
di un tempio dorico periptero esastilo del VI se-
colo a.C. dedicato alla divinità mitologica Hera. Il 
tempio, posto in prossimità del Bradano, era legato 
a un santuario extraurbano, del quale è emerso il 
muro del temenos e i resti di un altare più antico. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
4° giorno: Castelmezzano 
(“dolomiti Lucane”)/Salerno/milano 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a 
Castelmezzano, deliziosa località nel cuore delle 
Dolomiti Lucane. Incontro con la guida e visita 
del centro storico. Lungo il percorso, si scorgono 
i segni della presenza nel paese dei Templari, fino 
alla chiesetta di Santa Maria dell’Olmo. Da qui, 
parte una stradina che si inerpica fino alle rovi-
ne del castello normanno. Dall’alto si gode di un 
panorama mozzafiato sulla valle. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione Fer-
roviaria di Salerno e partenza con treno ad alta 
velocità per Milano Centrale. Arrivo in serata.

HoTEL dEGLI ULIvI 3* (o similare)  Basentana
Sorge nella campagna di Matera, immerso tra uliveti e un ampio parco è dotato di viste panoramiche sul 
verde, di varie strutture sportive all’aperto, della connessione internet wireless e del parcheggio gratuiti. Il 
Degli Ulivi presenta camere climatizzate dotate di TV satellitare e di balcone con vista sul verde. Il vasto 
parco ospita un campo da tennis e una piscina con viste panoramiche sulla Val Basento. Il ristorante in 
loco serve specialità locali e piatti tipici della Lucania.

La STrUTTUra

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno Frecciabianca
Partenza dalla Stazione FF.SS. a Milano
Trattamento: mezza pensione in hotel 
+ 2 pranzi tipici, bevande incluse

11 - 14/04/19 cod. gC190023

Quota per persona 
in camera doppia € 470
Supplemento camera singola € 80
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 390
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità 
A/R; trasferimenti in bus come da programma; sistema-
zione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite guidate come da programma; 
pranzo tipico in ristorante ad Altamura; pranzo tipico 
a base di pesce in ristorante a Metaponto; bevande ai 
pasti (1/2 lt. di acqua + ¼ lt. di vino per persona/per 
pasto); auricolari per tutta la durata del viaggio; assi-
curazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(Matera casa Grotta + Chiesa rupestre 5 € , Cripta Pecca-
to originale 8 €); imposta di soggiorno; extra a caratte-
re personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
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ProGramma dI vIaGGIo

Navigazione Delta del Po e Laguna Veneta
Con visite di Padova, Venezia, Isola di Albarella e Comacchio
Partenza speciale di PaSQUa

HoTEL CaPo Nord 4* (o similare in zone limitrofe) 
Isola di albarella (ro)
Questa struttura si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia. Situato sull’Isola di Albarella, a 200 metri dal Mar Adriati-
co, l’Hotel Capo Nord offre una spiaggia privata, un giardino e il noleggio gratuito di biciclette. Le camere di questa 
moderna struttura sono climatizzate e dotate di connessione WiFi gratuita, cassaforte, divano e bagno privato con 
doccia e asciugacapelli. Ogni giorno viene servita la colazione a buffet dolce e salata, mentre presso il ristorante in 
loco gusterete piatti della cucina italiana e internazionale.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 3 giorni/2 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: pensione completa 
con bevande 

Pasqua
20 - 22/04/19 cod. gC190024

Quota per persona 
in camera doppia € 415
Supplemento camera singola € 40
Bambini in 3° letto:

0-4 anni gratis
(pasti al consumo)

4-12 anni € 315
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati;  trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti  
(¼ vino + ½ acqua minerale); guide autorizzate per 
tutte le visite come da programma; biglietto ingresso 
Museo Delta Antico di Comacchio; navigazioni previste 
da programma; auricolari a disposizione del gruppo 
per tutta la durata del viaggio;  assicurazione medico/
bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(€ 4 per Oratorio S. Giorgio e Scuola del Santo a Pa-
dova; € 1 per la Sala del Capitolo presso il complesso 
monumentale di S. Nicolò a Treviso; € 8  Cappella degli 
Scrovegni); eventuale imposta di soggiorno; extra a ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

1° giorno: Cesate/milano/Padova/albarella
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, se-
condo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza in bus 
Gran Turismo per Padova, con soste lungo il percorso. 
All’arrivo, incontro con la guida e visita della città: dal 
Prato della Valle, una delle più grandi piazze d’Europa 
detta anche Isola Memmia, abbellita da 78 statue si rag-
giunge la Basilica di Sant’Antonio. Visita della “cittadella 
antoniana” comprendente la chiesa, edificata a partire dal 
1238 per custodire la tomba del Santo e per accogliere 
adeguatamente i pellegrini,   ricca di prestigiose opere 
d’arte; luogo ove l’Arte di tutti i tempi incontra la fede! 
Dopo la visita della Basilica si prosegue con la visita dei 
due edifici che abbelliscono la Piazza del Santo: il trecen-
tesco Oratorio di San Giorgio, antica cappella funeraria 
della famiglia Lupi di Soragna abbellita da un interes-
santissimo ciclo di affreschi eseguiti da uno dei massimi 
pittori seguaci di Giotto e la Scuola del Santo, sala di ri-
unione della Confraternita di Sant’Antonio, riccamente 
decorata lungo le sue pareti da affreschi narranti le storie 
dei miracoli compiuti dal Santo, opere di vari autori tra i 
quali Tiziano Vecellio. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio si prosegue la visita guidata della città nel cuore pul-
sante della Padova culturale: visita al caratteristico centro 
storico e ai suoi principali monumenti. L’antica Universi-
tà, il Caffè Pedrocchi, il Palazzo della Ragione  per con-
cludere (previa disponibilità alla conferma del gruppo), 
con il prezioso gioiello artistico realizzato per volontà del 
committente Enrico Scrovegni ed affrescato da Giotto tra 
il 1302 e il 1305. Al termine della visita guidata trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° giorno (Pasqua): albarella/Navigazione del 
Parco del Po/Comacchio e museo delta antico/ 
albarella
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Porto Tolle nel 
Parco del Delta del Po. Imbarco sulla Motonave Venere di 
Marino Cacciatori e navigazione sul ramo principale del 
Parco del Delta, il Po di Pila, che prima di arrivare al mare 
si dirama in tre foci: Busa di Tramontana, Busa Dritta e 
Busa di Scirocco. Dal ponte sole della motonave sarà pos-
sibile ammirare gli impenetrabili canneti che lambiscono 
le lagune, per giungere agli scanni che caratterizzano la 

zona più esterna della foce. Quì, dove il fiume incontra 
il mare, vivono e nidificano numerose specie di uccelli,   
come aironi rossi, gabbiani, cormorani, sterne e beccacce 
di mare. Pranzo di Pasqua con menù a base di pesce.
Al termine trasferimento a Comacchio, piacevole pas-
seggiata con guida turistica lungo le suggestive vie della 
città lagunare di Comacchio con sosta presso i principali 
monumenti presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte 
degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre 
dell’Orologio, Cattedrale. Il percorso prevede l’ingresso e 
la visita al nuovo Museo del Delta Antico che raccoglie 
testimonianze e reperti che vanno dall’epoca etrusca, a 
quella romana, fino al periodo altomedievale con una ric-
ca area interamente dedicata al carico di una antica nave 
commerciale dell’età augustea rinvenuta negli anni ‘80 
nell’immediata periferia di Comacchio. Rientro in hotel 
cena e pernottamento.
3° giorno: albarella/Sottomarina/Chioggia/ 
Navigazione Laguna/venezia/Sottomarina/
Chioggia/milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Tra-
sferimento a Sottomarina/Chioggia, imbarco sulla Moto-
nave Raffaello e partenza dal Ponte Isola dell’Unione che 
collega Sottomarina a Chioggia. Attraversando la laguna 
si costeggiano i litorali di Pellestrina, San Pietro in Volta, 
Alberoni, Malamocco e il famoso Lido di Venezia, una 
delle più esclusive località di villeggiatura d’Italia, la cui 
fama è legata anche alla importante manifestazione cine-
matografica che si svolge annualmente. Arrivando dalla 
Laguna si entra nel Bacino di San Marco con la maestosa 
vista sugli innumerevoli palazzi di Venezia. Arrivo a 250 
mt. da Piazza San Marco (Riva degli Schiavoni), tempo 
libero a disposizione per l’intera giornata. Pranzo libero. 
Musa di poeti, registi e scrittori, Venezia conserva nei se-
coli il fascino immutato di una città sospesa nel tempo e 
nello spazio. Oltre ai classici luoghi di attrazione turistici 
quali la Basilica di San Marco e la Piazza, il ponte di Ri-
alto, Palazzo Ducale e la Fenice, ci sono le innumerevole 
chiese, palazzi, calle, campi e locali da scoprire. Una gior-
nata indimenticabile.  Alle ore 16:00 imbarco e partenza 
da Venezia per il rientro a Sottomarina, previsto alle ore 
17:30. Sbarco e trasferimento nei luoghi di partenza.

GITE



27

ProGramma dI vIaGGIo

Il Salento e Matera
Lecce, Nardò, Otranto, Santa Maria di Leuca, Galatina, Castro, Gallipoli
Partenza speciale di PaSQUa

HoTEL HErmITaGE 4* (o similare) - Galatina
L’Hotel Hermitage sorge nel cuore del Salento, appena fuori dalle mura del centro storico di Galatina e a 200 metri 
da Fierasalento, il principale centro fieristico della zona. Situato in un raggio di 25 km da Lecce, Otranto, Gallipoli, 
Maglie, Nardò, Casarano, Porto Cesareo e Melpignano, l’Hotel Hermitage si trova in una posizione strategica per sco-
prire le bellezze naturali e culturali del Salento. In pochi minuti potrete raggiungere le principali località turistiche, la 
campagna e le coste dell’Adriatico e dello Ionio. 
Le 47 ampie camere sono dotate di sistemazioni confortevoli per ogni tipo di viaggiatore, inoltre l’hotel dispone di un 
comodo ristorante in loco, il Pulcinella, che propone specialità locali e piatti internazionali.

La STrUTTUra

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 6 giorni/5 notti
Viaggio di gruppo in treno Frecciabianca
Partenza dalla Stazione FF.SS. a Milano
Trattamento: pensione completa bevande 
incluse

Pasqua 
20 - 25/04/19 cod. gC190025

Quota per persona 
in camera doppia € 595
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 475
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabianca; 
trasferimenti in loco in bus G.T.; sistemazione in came-
ra doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno (inclusi pranzo Pasquale e di Pa-
squetta); bevande ai pasti (1/2 lt. di acqua+1/4 lt. di 
vino per persona per pasto); visite guidate come da 
programma; degustazione prodotti tipici (1° giorno); 
audioguide per tutta la durata del viaggio, assicurazio-
ne medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi durante 
le visite, eventuale imposta di soggiorno; extra a ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

1° giorno: milano/Lecce/Galatina
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano. Par-
tenza con il treno Frecciabianca per Lecce (in mattinata). 
Pranzo libero durante il viaggio in treno. All’arrivo trasfe-
rimento in hotel con pullman privato e sosta per una de-
gustazione di prodotti tipici. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Galatina/Lecce/Galatina
Prima colazione in hotel, partenza per Lecce , con possi-
bilità di assistere alla celebrazione della Messa Pasquale. 
Visita guidata della città, capitale del barocco in Puglia. 
Il centro della città vecchia è Piazza S. Oronzo occupata 
in gran parte dagli scavi dell’anfiteatro romano. Caratte-
ristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di 
stile barocco che formano un armonioso insieme sce-
nografico. La Basilica di Santa Croce che rappresenta la 
massima espressione del barocco leccese. Pranzo di Pa-
squa in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita , si visterà anche un laboratorio di carta pesta. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Galatina/otranto/Santa maria di 
Leuca/Galatina
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la penisola Salentina: Otranto, il più orientale 
centro abitato d’Italia. La città vecchia è in gran parte 
racchiusa entro la cinta delle antiche mura. La Cattedra-
le risale al sec. XI, ma fu in seguito rimaneggiata. Sul 
pavimento si stende un bellissimo mosaico del 1166 con 
varie raffigurazioni. In alto sorge il Castello fatto erigere 
dagli aragonesi. Pranzo di pasquetta in locale tipico.
Proseguimento per Santa Maria di Leuca, visita delle 
famose “Ville”. Le ville ottocentesche di Santa Maria di 
Leuca sono circa una quarantina, disseminate lungo il 
litorale che spazia dallo Ionio all’Adriatico, e variano i 
diversi stili di costruzione tra il moresco, il mediterra-
neo e quello dell’estremo oriente. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Galatina/ Nardò/Galatina
Prima colazione in hotel e partenza per Nardò: il suo 

centro rappresenta un vero tripudio d’arte barocca. 
All’arrivo visita guidata della città. Conosciuta come 
l’antica Neretum: fu città messapica, municipio romano 
e importante centro bizantino. Nello stemma cittadino 
campeggia la figura del toro che secondo la tradizione 
fece zampillare l’acqua con un colpo di zoccolo nel pun-
to esatto in cui sorse la città. Rientro in hotel per il pran-
zo.  Al termine proseguimento per Galatina e visita della 
chiesa di S. Caterina di Alessandria e del centro storico 
(in base al tempo a disposizione visita di Galatone). 
Rientro in hotel , cena e pernottamento.
5° giorno: Galatina/Castro/Gallipoli /Galatina
Prima colazione in hotel e partenza per Castro: visita del 
castello eretto nella seconda metà del 500 sulle rovine di 
un altro ancor più antico e la Cattedrale, originaria del 
XII secolo e successivamente modificata nel tempo e il 
centro storico . Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Gallipoli: Gallipoli, o Kalè Po-
lis, la Città Bella, come veniva chiamata dagli antichi 
Greci, è bagnata dal Mar Ionio e sorge sulla costa oc-
cidentale della penisola Salentina. La cittadina ionica è 
divista in due parti: il borgo vecchio con castello, chiese 
e palazzi nobiliari del ‘600, su di un’isola collegata alla 
terraferma da un ponte e la città nuova rinomata per 
la vita notturna e per la sua vivacità, specie durante il 
periodo estivo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Galatina/matera/Bari/milano
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Par-
tenza di buon mattino per Matera. All’arrivo incontro 
con la guida e visita della città, per ammirare i famosi 
“Sassi” antiche abitazioni rupestri. Con il passare degli 
anni la città continua a suscitare stupori e ad emergere 
per il suo paesaggio, a detta di tanti, incantato. 
Matera, dichiarata dal 1993 Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO è stata definita unica al mondo per la sua 
configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra 
loro. Al termine della visita trasferimento in pullman 
alla stazione FF.SS. di Bari e rientro con treno Freccia-
bianca in direzione Milano.
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La Foresta Nera
Costanza, Friburgo, Villingen, Triberg, Sciaffusa: paesaggi da fiaba!
Partenza speciale 23 aPrILE 2019

1° Giorno: Cesate/milano/Costanza/
Hinterzarten/ deißlingen
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, 
secondo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza 
in bus Gran Turismo per la Germania, con soste e 
pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Costanza, incontro con la guida e visita 
del centro storico quasi immutato dal Medioevo ai 
giorni nostri, mette in luce il suo volto di città com-
merciale ricca di tradizioni. La sua particolare posi-
zione sulle rive del lago e del Reno, unitamente alla 
vicinanza a Svizzera, Austria e Liechtenstein, fanno 
di Costanza una meta turistica ideale e un punto di 
partenza per varie escursioni nella zona. A seguire 
partenza per la deliziosa e incantevole Hinterzarten, 
tempo a disposizione per una passeggiata libera. Al 
termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: deißlingen/Friburgo e dintorni/
deißlingen
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimen-
to in pullman a Friburgo. All’arrivo incontro con 
la guida turistica per la visita della città. Il centro 
storico di Friburgo con le sue due grandi porte mo-
numentali e le sue case medievali invita a una piace-
vole passeggiata lungo i suoi vicoli, pavimentati con 
ciottoli provenienti dal Reno. Cuore pulsante della 
vita cittadina è la coloratissima Piazza del Duomo 
con una serie di splendidi edifici e la magnifica cat-
tedrale la cui torre rappresenta un’opera magistrale 
dell’architettura gotica in Europa. Ovunque, in città, 
si trovano affascinanti memorie storiche come la 
Casa della Balena, dove soggiornò Erasmo da Rot-
terdam oppure in Piazza del Municipio la fontana 
in memoria di Berthold Schwarz, il leggendario 
scopritore della polvere da sparo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa del 1752 a Saint-Peter e 
proseguimento per la splendida cittadina di Titisee 
sulle rive dell’omonimo lago lungo solo 2 Km, defi-
nito la perla della Foresta Nera. Rientro per la cena e 
il pernottamento in hotel.
3° Giorno: deißlingen/donauschingen/
villingen/Triberg/deißlingen
Dopo la prima colazione incontro con la guida e 
partenza per la deliziosa e pittoresca Donauschingen 
dove si trovano le spettacolari sorgenti del grande 
fiume Danubio. Proseguimento per Villingen, de-
liziosa cittadina ricca di storia medioevale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si raggiunge Triberg, tipico 
e pittoresco borgo nel cuore della Foresta Nera, im-
portante centro climatico famoso per le magnifiche 

cascate alte 162 metri. Triberg è famosa nel mondo 
per gli orologi a cucù, uno dei simboli della Foresta 
Nera, Triberg ha anche un altro primato, quello di 
possedere l’orologio a cucù più grande del mondo. 
Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.
4° Giorno: deißlingen/Hechingen/rottweil/
deißlingen
Prima colazione in hotel e partenza per Hechingen 
e visita della spettacolare fortezza Hohenzollern. Un 
castello da fiaba in posizione pittoresca su una col-
lina. La costruzione di questo imponente comples-
so architettonico in stile neogotico iniziò nel 1850 
per volere del re Federico Guglielmo IV di Prussia 
e del cugino, il principe Karl Anton von Hohen-
zolern. Il castello è la romantica espressione di un 
sogno reale.  Nella fortezza si può ammirare anche 
la collezione di cimeli della famiglia Hohenzollern. 
Dopo pranzo in ristorante partenza per Rottweil, la 
più antica città della regione Baden-Württemberg. 
Oggi il centro storico si presenta in un elegante stile 
barocco ricco di nobili edifici e signorili fontane. Nel 
pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernot-
tamento.
5° Giorno: deißlingen/Freudenstadt/
Gutach/deißlingen
Partenza dell’hotel in mattinata. La prima sosta è 
a Freudenstadt, una cittadina in bellissima posi-
zione. Durante la visita del centro storico vedrete 
la Stadtkirche e la famosa Marktplatz, la piazza più 
grande della Germania, pedonale per la gran parte, 
che, con i suoi numerosi negozi, caffè e ristoranti 
invita i visitatori a fare shopping, passeggiate e a go-
dersi le specialità gastronomiche regionali. Pranzo 
in ristorante. Al termine proseguimento del viaggio 
a Gutach, per visitare il famoso Vogtsbauernhof - il 
grande museo all’aperto. Vedrete come si viveva e 
lavorava nella Foresta Nera 400 anni fa. Prima di 
rientrare in hotel, possibilità gustare la famosa tor-
ta “Foresta Nera” in una buona pasticceria. Cena e 
pernottamento.
6° Giorno: deißlingen/Sciaffusa/Cesate/
milano
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli 
e partenza per Sciaffusa. All’arrivo visita alle celebri 
cascate del Reno, considerate le cascate più impo-
nenti d’Europa. Il rumore è assordante e l’acqua si 
vaporizza in una miriade di goccioline che quando 
splende il sole, creano altrettanti arcobaleni. Uno 
spettacolo e un’esperienza meravigliosi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

HoTEL HIrT  3* SUP.  (o similare) - deißlingen
Quest’hotel di Deißlingen offre piatti regionali, camere spaziose e parcheggio gratuito. Le camere sono 
arredate con mobili in legno e presentano grandi finestre. La connessione Wi-Fi è disponibile e in 
ogni bagno è presente un asciugacapelli. Al mattino viene servita una ricca prima colazione a buffet. 
Nel ristorante con terrazza estiva dell’Hotel Hirt potrete gustare specialità della regione di Baden-
Württemberg. Vale la pena anche assaporare i dolci fatti in casa.

La STrUTTUra

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 6 giorni/5 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. + treno 
Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione + 3 pranzi

Ponte 
23 - 28/04/19 cod. gC190026

Quota per persona 
in camera doppia € 795
Supplemento camera singola € 100
Bambini in 3° letto:

0-4 anni
gratis

(pasti al con-
sumo)

4-12 anni € 500
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione con cene in hotel menu a 3 porta-
te inclusa bevanda (birra o soft drink o vino); pranzi 
in ristorante il 4°/5°/6° giorno bevande incluse (birra 
o softdrink o vino); degustazione della torta “Foresta 
Nera” con  caffè in pasticceria; visite guidate come da 
programma; ingresso al museo di Foresta Nera a Tri-
berg; ingresso al parco degli orologi a Schonach (cucu 
più grande); ingresso al museo all’aperto Vogtsbauer-
nhof; ingresso al castello Hohenzollern; assicurazione 
medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se pre-
vista; mance; facchinaggio; extra di natura personale, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

GITE
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ProGramma dI vIaGGIo

Da Nizza alle Gole del Verdon
Con mini-crociera all’isola di Santa Margherita e visita di Cannes
Partenza speciale 25 aPrILE 2019

HoTEL mErCUrE CaNNES maNdELIEU 4* (o similare) - Cannes
Si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia, offre una piscina, un solarium, una terrazza e la connessione Wi-Fi gratuita 
in tutte le aree. Il bar serve spuntini dalle 07:00 alle 23:00, mentre L’Equinoxe, il ristorante in loco, propone una 
varietà di piatti tradizionali.

La STrUTTUra

1° giorno: Cesate/milano/Nizza/Cannes
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesate alle ore 6.30, se-
condo ritrovo a Milano alle ore 7.00 e partenza in bus 
Gran Turismo per la Francia, con sosta lungo il percor-
so. Arrivo a Nizza e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita guidata della città. Si potranno 
ammirare la città vecchia con Place Gautier, abituale 
mercato di fiori e legumi, la Cattedrale di S. Reparata, 
il porto dov’è nato Garibaldi, il Castello con vista pano-
ramica sulla baia degli angeli, il bellissimo lungomare 
“Promenade des Anglais” ornato da più di seicento pal-
me. Al termine trasferimento in hotel a Cannes, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Cannes/Isola di Santa margherita/
Cannes
Prima colazione in Hotel ed intera giornata dedicata alle 
visite con guida. Si comincia al mattino con la visita di 
Cannes, città più conosciuta della riviera che si accende 
ogni maggio, per il Festival Internazionale del Cinema, 
presa d’assalto da star, famose e non, da giornalisti, foto-
grafi e curiosi, intasando le passeggiate, alberghi e locali 
alla ricerca della notorietà. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento al porto per la minicrociera all’Isola di 
Santa Margherita, la più grande delle Isole di Lerino di 
fronte Cannes. Fu il luogo di reclusione del leggendario 
Uomo con la maschera di ferro. Nel 1687 al forte di San-
ta Margherita, prigione di Stato, giunse un prigioniero 
particolare: un uomo con una maschera di ferro. Molte 
ipotesi sono state fatte su chi si celasse dietro quella ma-
schera, ma la sua identità rimane sconosciuta.

Visita dell’antica fortezza prigione di Stato dove sarà 
possibile vedere la cella della Maschera di Ferro e le cel-
le di sei pastori protestanti imprigionati dopo la revoca 
dell’editto di Nantes con l’editto di Fontainebleau. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cannes/Gole del verdon/Cannes
Prima colazione in hotel. Intera giornata, con guida 
turistica, dedicata all’escursione alle Gole del Verdon. 
Le gole del Verdon si trovano nelle Alpi Francesi me-
ridionali, circa 100 km. a nord di Cannes, tra i paesi di 
Castellane ad est e Moustiers-Sainte-Marie ad ovest. 
Rappresentano il Canyon più grande d’Europa con gole 
profonde da 250 a 750 metri ed un percorso sinuoso 
lungo circa 21 km. La maestosità del paesaggio è con-
frontabile solo con quella del Gran Canyon del Colora-
do, che però è meno sinuoso e verdeggiante. Il circuito 
automobilistico delle gole si è rivelato di grande interes-
se. I tratti più belli sono la route del cretes sul lato nord e 
la Corniche Sublime su quello sud. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Cannes/Grasse/milano/Cesate
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. 
Trasferimento a Grasse, il più importante centro di pro-
duzioni di profumo di tutta la Francia ed è conosciuta 
come la capitale mondiale del profumo. Tempo a di-
sposizione per la visita libera alle fabbriche di profumo 
e per lo shopping. Pranzo libero. Al termine inizio del 
viaggio di rientro con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo a destinazione previsto in serata.

     
     

      
Viaggio

                in B U S

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in bus g.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Trattamento: mezza pensione 
con bevande + 1 pranzo

Ponte 
25 - 28/04/19 cod. gC190027

Quota per persona 
in camera doppia € 450
Supplemento camera singola € 120
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 360
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazio-
ne in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti in hotel 
incluse (1/4 lt. di vino+1/2 lt. di acqua per persona/per 
pasto); colazione a buffet; trasferimento in battello A/R 
per l’Isola di Santa Margherita; visite guidate come da 
programma; pranzo in ristorante il terzo giorno; assi-
curazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti in risto-
rante; tassa di soggiorno (€ 1,90 per persona a notte); 
mance; facchinaggio, extra di natura personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.
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Napoli e la Costiera Amalfitana
Con visite di Pompei, Ercolano e la Reggia di Caserta
Partenza speciale 27 aPrILE 2019 

ProGramma dI vIaGGIo

1° giorno: milano/Napoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Mila-
no e partenza con il treno ad alta velocità per Na-
poli (orario indicativo 7.30 arrivo 12.00, da ricon-
fermare). All’arrivo trasferimento in bus in centro 
città e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con 
la guida per la visita di Napoli: giro panoramico 
della città da Mergellina a Posillipo al lungomare 
Caracciolo e Maschio Angioino ed infine passeg-
giata nella zona monumentale Piazza del Plebisci-
to, Galleria Umberto I, Palazzo Reale (esterno) ed 
il Teatro San Carlo (esterno). Al termine trasferi-
mento in hotel, sistemazioni nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.
2° giorno: Napoli/reggia di Caserta/
Caserta vecchia/Napoli
Prima colazione. Incontro con bus e guida locale. 
Intera giornata per la visita di Caserta: la Reggia 
e Casertavecchia. La Reggia fu costruita su dise-
gno del Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone 
nel XVIII secolo. Il Palazzo è considerato uno 
dei più sontuosi d’Italia con le sue 1.200 camere, 
le 34 scale e le 1742 finestre. L’immensa dimora 
comprende quattro cortili e migliaia di ambienti, 
cappelle, musei, teatri ed un magnifico parco di 
120 ettari con annesso giardino inglese voluto da 
Maria Carolina d’Austria, ricco di piante esotiche e 
rare abbellito secondo il gusto romantico con fin-
ti ruderi abbelliti da statue. Pranzo in ristorante. 
Casertavecchia “ è un borgo medievale che sorge 
alle pendici dei monti Tifatini, questa la denomi-
nazione che assunse la città medievale quando si 
consolidò all’ inizio del 1800 la nuova Caserta. Ha 
conservato l’aspetto di un borgo medioevale, stret-
to intorno alla piazza del vescovado sulla quale do-
mina la Cattedrale, insigne esempio d’architettura 
composita arabo-normanna. Sovrastano il borgo 
le rovine dell’antico castello dichiarato monumen-
to nazionale, da dove uno splendido panorama 
offre una vista fino al golfo di Napoli. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Napoli/Costiera amalfitana/
Napoli
Prima colazione in Hotel. Visita guidata per l’inte-
ra giornata della Costiera Amalfitana. Transfer per 
Positano (visita dall’alto senza scendere dal bus) 
chiamato anche ‘’la gemma della costiera’’ per la 

struttura urbanistica ‘’a terrazza’’ che conferisce a 
Positano l’aspetto di una pietra preziosa. Tipiche 
sono infatti le case colorate quadrate con il tetto a 
cupola, incastonate lungo le scalinate degradanti 
dalla parte alta del paese fino alla spiaggia, lungo 
le pendici di due monti che si affacciano su una 
piccola cala. Proseguimento per Amalfi (con visita 
della città) la più antica delle repubbliche marinare 
che ha numerosi monumenti da offrire ai turisti tra 
cui il Duomo, con la sua celebre scalinata, il chio-
stro del Paradiso ed il borgo con le sue particolari 
viuzze. Da fare assolutamente è la passeggiata sul 
lungomare, caratteristica presentazione della citta-
dina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
a Napoli passando per Maiori, Minori e Cetara. In 
serata rientro in Hotel cena e pernottamento.
4° Giorno: Napoli/Ercolano/Pompei/Napoli
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata di Pompei ed Ercolano: due città 
di medie dimensioni situate poco a sud di Napo-
li, nelle immediate vicinanze della linea di costa 
dell’epoca, considerevolmente più arretrata rispet-
to all’attuale. I due insediamenti, posti sul Golfo di 
Napoli, erano sovrastati dal cono del vulcano Ve-
suvio, che con la sua mole domina tutto il Golfo. Il 
24 agosto del 79 d.C. il Vesuvio eruttò e le due città 
furono travolte dalla lava, dal fumo e dalle ceneri 
che uccisero tutti gli abitanti. Nel corso del 18° se-
colo gli scavi hanno riportato alla luce i resti delle 
due città, siti archeologici tra i più importanti al 
mondo. Pranzo in ristorante in corso di escursio-
ne. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.
5° Giorno: Napoli/milano 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita gui-
data della “via dei Presepi” (via San Gregorio Ar-
meno), la celebre strada famosa in tutto il mondo 
per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate 
all’ “arte presepiale”. La via e le botteghe possono 
essere visitate durante tutto l’anno ed il visitatore 
è così ricondotto ogni volta alla magica atmosfe-
ra natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per una passeggiata in città. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad alta ve-
locità in direzione Milano (orario indicativo 17.00 
arrivo 21.30).

HoTEL amErICaN*4 (o similare in zone limitrofe a Napoli) Pozzuoli
E’ posizionato al centro della famosa e suggestiva area flegrea, alle porte della città di Napoli ed in 
prossimità delle principali arterie autostradali e di collegamento. E’ una struttura moderna e raffinata, 
dove passare piacevolmente il tempo libero, le occasioni di lavoro, o per festeggiare gli eventi più im-
portanti. Le oltre 100 camere e le modernissime suite, sono immerse in un ambiente sereno e lontano 
da ogni rumore ed offrono bagno/doccia, telefono diretto, aria condizionata, TV satellitare, minibar, 
collegamento internet. Dispone altresì di servizio segreteria, servizio in camera, cassaforte, bar, risto-
rante, lavanderia, ampio parcheggio per auto e bus.

La STrUTTUra

doCUmENTo NECESSarIo
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità 
e bus g.T.
Partenza dalla Stazione FF.SS. di Milano
Trattamento: pensione completa 
(esclusi 2 pranzi)

Ponte 
27/04 - 01/05/19 cod. gC190028

Quota per persona 
in camera doppia € 555
Supplemento camera singola € 140
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-12 anni € 495
Supplementi facoltativi
assicurazione annullamento 
viaggio “nobis Filo Diretto” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta velo-
cità Milano – Napoli A/R; trasferimenti in bus privato 
per le escursioni; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno; bevan-
de incluse ai pasti (1/4 di l. di vino + 1/2 l di acqua mi-
nerale); visite guidate come da programma; auricolari 
a disposizione del gruppo per tutta la durata del viag-
gio; assicurazione medico/bagaglio; accompagnatore 
agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite 
(prezzi del 2018 da riconfermare: Pompei € 15; Scavi di 
Ercolano € 11 ; Duomo di Amalfi € 3; Reggia di Caserta 
€ 12 a persona); imposta di soggiorno; extra a carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.
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Val D’Aosta - La Thuile
TH Planibel Hotel 4*
Partenze speciali INVERNO e PRIMAVERA

TH PlANIbEl HOTEl
Siamo a La Thuile, a 1450 Mt. di altitudine in una delle località più rinomate della Val d’Aosta e punto di 
partenza perfetto per una vacanza su splendide piste innevate. L’hotel gode di una posizione strepitosa: a soli 
80 metri alla partenza degli impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi.
254 le camere dotate di: servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellita-
re, frigobar (servizio su richiesta) e la maggior parte con terrazzino. Le “suite” per due persone sono composte 
da camera matrimoniale con salottino. Il prezzo comprende il “Deluxe Service” che include: il riassetto serale 
della camera, le consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la colazione 
in camera e la cena al ristorante à la carte “La Raclette” (bevande escluse).
Il ristorante propone il servizio a buffet e si trova al primo piano dell’albergo: ricche colazioni con angolo 
salutista, con prodotti biologici, dietetici e frutta fresca; a cena serate con tipicità per assaporare tutti i piaceri 
della tradizione alpina. Su espressa richiesta gli chef metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base senza 
glutine (pasta, pane, biscotti). A pranzo possibilità per i bambini di mangiare insieme con l’animazione in 
un’area riservata. Al secondo piano il Bar con i suoi salottini e divani, la sala TV, la sala carte, la zona wireless, 
il pianobar e il ristorante à la carte “La Raclette” (a pagamento). Un attento servizio al tavolo ed una ricca 
proposta di piatti internazionali e di sapori tipici della Val d’Aosta, faranno gustare ancor di più la vacanza.
I Servizi del Complesso: parcheggio esterno non custodito, reception 24h, cassette di sicurezza, wi-fi nelle aree 
comuni, sala tv, sala carte, teatro, discoteca. Per gli sportivi: 2 piscine, di cui una per bambini (chiuse la dome-
nica), palestra per body building e altre attrezzature per il fitness, convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura 
sportiva (a pagamento), vendita ski-pass e convenzioni con la scuola sci (a pagamento). Sempre a pagamento: 
garage coperto non riscaldato, ristorante à la carte “La Raclette” (incluso per gli ospiti con “Deluxe Service”), 
ingresso teatro/discoteca a Capodanno, teli piscina, Flinky Card: per i più piccoli culla in camera, seggiolone 
ristorante, pappe e omogenizzati; consumazioni frigobar.
A pochi chilometri dall’hotel il Centro Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro benessere innovativo 
per una totale remise en forme in un’atmosfera soffusa di fiaccole e candele, un panorama unico, ai piedi della 
maestosità del Monte Bianco.

lA STRUTTURA

Supplementi facoltativi
Camera doppia uso singola 40%

Codice  Perodi partenze 
dal/al

 Minimo 
notti

Quota per persona in 
camera doppia classic

 Quota per persona 
in camera suite

GC190056 22/12-26/12 
Natale 4 340 505

GC190057 26/12-30/12 4 435 650

GC190058 30/12-02/01 
Capodanno 3 510 765

GC190059 02/01-06/01 
Epifania 4 500 750

GC190060 03/03-10/03 
Carnevale 7 740 1.110

GC190060 03/03-07/03 4 380 575

GC190060 07/03-10/03 
Carnevale 3 360 540

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno

Riduzioni

3° letto 3/15 anni 25%
3°/4° letto adulto 20%
PROMOZIONI
Bambino 0/3 anni non compiuti è gratis 
(paga solo la Flinky Card obbligatoria € 18 al giorno e il forfait costi obbligatori)
Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini 3/15 anni non compiuti in camera quadrupla pagano 3 quote 
intere
1 adulto + 1 bambino 3/15 anni non compiuti in camera doppia pagano 1,5 quote

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia o suite con servizi; trattamento di mezza 
pensione; cenone di Natale e Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annulla-
mento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; Flinky Card per bambini 0/3 anni; tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota finita comprende”.
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Trentino - Marilleva
Hotel Marilleva 1400 4* - Hotel Sole Alto 3*
Partenze speciali INVERNO e PRIMAVERA

HOTEl MARIllEVA 1400 4*
Situato a Marilleva 1400 direttamente sulle piste da sci all’interno della nota struttura della rinomata località 
turistica, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Ada-
mello Brenta. La struttura è composta da un corpo centrale con tutti i servizi e dispone di 106 camere da 2 a 
5 posti letto con ampie vetrate e vista panoramica sulle montagne circostanti. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, telefono, Tv color, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli. L’assegnazione camere avviene 
dalle 16.00 del giorno di arrivo e il rilascio è entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Connessione WI-FI disponibile gratuitamente nella zona hall & bar. Ristorazione: prima colazione e cena con 
servizio a buffet incluso bevande ai pasti (acqua e vino della casa). Caratterizzato da ampi spazi comuni, bar, 
reception 24 ore, deposito valori, terrazze, solarium, piscina coperta, sauna, campo da calcetto, sala giochi, sala 
TV, discoteca, pianobar, animazione diurna e serale, mini club, junior club, posto auto incustodito gratuito, 
deposito sci e scarponi (in inverno), servizi inclusi con la Tessera Club. Punto informazioni scuola di sci e no-
leggio attrezzature sportive presso l’Hotel il giorno d’arrivo. Le prime 2 saune a settimana sono in omaggio, su 
prenotazione, mentre sono a pagamento i massaggi, i trattamenti estetici e le lampade U.V.A. (su prenotazio-
ne). Gli animali domestici sono ammessi su richiesta con supplemento da pagare in loco.  Distanze: Aeroporto 
di Verona km 200 – Autostrada Brennero, uscita Trento Nord Km 80 – Stazione ferroviaria di Marilleva 900 
Km 10 – Fermata autobus vicino all’hotel Marilleva 1400. La Tessera Club include: animazione diurna e serale 
(programmazione in base ai periodi); uso piscina coperta a orari prestabiliti; mini Club (bambini da 3 anni ai 
11 compiuti, escluso sabato) dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; 2 saune a persona a 
settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da prenotare il giorno precedente (ser-
vizio per i soli  maggiorenni); deposito sci & scarponi; parcheggio incustodito; palestra.

HOTEl SOlE AlTO 3*
Si trova a 1500 metri di quota immerso nel bosco, a cavallo tra le due principali piste da sci (Panciana e Nera). 
La partenza degli impianti di risalita è raggiungibile direttamente con gli sci ai piedi (circa 200 metri) oppure 
tramite il servizio navetta, che garantisce il collegamento con il sottostante centro di Marilleva 1400, a circa 
1 Km lungo la strada principale. Le camere da 2 a 5 posti letto, molto confortevoli e funzionali, con ampie 
vetrate e splendida vista panoramica sulle Dolomiti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, dotazione di 
cortesia, TV color, telefono diretto e cassetta di sicurezza. Ristorante con servizio a buffet; bar, reception, sala 
TV, terrazze solarium con sdraio, piscina coperta, baby club da 3 a 10 anni in locale attrezzato, junior club, 
animazione diurna e serale, pianobar, teatro, discoteca, deposito sci e scarponi e posto auto incustodito. Punto 
informazioni scuola di sci e noleggio attrezzature sportive presso l’Hotel il giorno d’arrivo.
La Tessera Club include: animazione diurna e serale (programmazione in base ai periodi); uso piscina coperta 
a orari prestabiliti; mini Club (bambini da 3 anni ai 11 compiuti, escluso sabato) dalle ore 09,00 alle ore 12,30 
e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

lE STRUTTURE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera 
doppia con servizi; trattamento di mezza pensione con be-
vande incluse ai pasti (acqua e vino della casa in caraffa); 
cenone di Natale e Capodanno; tessera club: pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento 
viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista, 
da pagare in loco); tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “La quota finita comprende”.

Supplementi facoltativi
Camera doppia uso singola 20%

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione con bevande
Solo soggiorno

Riduzioni

4°/5° letto 3/8 anni 50%
3°/4°/5° letto 8/14 anni 35%
3°/4°/5° letto adulto 20%

PROMOZIONI
3° letto 3/8 anni paga un forfait al giorno di € 12 in loco
infant 0/3 anni gratuito
1 adulto e 1 bambino 3/8 anni non compiuti: pagano 1,5 quote
1 adulto e 2 bambini 3/8 anni non compiuti: pagano 1,8 quote

M
O

N
TAGN

A

Codice Perodi partenze 
dal/al

Minimo 
notti

Quota per 
persona in 

doppia 
Marilleva 1400 

 Quota per 
persona 

in doppia 
Sole Alto

 GC190054  06/12-09/12
S. Ambrogio/Immacolata 2 130 -  

 GC190040  22/12-29/12 Natale 5 345 330

 GC190041  29/12-05/01 Capodanno 7 670 640

 GC190042  02/03-09/03 Carnevale 7 550 525

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+

     
     

      
    Solo

          SoGGio r no
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Trentino - Folgarida
Hotel Renzi 3*
Partenze speciali INVERNO e PRIMAVERA

HOTEl RENZI 3*
Situato nel centro di Folgarida, nello stupendo scenario della Dolomiti, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il 
Parco Naturale Adamello Brenta. Distanza dagli impianti: circa 100 metri, raggiungibili con servizio navetta 
dell’Hotel, collegati con il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio-Pinzolo. 
Sistemazione: 39 camere di cui 7 triple, 9 quadruple (3 con letto a castello), 4 family room (8 doppie comu-
nicanti con 1 o 2 bagni); dotate di telefono, radio, Tv sat, cassaforte, frigobar, servizi con phon. Ristorazione: 
prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, con buffet di verdure. Bevande escluse. Attrez-
zature: ascensore, ristorante, bar con sala Tv e Sky, sala lettura, sala biliardo, Wifi free con fibra ottica in tutta 
la struttura, terrazza solarium, centro fitness con mini palestra attrezzata, sauna, deposito sci e scarponi, par-
cheggio esterno non custodito e garage ad esaurimento. Animazione serale. Miniclub assistito da 3 a 12 anni.
COSTI ObblIGATORI DA PAGARE IN lOCO
Tessera Club € 20 per gli adulti ed € 10 dai 3 ai 15 anni include i seguenti servizi: Miniclub assistito; animazione 
serale; club non sciatori, garage coperto (fino ad esaurimento), sauna con angolo relax e mini palestra; biliardo 
e ping-pong; servizio navetta per gli impianti (100 metri). Piscina convenzionata a 70 metri. 
Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno a persona dai 14 anni.
N.B.: Animazione, Miniclub e servizio navetta disponibili dal 20/12/2018 al 20/03/2019 (negli altri periodi la 
tessera club non si paga).

lA STRUTTURA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera 
doppia con servizi; trattamento di mezza pensione; cenone 
di Natale e Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “La quota finita comprende”.

Supplementi facoltativi
Camera singola (a settimana)  € 98
Pensione completa (a settimana a persona)  € 56

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione
Solo soggiorno

Codice Perodi partenze 
dal/al

Minimo
notti

Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota per 
persona 

in camera 
doppia 

+ skipass

GC190043 06/12-09/12
S. Ambrogio/Immacolata 3 120 200

GC190044 22/12-29/12 Natale 5 215 350
GC190045 26/12-02/01 Capodanno 7 520 -
GC190046 29/12-05/01 Capodanno 7 565 -
GC190047 02/01-06/01 Epifania 4 280 -
GC190048 02/03-09/03 Carnevale 7 360 -

Riduzioni
3° letto 0/8 anni Paga € 70 a settimana
3° letto 8/15 anni 50% sul soggiorno 
4° letto 0/15 anni 50% sul soggiorno
3° letto adulto 30% sul soggiorno 

NOTE: Nelle quote pacchetto hotel e skipass (dove previsto) 
sarà incluso lo skipass Folgarida/Marilleva per il numero dei 
giorni indicati.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+
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Trentino - Pinzolo
Hotel Canada 4*
Partenze speciali INVERNO e PRIMAVERA

HOTEl CANADA
A circa 785 metri s.l.m., Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, dista circa 12 chilometri da Madonna di Cam-
piglio ed è un elegante centro abitato, in una grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massici dell’Adamel-
lo-Presanella e delle Dolomiti del Brenta inseriti nell’omonimo parco naturale. L’Hotel, a conduzione familiare, 
offre ogni tipo di comfort.
Distanza dagli impianti: A 200 m dagli impianti di risalita, gli impianti del Doss del Sabion di estendono su 
30 Km di piste, da 800 a 2100 mt., di altitudine con la possibilità di raggiungere i restanti 120 km della Skiarea 
Madonna di Campiglio – Val Rendena – Val di Sole tramite il collegamento Pinzolo – Campiglio Express. 
Pista da fondo a Carisolo con anello illuminato di 3 km. Sistemazione: 87 camere, di cui 6 junior suite, ampie e 
spaziose, arredate con gusto, alcune con balcone, dotate di  telefono, Tv, frigobar e servizi privati.
Ristorazione: cucina molto curata con piatti nazionali e tipici, menù con tre scelte con buffet di insalate e 
colazione a buffet. Bevande escluse.
Servizi ed attrezzature: ristorante, sala colazioni, bar, taverna, sala TV, 2 ascensori, terrazza solarium, deposito 
sci e scarponi, garage coperto a pagamento, parcheggio privato, Wifi gratuito, wellness center con piscina, pa-
lestra Technogym, saune infrarossi, animazione e miniclub. Il miniclub si svolge dalle 10.00 alle 15.00 presso 
il rifugio di Prà Rodont e dalle 16.00 alle 19.00 in hotel.
Le tariffe sotto indicate includono l’uso gratuito della piscina, idromassaggio, bagno turco “Aromarium”, sauna 
finlandese, doccia a Trazione con Pioggia Tropicale e Nebbia Fredda, panca calda per reumatismi e kneipp; 
restano esclusi i trattamenti beauty farm e le lampade solari. Il centro benessere è aperto dalle 15.00 alle 19.30 
mentre la piscina è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30. L’ingresso alla piscina per 
i bambini è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; è vietato l’ingresso alla 
zona umida ai minori di 18 anni. L’ultima ora dell’orario di apertura è a disposizione ai soli adulti. Per coloro 
che non sciano l’animazione propone il “club non sciatori” per fare delle passeggiate a contatto con la natura.
Ski Pass: direttamente in hotel staff di assistenza per l’acquisto di Ski Pass e Scuola di Sci.
NOTE: inizio fine soggiorno arrivo ore 17.00 con cena/partenza ore 10.00 con prima colazione.
I servizi di animazione e Miniclub sono operativi dal 22/12/2018

COSTI DA PAGARE IN lOCO: Culla/lettino per bambini fino a 2 anni non compiuti su richiesta alla pre-
notazione € 12 a notte; garage coperto a pagamento (€ 21 settimanali e € 3 giornaliere); animali ammessi 
di piccola taglia € 15 per pulizia finale; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 al giorno a persona dai 14 anni.

lA STRUTTURA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pen-
sione; cena di Natale e Pasqua e cenone di Capodanno; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
finita comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Trattamento: mezza pensione  
Solo soggiorno

Codice Perodi partenze 
dal/al

 Minimo 
notti

 Quota per 
persona 

in camera 
doppia

 Riduzione 
3°/4° letto 

2/6 anni

 Riduzione 
3°/4° letto 
6/12 anni

 Riduzione 
3°/4° letto 

adulto

GC190049
06/12-09/12 
S. Ambrogio/
Immacolata

3 200 30% 20% 10%

GC190050 22/12-26/12  
Natale 4 285 30% 20% 10%

GC190051 26/12-02/01 
Capodanno 7 710 30% 20% 10%

GC190052 02/01-06/01  
Epifania 5 360 30% 20% 10%

GC190053 03/03-10/03  
Carnevale 7 510 30% 20% 10%

GC190055 14/04-21/04  
Pasqua 7 395 30% 20% 10%

Supplementi facoltativi
Camera singola (a settimana) € 56
Camera superior (a settimana a persona) € 56
Camera Juunior Suite 
(a settimana a persona) € 105

Pensione completa (a settimana a persona) € 105

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+
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Ischia territorio del benessere
Viaggio in bus o treno veloce
Partenza speciale di CAPODANNO
DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 6 giorni/5 notti 
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)
Viaggio di gruppo in bus Gran Turismo
o in treno veloce (Frecciarossa o Italo)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo da Milano oppure Treno Frecciarossa da 
Milano Centrale; passaggi in traghetto; pasti lungo il percorso (per la proposta in bus); trasferimento 
dalla stazione di Napoli all’hotel (per la proposta in treno) e viceversa; sistemazione in camera doppia; 
pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto); Gran Galà di San 
Silvestro con musica e balli, terapie termali su presentazione dell’ impegnativa del medico di base; assi-
stenza in loco; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Filo Diretto.
Solo per il Parco delle Agavi: utilizzo della Piscina Interna 36° con idromassaggio e cascata cervicale; 
utilizzo della vasca jacuzzi, della sauna; area giochi per bambini, solarium attrezzato con lettini ed 
ombrelloni, terme convenzionate con navetta gratuita; navetta ad orari prestabiliti per il centro e per 
la spiaggia;  1 visita ceramiche Keramos con transfer incluso; 1 bagno a Sorgeto con tranfer incluso; 1 
escursione in montagna con colazione bio (in base alle condizioni meteo); intrattenimenti con 1 serata 
cabaret a settimana, 1 serata con musica dal vivo, 1 tombolata con premi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4*
POSIZIONE: si trova a circa 10 minuti a piedi da Forio, vicino alle spiagge di san Francesco e della Chiaia. 
Si trova ai piedi del Monte Epomeo, ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità vivendo la bel-
lezza dell’incantevole borgo di Forio e dello stupendo parco che avvolge l’albergo, che con le due piscine 
e la jacuzzi lo rendono perfetto per trascorrere una serena vacanza a Ischia. Distanza dal centro: 1 Km; 
distanza dal mare: 700 mt.
CAMERE: dispone di 65 camere a livello giardino che dispongono di terrazzino privato, servizi privati, 
telefono, phon, tv, cassaforte, aria condizionata. Frigobar con supplemento (salvo disponibilità). 
SERVIZI: il ristorante propone una cucina all’insegna della tradizione ischitana e regionale, caratterizzata 
da sapori semplici e genuini, ed è aperto per il pranzo e per la cena. Il Bar & Snack Bar, aperto dal mattino 
fino a sera si trova a bordo piscina ed ha anche una sala coperta. A mezzogiorno offre anche una piccola 
e particolare ristorazione a la carte. Terme & Beauty: il Parco delle Agavi offre un piccolo beauty center 
interno, mentre per i trattamenti termali e benessere ci si può spostare presso l’Albergo Terme San Lo-
renzo, convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale che dista circa 900 mt ed è facilmente raggiungibile 
mediante un servizio navetta gratuito. L’albergo permette, grazie alla partnership con i Giardini Termali 
Poseidon, di godere del benessere delle rinomate acque termali Ischitane.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.

HOTEL TERME BRISTOL 4*
POSIZIONE: è situato nel pieno centro del comune d’Ischia, in una traversa di Via Roma, nel cuore dello 
shopping center e dei locali più importanti dell’isola, in zona a traffico limitato, quindi ideale per tran-
quille e lunghe passeggiate. Distante inoltre poche centinaia di metri dal mare ed è raggiungibile anche 
a piedi dal porto d’Ischia.
CAMERE: dispone di 60 camere, di cui la maggior parte doppie con letti separati e matrimoniali. Due 
sono le principali categorie: camere Economy e camere Standard. Disponibili inoltre camere triple (tre letti 
separati o matrimoniali con letto aggiunto) e family room per quattro persone. Tutte le camere sono corre-
date di aria condizionata, asciugacapelli, bagno privato con doccia, telefono con selezione diretta, riscalda-
mento centralizzato, Wi-Fi Gratuito, TV. La cassaforte è disponibile in ogni camera a pagamento. Alcune 
camere dispongono di un piccolo balcone. Le camere Economy hanno finestre apribili con vista interna.
SERVIZI: semplice e gustosa è la cucina con una ricca colazione a buffet; pranzo e cena con scelta tra due 
menù giornalieri con l’aggiunta di un buffet di verdure a cena. La cantina del ristorante ospita le più note 
case vinicole del territorio, offrendo una vasta selezione di vini. Angolo bar nella hall.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.

LE STRUTTURE
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6 GIORNI/5 NOTTI - HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4* - VIAGGIO IN BUS

Codice Data di partenza
Quota per 
persona in 

camera doppia

Quota
 3°/4° letto 

2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto
Suppl.  camera 

singola

GC190070 Capodanno
29/12/18 495 390 440 110 

VIAGGIO IN TRENO AD ALTA VELOCITà
GC190070 Capodanno

29/12/18 620 515 560 110 

6 GIORNI/5 NOTTI - HOTEL TERME BRISTOL 4* - VIAGGIO IN BUS

Codice Data di partenza
Quota per 
persona 

in camera 
doppia

Quota
 3° letto 

2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto

Suppl.  
camera 
singola

Suppl.  
camera 

doppia uso 
singola

GC190071 Capodanno
29/12/18 480 240 430 90 140

VIAGGIO IN TRENO AD ALTA VELOCITà
GC190071 Capodanno

29/12/18 605 360 550 90 140

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+
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Relax e terme in Sicilia a Sciaccamare
Sulla costa meridionale, a 10 minuti dal centro di Sciacca
Partenza speciale di CAPODANNO

1° giorno: Milano - Palermo - Sciaccamare
Partenza per Palermo con volo di linea/speciale 
da Milano (o altro aeroporto previsto). 
Arrivo all’aeroporto di Palermo, assistenza e tra-
sferimento a Sciaccamare. Accoglienza da parte 
dell’équipe di animazione. Seconda colazione. 
Pomeriggio libero o possibilità di partecipare ai 
vari giochi organizzati. 
Cena e a seguire spettacolo d’intrattenimento. 
Pernottamento.
2° giorno: Sciaccamare 
Giornata libera in hotel in pensione completa 
con possibilità di partecipare alle diverse attività 
sportive proposte dalla équipe di animazione o 
possibilità di partecipare all’escursione facolta-
tiva d’intera giornata a Palermo e Monreale con 
il seguente itinerario: percorrendo la superstrada 
Fondo Valle circondata dai filari di magnifici vi-
gneti giungeremo a Monreale dove si visiterà la 
Cattedrale in stile arabo-normanno. L’interno è 
decorato con mosaici su fondo oro d’una bellez-
za spettacolare che mostrano scene dal Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
Visita del Chiostro dei Benedettini, annesso alla 
Cattedrale, circondato da archi, capitelli e colonne 
decorate da una ricca ornamentazione policroma. 
Si procederà poi verso Palermo per la visita della 
chiesa San Giovanni degli Eremiti (visita ester-
na), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita 
esterna), il Palazzo dei Normanni, sede del Parla-
mento Siciliano dove si potrà ammirare la celebre 
Cappella Palatina. Quindi, a piedi, percorrere-
mo l’antico Corso Vittorio Emanuele e potremo 
ammirare le superbe facciate dei palazzi e delle 
chiese edificati durante il periodo barocco. Arrivo 
ai Quattro Canti, decorati con statue raffiguranti 
le quattro stagioni, quattro re spagnoli e quattro 
sante protettrici della città. Proseguimento per la 
fastosa Fontana Pretoria e la chiesa della Marto-
rana (visita interna). Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Rientro in hotel. 
Cena a base di specialità siciliane che sarà segui-
ta da un grande spettacolo offerto dalla équipe di 
animazione. Pernottamento.
3° giorno: SCIACCAMARE 
Giornata libera in hotel in pensione completa. 
Al mattino possibilità di effettuare un’interessante 

escursione facoltativa ad Agrigento con il seguente 
itinerario: partenza in pullman con guida per Agri-
gento alla scoperta di uno dei siti archeologici più 
importanti del Mediterraneo. La città antica (Akra-
gas per i greci ma Agrigentum per i romani) occu-
pava un sito panoramico eccezionale, dominato a 
nord da due colline (Acropoli) ed a sud dalla col-
lina dei templi, dove si possono scorgere le rovine 
di 7 dei 10 templi che rimangono a testimonianza 
del glorioso passato di questa città. All’arrivo, visita 
della  celebre Valle dei Templi ed in particolare si 
ammireranno: il Tempio di Giunone, di Castore e 
Polluce, della Concordia e di Giove. 
Rientro in hotel. Pomeriggio libero da trascorrere 
in hotel approfittando delle diverse  attrezzature 
sportive disponibili o partecipando ai giochi d’in-
trattenimento proposti dallo staff di animazione. 
Serata con cena a barbecue e pernottamento.
4° giorno: Sciaccamare
Al mattino passeggiata attraverso il meraviglioso 
parco di Sciaccamare fino all’oleificio Perrone, dove 
assisteremo al  processo della lavorazione dell’olio 
di oliva. Degustazione a base di paté di olive, paté 
di acciughe, di carciofi, di pomodori secchi, bru-
schette con olio, pomodoro ed origano, il tutto 
accompagnato da un buon vino locale o da un 
prelibato Marsala. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio libero da trascorrere in hotel appro-
fittando delle diverse attrezzature sportive dispo-
nibili o partecipando ai giochi d’intrattenimento 
proposti dallo staff di animazione. 
La sera infine il Gran Cenone di Capodanno (ser-
vito con mezza bottiglia di Champagne a persona 
inclusa), spettacoli e musica. Pernottamento.
5° giorno: Sciaccamare – Palermo - Milano
Prima colazione che sarà servita fino a tarda mat-
tinata. Tempo libero con possibilità di partecipare 
alle varie attività sportive e di intrattenimento or-
ganizzate dall’équipe di animazione, oppure possi-
bilità di godere di piacevoli momenti di relax nella 
piscina coperta di acqua sulfurea riscaldata. 
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aero-
porto e partenza verso la città di origine.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno (€ 2,50 per persona al giorno, 
esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni)

PROGRAMMA DI VIAGGIODOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 5 giorni/4 notti
Tour operator: aeroviaggi
Trattamento: pensione completa con 
bevande (Cenone di Capodanno incluso)
Volo speciale/di linea da: 
Milano o Bergamo

5 GIORNI/4 NOTTI

Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4°/5° letto 
2/12 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulto
Suppl. camera 

singola

GC190072 Capodanno
28/12/18 670 220 330 605 130

     
     

      
VIaGGIo

               In aereo

Supplementi facoltativi

escursione intera giornata a Palermo/Monreale 
(pranzo incluso – ingressi esclusi) € 70

escursione mezza giornata agrigento € 35

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano o Bergamo con volo speciale o di linea; tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al complesso Sciaccamare 
e viceversa con bus G.T. e assistenza; escursione di mezza giornata al “Frantoio e Oleificio”; sistemazione 
in camera doppia; trattamento di pensione completa bevande incluse come da programma; cenone di 
Capodanno (con ½ bottiglia di Champagne a persona); assistenza alla partenza ed in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 2,50 al giorno a persona (esclusi bambini inferiori 
a 12 anni); escursioni facoltative; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E110 

QUOTA 
FINITAscegli la tua =+

SO
GGIO

RN
I ITALIA
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Paradise Club shoni bay
POSIZIONE: A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 km da Port Ghalib. 
CAMERE: 38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei quali fronte mare, 54 camere supe-
rior fronte mare (incluse camere family e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o 
terrazza (eccetto alcune delle camere superior). Le quote prevedono la sistemazione in camere run-of-
the-house (camere vista monte o camere in chalet standard). 
SERVIZI: Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla 
spiaggia, angolo beduino. Internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte. 
Accettate le principali carte di credito. Negozi all’esterno dell’hotel. Tre piscine, di cui una per bambini 
ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach-volley, boc-
ce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi, anfiteatro, discoteca all’aperto. Diving center 
ed Acqua Center con gestione italiana Diving World.
SPIAGGIA: una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti 
creato un’ampia zona di spiaggia dove non è presente la barriera corallina, creando un naturale acces-
so al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie con bambini o per gli 
amanti dello snorkeling che possono ammirare le bellezze della barriera corallina direttamente dalla 
spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione italiana GiòPartyClub. Discoteca per animare le serate. Mini-
club che offre una vasta gamma di servizi per i piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni di età.

la sTruTTura

Mar Rosso - Marsa Alam
Paradise Club Shoni Bay 4*sup

Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
vista monte o chalet standard; trattamento di hard all inclusive; tasse aeroportuali; visto consolare; 
servizio spiaggia (fino ad esaurimento); 1 massaggio gratuito di 15 minuti a persona a soggiorno (dai 18 
anni compiuti); Cenone di Capodanno (bevande escluse); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Polizza Tui (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà co-
municato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il 
Carburante).

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 8 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

camera 
doppia vista 

monte o chalet 
standard

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
5° letto 

2/12 anni

Quota 
3°/4° 
letto 

adulti

suppl. 
singola

gC190080 02/12/18 
s. ambrogio 490 160 160 280 450 gratis 

gC190081 30/12/18 
Capodanno 940 215 650 650 900 190

gC190082 02/01/19 
epifania 620 160 160 405 580  190

gC190083 03/03/19 
Carnevale 570 160 160 360 530 190

gC190084 21/04/19 
Pasqua e Ponte 615 160 160 390 570  190

gC190085 28/04/19 
Ponte 570 160 160 360 530 190

doCuMenTo neCessario
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Tui
Trattamento: hard all inclusive
Volo speciale da: Bergamo
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

supplementi facoltativi
Chalet Fronte Mare e Superior fronte mare € 40
Chalet Fronte Mare e Superior fronte mare partenze dal 03/03 € 50
Camera Family Superior fronte mare (a camera) € 180 
Camera Junior Suite vista mare (a camera)  € 210
Camere chalet comunicanti (a camera) € 210 
Formula Blocca il Carburante € 45

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camere Vista Monte = 2 adulti 
Chalet Standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti) 
Chalet Fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino (presenti 3 letti) 
Camera Superior Fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti ) 
Camera Family Superior Fronte Mare = 4 adulti 
Camera Junior Suite Vista Mare = 4 adulti e 1 bambino (presenti 4 letti)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E175 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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eden VillaGe PreMiuM TaMra beaCh
POSIZIONE: Situato di fronte alla famosa isola di Tiran, l’Eden Village si trova presso la località di Nabq. Dista 7 km dall’ae-
roporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia.
CAMERE: 244 camere in totale suddivise in: Deluxe composte da una zona notte con letto matrimoniale o due letti sepa-
rati e da un’ area soggiorno con divano letto; dispongono di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, minifrigo (1 
bottiglietta d’acqua al giorno per persona inclusa; restanti consumazioni a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, balcone o terrazza; con supplemento, sono disponibili camere Deluxe fronte mare o vista mare. Disponibili anche 
camere Elite, più piccole, senza zona soggiorno, con un letto matrimoniale; camere Family Deluxe composte da 2 camere da 
letto, doppi servizi privati e salone. 
SERVIZI: ristorante principale a buffet con cuoco italiano e angolo show cooking, lobby bar, bar in piscina e bar sulla spiaggia. 
Reception 24h, wi-fi presso le aree comuni, anfiteatro, navetta gratuita ad orari e giorni prestabiliti per Naama Bay e Sharm 
Vecchia (su prenotazione). A pagamento: assistenza medica con medici locali, negozi di artigianato, souvenir e abbigliamen-
to. 6 piscine; 2 riscaldate in inverno, 1 d’acqua dolce per bambini nella zona adiacente al miniclub, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare; campi da tennis, campo in erba per calcetto, beach volley e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, 
bocce, palestra, risveglio muscolare, acquagym, aerobica. A pagamento: diving (servizio esterno), escursioni. SPA dotata di 
piscina interna riscaldata, sauna, hammam e numerosi massaggi e trattamenti viso e corpo (accesso riservato ai maggiori di 
14 anni).
SPIAGGIA: di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare. Area spiaggia Premium riser-
vata a una clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Pontile di circa 150 mt per la vicina barriera corallina.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 
3/10 anni e junior club Jek 11/17 anni ad orari prestabiliti.

la sTruTTuradoCuMenTo neCessario
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: hard all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

Mar Rosso - Sharm El Sheikh
Eden Village Premium Tamra Beach 4*
Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ 

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio 
aereo da Milano con volo speciale; tra-
sporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimen-
ti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa 
con bus G.T.; sistemazione in camera 
doppia deluxe; trattamento di hard all 
inclusive; tasse aeroportuali; servizio 
spiaggia; visto d’ ingresso; assistenza 
alla partenza e in loco; pacchetto assi-
curativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed 
extra personali; tasse in uscita; even-
tuale adeguamento quote (che verrà co-
municato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento); tutto quando 
non espressamente indicato nella quota 
comprende.

supplementi facoltativi
Camera Deluxe vista mare € 55
Camera Deluxe fronte mare € 70 
Camera Family (a camera) € 105
Prenota Sicuro Plus € 33

 1 seTTiMana - 8 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

doppia deluxe

Quota 
3°letto 

2/14 anni

Quota 
4° letto 

2/14 anni

Quota 
3° /4°
 letto
adulti

suppl. 
camera doppia 

uso singola

gC190086 02/12/18 
s. ambrogio 505 190 330 450 240

gC190087 30/12/18
Capodanno 960 285 615 915 305

gC190088  03/03/19
Carnevale 580 190 375 520 270

gC190089 21/04/19 
Pasqua e Ponte 665 240 435 615 310

gC190090 28/04/19 
Ponte 615 240 400 560 310

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Deluxe, deluxe vista e fronte mare = 3 adulti e 1 bambino
Elite = 2 adulti
Family = 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 3 adulti e 3 quote intere)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E200 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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Club sol TeneriFe
POSIZIONE: è situato direttamente sulla spiaggia di Playa de las Américas, in posizione centrale, nelle 
vicinanze del centro commerciale Veronica, di locali, bar e ristorante; dista circa 15 km dall’aeroporto. 
CAMERE: 522 camere, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sa-
tellitare, minifrigo, cassette di sicurezza a pagamento, terrazza o balcone. Le camere standard possono 
ospitare un massimo di 2 adulti e 1 bambino mentre le family (composte da due camere comunicanti/
adiacenti) massimo 3 adulti e 1 bambino.
SERVIZI: Albergo particolarmente gradito dalla clientela italiana. Ristorante con servizio a buffet, 
snack-bar in piscina, bar, internet corner e connessione WI-FI gratuita alla reception, sala giochi, ne-
gozio, parrucchiere. Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni 
gratuiti, teli mare con cauzione (a pagamento il cambio dei teli mare), palestra, ping pong, freccette. A 
pagamento: massaggi, tennis, biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici alla spiaggia. Diving Center 
nelle vicinanze. Capo da golf a circa 1 km.
SPIAGGIA: L’hotel dista pochi passi dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione internazionale ed in lingua italiana diurna con 
tornei, giochi, attività sportive e serale con show, cabaret e musica è particolarmente curato dall’equipe 
della catena “SOL”.

la sTruTTura

Spagna - Canarie, isola di Tenerife
Club Sol Tenerife 4*
Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ 
doCuMenTo neCessario
Passaporto o carta identità 
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Tui
Trattamento: Pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Bergamo
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle 
variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; 
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove 
previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
standard; trattamento di pensione completa con bevande (1/4 di acqua + ¼ di vino); tasse aeroportuali; 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Polizza Tui (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula 
Blocca il Carburante); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 8 Giorni/7 noTTi 

Codice data  di partenza
Quota per 

persona in camera 
doppia standard

Quota 
3° letto 
2/6 anni

Quota 
3° letto 

6/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

gC190130 04/03/19 
Carnevale 830 160 485 485 830 260

gC190131 29/04/19 
Ponte 725 160 405 405 725 260

supplementi facoltativi
Camera vista mare ( a camera) € 170
all inclusive adulti: € 80; partenza del 29 aprile € 110
all inclusive bambini: € 40; partenza del 29 aprile € 55
Partenze da altri aeroporti € 35
Formula Blocca il Carburante € 45 

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Standard = 2 adulti e 1 bambino 
Family = 3 adulti e 1 bambino (in caso di quadrupla vengono assegnate 2 camere adiacenti/comuni-
canti e anche il 3° letto bambino paga la quota del 4° letto bambino)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E125 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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hoTel sbh Taro beaCh
POSIZIONE: è situato a Costa Calma, con accesso diretto alla bella spiaggia di sabbia e a pochi passi da ristoranti, 
locali e negozi della zona. Dista circa 70 km dall’aeroporto.
CAMERE: 293, arredate in modo semplice sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento, minifrigo, balcone o 
terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard vista mare. 
SERVIZI: Ristorante a buffet, bar alla piscina, bar alla spiaggia, lounge bar, connessione WIFI a pagamento nelle aree 
comuni, negozio, parrucchiere. Richiesti i pantaloni lunghi per i signori per la cena. Piscina, climatizzata in inverno, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, sauna, massaggi, tennis, freccette, biliar-
do, minigolf, beach volley, noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia. Centro diving nelle vicinanze.
SPIAGGIA: direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programma soft di animazione internazionale 6 giorni a settimana. Miniclub dai 4 ai 
12 anni.

la sTruTTuradoCuMenTo neCessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Tui
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Bergamo
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

Spagna - Canarie, isola di Fuerteventura
Hotel SBH Taro Beach 4*
Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
standard vista mare; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; Cenone di Capodanno (bevande 
escluse); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Polizza Tui (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizze integrative; servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si 
sceglie la formula Blocca il Carburante); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

supplementi facoltativi
Camera singola € 180 
Camera Superior vista mare (bambini 2/12 anni pagano il 50%) € 70
Partenze da altri aeroporti € 35
Blocca il Carburante € 45

 1 seTTiMana - 8 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard vista 
mare conferme 
entro il 30/11

Quota per 
persona in 

camera doppia 
standard vista 
mare conferme 

dal 01/12

Quota 
3° letto 

2/12 
anni

Quota 
4° letto 
2/6 anni

Quota 
4° letto 

6/12 
anni

Quota 
3° letto 
adulti

gC190121 03/12/18 
s. ambrogio 670 - 180 180 360 600

gC190122 27/12/18 
Capodanno 1.050 1.150 205 650

750
650
750

955
1.055

gC190123 03/01/19 
epifania 790 870 180 180 465

545
710
790

gC190124 22/04/19 
Ponte 760 835 180 180 440

515
680
755

Le due quote in tabella delle colonne “4° letto 2/12 anni” e “3° letto adulti” si riferiscono rispettivamente 
alle conferme entro il 30/11 e dal 01/12.

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camere Standard vista mare = 3 adulti
Camera Superior vista mare = 2 adulti e 2 bambini

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E130 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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beaTriz Playa & sPa Paradise Friends
POSIZIONE: situato direttamente sulla spiaggia di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a circa 3 km 
dall’aeroporto.
CAMERE: 404 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di sicurezza e 
minifrigo a pagamento, balcone o terrazza.
SERVIZI: Ristorante a buffet, ristorante orientale à la carte, ristorante italiano à la carte, bar, snack-bar, bar alla piscina, di-
scobar, internet corner e connessione WIFI alla reception a pagamento, sala conferenze, parrucchiere, negozi. Accettate le 
principali carte di credito. Presso il ristorante sono richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la cena. Due piscine, di cui una 
climatizzata in inverno, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con deposito, tennis, ping-pong, biliardo, frec-
cette, minigolf, palestra, SPA con sauna, massaggi e trattamenti di bellezza, noleggio biciclette. Campo da golf a circa 5 km.
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di Matagorda, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Animazione internazionale diurna e serale. Miniclub da 4 a 12 anni (sei giorni alla settimana).

la sTruTTuradoCuMenTo neCessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Tui
Trattamento: pensione completa 
bevande incluse
Volo speciale da: Bergamo
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

Spagna - Canarie, isola di Lanzarote
Beatriz Playa & Spa Paradise Friends 4*
Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ 

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera dop-
pia standard; trattamento di pensione completa con bevande (acqua, vino, birra e soft drink); tasse 
aeroportuali; Cenone di Capodanno (bevande escluse); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Polizza Tui (Nobis Filo Diretto).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula 
Blocca il Carburante); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

supplementi facoltativi
Camera singola € 210
Camera vista mare € 35 
Camera Junior Suite (solo adulti) € 160
all inclusive € 70
Partenze da altri aeroporti € 35
Formula Blocca il Carburante € 45

 1 seTTiMana - 8 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota 
per persona 

in doppia 
standard 
conferme 

entro 30/11

Quota 
per persona 

in doppia 
standard 
conferme 
dal 01/12

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
5° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

gC190125 03/12/18 
s. ambrogio 650 - 160 160 350 500

gC190126 27/12/18 
Capodanno 1.035 1.150 215 705

820
705
820

880
995

gC190127 03/01/19 
epifania 795 885 160 460

550
460
550

640
730

gC190128 18/02/19 715 795 160 160 390
470

560
640

gC190129 22/04/19 
Ponte 695 770 160 160 375

450
540
615

Le due quote in tabella delle colonne “4° letto 2/12 anni”, “5° letto 2/12 anni” e “3° letto adulti” si riferiscono 
rispettivamente alle conferme entro il 30/11 e dal 01/12.

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camere Standard = 3 adulti + 1 bambino
Camera Junior Suite = 3 adulti e 2 bambini

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E130 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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aTlanTis Club Vila baleira
POSIZIONE: situato nella zona sud-ovest dell’isola di Porto Santo, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’ele-
gante e tranquilla zona dell’isola. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’ae-
roporto internazionale.
CAMERE: dispone di 224 camere Classic, 13 Suite, 16 Family Room e 56 Appartamenti. Le camere classic ampie 
e luminose, sono tutte dotate di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi 
privati con asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. Le camere Family, 
mountain view, hanno arredamento che richiama lo stile dell’hotel e sono composte da due camere da letto 
doppie, bagno e cabina armadio. A differenza delle camere Classic, i televisori nel salotto hanno lo schermo 
piatto. Il terrazzo del salotto è più ampio rispetto alle camere Classic ed è arredato con tavolino e sedie. Le Suite 
si trovano all’estremità dell’edificio e, a differenza delle camere Family, godono tutte di una splendida vista mare. 
Gli appartamenti, recentemente rinnovati, si trovano di fronte all’entrata principale dell’hotel e sono raggiungibili 
tramite dei gradini. Si distinguono in appartamenti Standard e Family. Tutti gli appartamenti sono dotati di aria 
condizionata, televisore, telefono, angolo cottura e veranda.
SERVIZI: ristorante principale dove vengono servite a buffet le portate principali della cucina tipica locale e 
internazionale; ristorante grill aperto alla sera. Il lobby bar, snack bar, Beach Club ubicato a fianco della piscina. 
Il ristorante grill e il Beach Club potrebbero non essere utilizzabili in determinati periodi dell’anno. Campo da 
beach volley e da beach soccer, una piscina interna con acqua riscaldata a 26 gradi e una piscina esterna per 
adulti e bambini con acqua di mare. Ombrelloni e lettini a bordo piscina, teli mare disponibili con versamento di 
cauzione. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con biliardo e giochi elettronici a pagamento, ping-pong, 
una sala cinema con proiezione di film internazionali e, per i più piccoli, un parco giochi. Sono presenti anche un 
negozio di souvenir e quotidiani, Wi-Fi gratuito nell’area lobby e servizio bancomat. É possibile noleggiare mo-
torini, scooter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel. All’interno dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente 
un rinomato centro benessere talassoterapia. 
SPIAGGIA: Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, con sabbia di colore dorato e bagnata 
dal mare dalle famose qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili gratuitamente, mentre gli 
ombrelloni fissi e i lettini sono a pagamento e disponibili tutto l’anno. 
ATTIVITÀ RICREATIVE: L’animazione è composta da staff italiano e internazionale che allieta le giornate con 
attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti.

la sTruTTura

Portogallo - Isola di Porto Santo
Atlantis Club Vila Baleira 4*
Partenze speciali PonTi e FesTiViTÀ

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa 
con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; 
trattamento di super all inclusive; tasse aeroportuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza e in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed 
extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da re-
golamento se non si sceglie la formula Blocca Prezzo); 
tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 8 Giorni/7 noTTi

Codice data dipartenza
Quota per 
persona in 

doppia  standard

Quota 
3° letto 

2/16 anni

Quota 
4° letto 

2/16 anni

Quota 
infant 

0/2 anni

Quota 
3°/4° 

letto adulti
suppl. 
singola

gC190091 19/04/19  
Pasqua e Ponte 655 320 430 85 655 165

gC190092 26/04/19 
Ponte 545 320 430 85 545 165

doCuMenTo neCessario
Passaporto o carta identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: i Viaggi di atlantide
Trattamento: Super all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

supplementi facoltativi
Camera Vista Mare Laterale (solo adulti)  € 55
Camera Family (solo adulti)  € 175
Camera Junior Suite (solo adulti)  € 210
Formula Blocca Prezzo € 35 
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) € 90

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Standard, Vista Mare e appartamenti classic = 3 adulti + 1 infant o 2 adulti e 2 bambini
Family, Junior Suite vista mare e appartamenti family = 4 adulti e 1 bambino

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E55 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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aTlanTis Club Marine beaCh resorT
POSIZIONE: Il villaggio si trova sull’isola di Boa Vista, a Praia da Cruz, a circa un chilometro dal capoluogo 
Sal Rei e dista 7 chilometri dall’aeroporto.
CAMERE: 110 confortevoli camere suddivise in Classic, Superior Vista Mare, Villa Vista Mare e Villa Stan-
dard. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, televisore, telefono, frigobar ri-
fornito a pagamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza gratuita. Le Villa possono accogliere fino a un 
massimo di 6 adulti ospitati in 3 camere da letto con 2 bagni.
SERVIZI: ristorante con servizio a buffet, 3 bar, piscina di acqua di mare, di cui uno spazio è riservato ai 
bambini. Una zona della piscina è attrezzata con idromassaggio. Sono a disposizione degli ospiti un campo da 
beach volley, biliardo, bocce e freccette. Nelle scuole di diving specializzate, esterne all’hotel, possono essere 
praticati surf e kitesurf, snorkeling e uscite accompagnate alla scoperta della fauna sottomarina. Centro mas-
saggi. Boutique per la vendita di souvenir e oggetti di artigianato locale, cartoline, tabacchi, cartoleria, creme 
solari e prodotti da spiaggia. Vi sono inoltre due postazioni Internet, un servizio Wi-Fi a pagamento che co-
pre parte della struttura e la postazione telefonica con sistema VOIP, più conveniente rispetto all’utilizzo del 
proprio telefono cellulare. È presente un medico che offre un servizio ambulatoriale gratuito ad orari stabiliti.
SPIAGGIA: Il Club sorge direttamente su una spiaggia di sabbia bianca, con alcuni tratti rocciosi nell’acces-
so al mare, ed è attrezzata con lettini e ombrelloni a uso gratuito fino a esaurimento. Adiacente alla stessa 
sorge un’altra meravigliosa spiaggia libera di sabbia bianca finissima e con piccole dune. I teli mare vengono 
forniti dalla reception a uso gratuito fino ad esaurimento.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Lo staff, composto da animatori italiani e capoverdiani, propone varie attività. 
Il Rino Club accoglie bambini dai 4 ai 12 anni nelle ore diurne e negli orari prestabiliti.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Tassa di soggiorno € 2 al giorno (per massimo 10 giorni).

la sTruTTura

Capo Verde - Isola di Boa Vista
Atlantis Club Marine Beach Resort 4*
Partenze speciali 21 noVeMbre 2018, 27 Marzo, 17 aPrile e 24 aPrile 2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio ae-
reo da Milano Malpensa con volo speciale; 
trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Club e viceversa con bus 
G.T.; sistemazione in camera doppia classic; 
trattamento di soft all inclusive; servizio 
spiaggia (fino ad esaurimento); tasse ae-
roportuali; visto d’ ingresso; pacchetto assi-
curativo medico, bagaglio e annullamento 
viaggio Filo Diretto; assistenza alla parten-
za e in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra 
personali; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima del-
la partenza come da regolamento se non 
si sceglie la formula Blocca Prezzo); tutto 
quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 8 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

doppia 
classic

Quota 
3° letto 

2/16 anni

Quota 
4° letto 

2/16 anni

Quota 
infant 

0/2 anni

Quota 
3°/4° letto 

adulti

suppl.
singola

gC190093 21/11/18 720 490 590 95 720 220
gC190094 27/03/19 765 490 590 95 765 220

gC190095 17/04/19 
Pasqua 830 490 590 95 830 220

gC190096 24/04/19 
Ponte 655 490 590 95 655 220

doCuMenTo neCessario
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: i Viaggi di atlantide
Trattamento: soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NoTa BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

supplementi facoltativi
Camera Superior e Villa Standard (solo adulti)  € 55
Camera Villa Vista Mare (solo adulti)  € 100
Camera Villa Fronte Mare (solo adulti)  € 140
Formula Blocca Prezzo € 50 

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camera Classic = 2 adulti
Camera Superior Vista mare = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Camera Villa Standard = 4 adulti
Camera Villa Fronte Mare e Vista Mare = 6 adulti (minima occupazione 5 persone)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E80 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+
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Emirato di Dubai
Qui si fa festa e si brinda al nuovo anno in modo memorabile!
Partenza speciale di CaPodanno
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: Mezza pensione
operativo voli:
28/12 Milano MXP/Zurigo  10.00/10.55
28/12 Zurigo/Dubai  12.25/21.30
05/01 Dubai/Francoforte  01.50/05.50
05/01 Francoforte/Milano MXP  09.05/10.15

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

ibis sTyles dubai JuMeira 3*
Sorge a Jumeira, in una posizione strategica accanto alla spiaggia di Jumeirah e a Sheikh Zayed Road.
L’hotel vanta una piscina coperta riscaldata, un centro fitness e il ristorante Street Cafe. Tutte le camere 
includono un bagno privato, e alcune comprendono un’area salotto dove rilassarvi dopo una giornata 
intensa. Tra gli extra figurano set di cortesia e asciugacapelli.
La reception resta aperta 24 ore su 24. Dista 37 km da Sharjah, 2 km da Sheikh Zayed Road e 12 km 
dall’Aeroporto più vicino, quello Internazionale di Dubai.

la sTruTTura

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto 
di 23 kg di bagaglio; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di mezza pensione; trasferi-
menti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa; tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assi-
curativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; Formula “Blocca prezzo” (adeguamento 
valutario/carburante). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali city tax; mance; extra personali e tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “la quota comprende”.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E405 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+

1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi
dubai - ibis sTyles dubai JuMeira 3* - Mezza Pensione  

Codice Periodo Quota per persona 
in camera doppia

gC190097 Capodanno 
dal 28/12 al 05/01/19 999

so
GGio

rn
i esTero
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adaaran rannalhi 4*
Situata nell’Atollo di Malé Sud, la struttura dista 45 minuti in motoscafo dall’Aeroporto Internazionale di Malé. 
L’’Adaaran Club Rannalhi è circondato da acque cristalline e sabbie bianche, dotato di un centro benessere, 
impianti per sport acquatici e 4 punti ristoro. Gli alloggi dispongono di aria condizionata, balconi privati, area 
salotto, mobili classici in legno, TV a schermo piatto, canali televisivi cinesi, cassaforte e pantofole. 
Presso il centro benessere in loco vi attendono massaggi rilassanti. In alternativa potrete optare per un giro 
dell’isola. Il ristorante serve cibi e bevande, e organizza serate a tema, mentre la caffetteria e i 2 bar propongono 
drink e snack dopo i pasti.

adaaran seleCT MeedhuPParu 4*
Situato nell’Atollo Raa, l’Adaaraan Select Meedhupparu offre ampi bungalow con vista sulla spiaggia e sull’ocea-
no, una piscina, trattamenti benessere di prim’ ordine e 3 punti ristoro. Tutti gli alloggi presentano una terrazza 
con lettini, un bagno privato, un minibar disponibile con un supplemento, e un set per la preparazione di tè e 
caffè. La struttura ospita un centro per gli sport acquatici, dove potrete prendere lezioni di immersioni, e una 
sala fitness. Vale inoltre la pena di giocare a beach volley e fare snorkeling. I buffet per la colazione, il pranzo e la 
cena vengono serviti nel ristorante principale del resort, che propone piatti asiatici e occidentali, mentre presso 
i 5 bar in loco potrete gustare vari drink. 
L’Aeroporto internazionale di Malé è raggiungibile in 45 minuti di idrovolante.

Fihalhohi island resorT 3*
Situato nell’atollo di Malé Sud, il Fihalhohi Island Resort vanta acque cristalline, spiagge di sabbia bianca, una 
vegetazione lussureggiante e un centro benessere con servizio massaggi. Le camere dispongono di aria con-
dizionata, terrazza con posti a sedere, pavimenti piastrellati, armadio, telefono, ventilatore a soffitto e bagno 
con impianto doccia e asciugacapelli. Il WiFi è gratuito. Per l’organizzazione di spostamenti e visite turistiche 
potrete rivolgervi al banco escursioni del Fihalhohi Island Resort. In loco vi attendono anche una reception 
attiva 24 ore su 24 che fornisce servizi di lavanderia, e sport acquatici quali pesca e le immersioni subacquee 
con una scuola di diving certificata PADI. Il ristorante Palm Groove propone deliziosi piatti maldiviani e in-
ternazionali. Presso il Fisherman’s Bar e il Blue Lagoon Bar avrete modo di gustare un ampio assortimento di 
drink e bevande. Il Fihalhohi Island Resort dista appena 8 km dal villaggio di pescatori e 28 km dall’Aeroporto 
Internazionale di Malé, raggiungibile in circa 45 minuti in motoscafo.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Green Tax 6 dollari a notte inclusi bambini 0/12 anni.

le sTruTTure

Oceano Indiano - Isole Maldive
L’arcipelago da sempre nei sogni dei turisti di tutto il mondo
Partenze speciali CaPodanno ed ePiFania

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 
kg di bagaglio; sistemazione in camera doppia come indicato in ogni singola tabella; trattamento di pensione 
completa o all inclusive in base alla struttura scelta; trasferimenti in barca veloce o idrovolante (Meedhuppa-
ru); tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio 
Filo Diretto; formula “blocca prezzo” (adeguamento valutario / carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno; mance; extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti 
Tour operator: Volonline
Trattamento: Pensione completa/
all inclusive
Partenza di Capodanno 
operativo voli: 
29/12 Milano MXP/Male   20.30/10.00 (del 30/12)
06/01 Male/Milano MXP               12.00/18.55

Partenza dell’epifania 
operativo voli: 
03/01 Milano MXP/Parigi             17.30/19.00
03/01 Parigi/Male                          20.55/10.45 (del 04/01)          
11/01 Male/Parigi                          12.30/19.20
11/01 Parigi/Milano MXP             20.35/22.00

1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi - adaaran rannalhi 4* - all inclusive  

Codice Periodo Quota per persona 
in camera standard bungalow

gC190098 Capodanno 29/12/18 2.810
gC190099 epifania 03/01/19 2.199

1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi -Fihalhohi island resorT 3* - Pensione completa

Codice Periodo Quota per persona 
in camera doppia comfort

gC190098 Capodanno 29/12/18 2.330
gC190099 epifania 03/01/19 1.730

1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi - adaaran seleCT MeedhuPParu 4* - all inclusive  

Codice Periodo Quota per persona 
in beach villa

gC190098 Capodanno 29/12/18 3.065
gC190099 epifania 03/01/19 2.390

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E405 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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seaClub sealine beaCh
POSIZIONE: si trova a 45 minuti dall’aeroporto internazionale di Doha Hammad. Il centro di Doha è raggiun-
gibile in circa 40 minuti, mentre il caratteristico Al Wakrah Souq dista solo 30 minuti.
CAMERE: Tutte le 34 camere e 61 chalet/ville, sono state recentemente rinnovate. Sono dotate di aria con-
dizionata, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, TV satellitare, telefono, asciugacapelli e bollitore per 
tè e caffè. Il resort si compone di un corpo centrale, in cui sono situate le camere standard, e di chalet e ville, 
dislocate lungo la meravigliosa spiaggia della struttura. Le camere standard (massima occupazione 2 adulti e 1 
bambino), dotate di letto king size o due letti twin, possono essere situate al piano terra, con un piccolo giardi-
no, o al primo piano, con balcone; gli chalet con due o tre camere da letto (massima occupazione 4 o 6 adulti 
a seconda della tipologia), sono invece dotati di soggiorno e piccola cucina a vista, giardino privato attrezzato 
per il barbecue e hanno sempre accesso diretto alla spiaggia; il resort dispone inoltre di prestigiose ville, con tre 
o quattro ampie camere da letto e in alcuni casi con piscina interna privata.
SERVIZI: ristorante Al Odaid, aperto per colazione, pranzo e cena, offre un buffet di cucina internazionale; 
Ignite Lounge propone deliziosi piatti di pesce, gustosi hamburger e sfiziosi finger food; Al Reef & Burger è 
possibile assaporare carne cotta alla piastra, insieme a diverse proposte à la carte; per i nostalgici della cucina 
italiana anche in vacanza, La Merenda, aperto per cena, delizierà gli ospiti con una selezione di pizze gourmet 
e squisiti piatti di pasta. Inoltre, un tradizionale shisha bar propone ottimi cocktail rinfrescanti e un servizio 
in camera (a pagamento) disponibile 24 ore. Il Resort dispone di svariati servizi quali una palestra attrezzata 
con sala per yoga e pilates, un moderno centro SPA della prestigiosa catena Energy Haven, campo da calcetto, 
da beach volley, da basket e da tennis, cricket e scacchi e possibilità di praticare numerosi sport acquatici (a 
pagamento). A disposizione degli ospiti anche due grandi piscine di cui una con area dedicata ai bambini. 
Internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura. Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): assistenza assidua Francorosso; prima colazione, pranzo e 
cena con servizio a buffet presso il ristorante principale ; pranzo o cena à la carte presso il ristorante Reef & 
Burger; pranzo o cena à la carte presso il ristorante La Merenda su menù selezionato; acqua, soft drink, succhi 
di frutta, tè inclusi ai pasti; utilizzo di lettini e ombrelloni in spiaggia e in piscina; connessione Wi-Fi gratuita 
all’interno delle camere e nelle aree comuni.
SPIAGGIA: è adagiato lungo un’ampia spiaggia di sabbia bianca, che si estende per circa 2 km, lambita da un 
mare calmo e cristallino e attrezzata con lettini e ombrelloni.
ATTIVITA’ RICREATIVE: programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francoros-
so. Miniclub a orari prestabiliti.

la sTruTTura

Qatar - Doha, Mesaieed
Seaclub Sealine Beach 4*
Partenza speciale 3 Febbraio 2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
con volo di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasfe-
rimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus G.T.; 
sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; 
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurati-
vo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento); 
tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Francorosso
Trattamento: soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Standard = 2 adulti e 1 bambino
Chalet = 6 adulti

NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

Codice data  
di partenza

Quota per 
persona in doppia 

standard

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

suppl. camera 
doppia uso 

singola

gC190132 03/02/19 1.035 730 730 1.035 420

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E105 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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CiaoClub alleGro PlayaCar
POSIZIONE: situato sulla bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua finissima sabbia bianca lambita da ac-
que turchesi e cristalline, si trova a breve distanza dall’animato centro di Playa del Carmen con i suoi negozi, 
caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km 
dall’aeroporto di Cancun.
CAMERE: 286 camere, si suddividono in Superior e Superior Premium, quest’ultime situate più vicine alla 
spiaggia ed alla zona piscina, sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, minibar (rifor-
nito ogni 2 giorni con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e 
ferro da stiro, asciugacapelli, balcone o terrazza con amaca. Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale aperto per colazione e cena con servizio a buffet e angolo show cooking con 
cuoco italiano, pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 2 ristoranti à la carte aperti per cena con 
menù ispirati alla cucina italiana e messicana e 1 pizzeria aperta dalle 12.00 alle 18.00 presso la piscina, 4 bar di 
cui 1 a bordo piscina e 1 sport bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni 
lunghi per i signori ospiti. Servizi: anfiteatro (capacità massima 200 persone). A pagamento: cambio valuta, 
internet point, wi-fi nelle aree comuni, noleggio auto, servizio lavanderia, negozi di souvenir, sportello ATM 
presso la zona lobby; su richiesta: baby sitting e servizio medico esterno. 3 piscine di cui 1 per bambini, attrez-
zate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, beach 
volley, beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro, biliardo, 1 nuovo centro fitness, 1 lezione 
di introduzione al diving in piscina, sport acquatici non motorizzati come kayak, snorkeling, vela e windsurf 
(presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar). A pagamento: centro diving con certificazione PADI, pesca d’al-
tura, sport acquatici motorizzati, centro benessere con massaggi e trattamenti. 
Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche (circa 1 km).
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, ombrelloni (fino ad esaurimento), lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato, sempre presente e mai invadente. 
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: 
Tassa in uscita 65 Euro circa, da pagare in aeroporto alla partenza

la sTruTTura

Caraibi - Messico 
CiaoClub Allegro Playacar 4*
Partenza speciale 12 noVeMbre 2018

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
superior; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e 
in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali; tasse in uscita; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regola-
mento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti 
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

Codice data  
di partenza

Quota per 
persona in camera 

doppia superior

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

supplemento 
camera 
singola

gC190100 12/11/18 1.100 705 780 1.020 490

supplementi facoltativi
assicurazione Prenota Sicuro Plus  € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Superior e Superior Premium = 3 adulti e 1 bambino

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E190 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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Ciao Club ViVa Maya
POSIZIONE: Resort immerso nel verde della zona turistica di Playacar dista 3 km dal centro di Playa 
del Carmen, 40 da Tulum e 62 dall’aeroporto di Cancun.
CAMERE: 604 camere (36 m²) suddivise in palazzine a tre piani immerse nel verde, tutte con balcone 
o terrazza, servizi privati, due letti doppi queen size (anche in caso di 4 occupanti), asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono e tv satellitare con canali italiani (Rai International). Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni. A pagamento, cassetta di sicurezza in camera (2 dollari al giorno). Disponibili, 
con supplemento, camere superior deluxe (40 m²), più ampie e recentemente ristrutturate e camere 
superior vista oceano.
SERVIZI: 3 bar e 5 ristoranti, fra cui il ristorante principale a buffet La Terraza e 4 à la carte; 4 piscine 
di cui una fronte mare e una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
dei clienti. Connessione wi-fi nelle aree comuni, sauna, idromassaggio, anfiteatro, discoteca interna 
all’hotel, parcheggio e noleggio biciclette. A pagamento, lavanderia, servizio medico, parrucchiera, 
negozio di souvenir, ufficio cambio, centro Spa con diversi trattamenti e massaggi e noleggio auto. Pa-
lestra, tennis, ping-pong, tiro con l’arco, acquagym, aerobica, windsurf, canoa, vela, beach volley, beach 
soccer, trapezio, paddle board, boogie board, biciclette a disposizione degli ospiti, lezioni introduttive 
di diving in piscina e altri sport acquatici non motorizzati. A pagamento, centro diving.
SPIAGGIA: di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Un’equipe di animazione internazionale che parla anche italiano organizza 
diverse attività sportive e d’intrattenimento durante il giorno e spettacoli serali.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: 
Tassa in uscita 65 euro circa da pagare in aeroporto alla partenza.

la sTruTTura

Caraibi - Messico 
CiaoClub Viva Maya 4*
Partenze speciali 21 Febbraio e 4 aPrile 2019  
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota per 
persona in camera 

doppia superior 
vista giardino

Quota 
3° letto 
2/6 anni

Quota 
3°/4° letto 
6/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

suppl. 
camera 
singola

gC190101 21/02/19 1.300 740 895 1.150 390
gC190102 04/04/19 1.140 750 940 1.030 260

supplementi facoltativi
Camera Deluxe € 45
Camera Superior vista oceano € 120 
assicurazione Prenota Sicuro Plus € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Tutte le tipologie = 2 adulti e 2 bambini

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tra-
sferimenti dall’aeroporto al Club e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior vista giardino; 
trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tasse in uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E190 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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eden VillaGe PreMiuM Gran doMiniCus
POSIZIONE: Dista 4,5 km dal centro di Bayahibe, 20 km dall’aeroporto de La Romana e 71 km dall’ae-
roporto di Punta Cana.
CAMERE: 415. Standard vista giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cas-
setta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua), telefono, asciuga-
capelli, balcone o terrazza. Disponibili con supplemento anche camere Comfort che dispongono degli stessi 
servizi delle Standard vista giardino, dalle quali si differenziano per il bagno rinnovato, e con in più bollitore 
per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera all’arrivo, sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA 
(su prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su prenotazione); camere Privileged Superior, tutte recentemen-
te ristrutturate, che dispongono di TV sat al plasma, minibar rifornito con acqua, birra e soft drinks inclusi, 
bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera all’arrivo e riassetto serale della camera. Disponi-
bili camere Standard e Privileged comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
SERVIZI: ristorante principale “El Taino” con servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena con 
area esclusiva per i clienti Privileged e mini buffet per i bambini; numerosi altri ristoranti. Sono presenti 
4 bar, tra i quali 1 chiosco per frullati di frutta fresca in spiaggia. Teatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni. 
A pagamento: negozi di articoli da regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar Café, servizio lavan-
deria, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto, baby sitting e servizio medico interno 24h. 
Relax e divertimenti: piscina per adulti con area per bambini e zona idromassaggio attrezzata con lettini, 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), campo da tennis, nuova palestra, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping pong, biliardo, area giochi per bambini, sport acquatici non motorizzati come 
catamarano, canoe e kayak; una prova di immersioni in piscina. A pagamento: centro SPA con numerosi 
massaggi e trattamenti benessere, sport acquatici motorizzati e centro diving interno. 
A Punta Cana, a 1h circa di tragitto, Catalonia Caribe Club Golf Course a 9 buche e 18 buche.
SPIAGGIA: premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di sabbia bianca attrezzata con palme, ombrelloni 
(fino ad esaurimento), lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con perso-
nale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che 
include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 
11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Tasse in uscita pari a 20 dollari per persona.

la sTruTTura

Caraibi - Santo Domingo
Eden Village Premium Gran Dominicus 4*
Partenze speciali 30 Marzo e 27 aPrile 2019 
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota per 
persona in camera 
doppia standard

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

suppl. 
camera doppia 

uso singola

gC190103 30/03/19 1.080 625 760 1.005 370

gC190104 27/04/19 
Ponte 1.050 625 735 1.000 280

supplementi facoltativi
Camera Comfort € 45
Camera Privileged Superior € 120 
Prenota Sicuro Plus € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Standard, Comfort, Privileged Superior = 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trat-
tamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ingresso; tasse in uscita; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E240 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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Club ViVa doMiniCus beaCh 
POSIZIONE: sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e l’isola Catalina, con 
una vasta spiaggia bianca che si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei Caraibi. Dedicata ai clienti 
Eden Viaggi, un’area riservata Eden Garden che trova al suo interno un ristorante, un bar ed un’ampia piscina 
attrezzata. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana.
CAMERE: 538. Si suddividono in Standard (composte da 1 letto queen size), Superior, Bungalow vista giar-
dino e Bungalow fronte oceano situate vicino alla zona ristorante “La Roca”. Dispongono tutte di aria con-
dizionata, TV sat via cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con 
doccia. Le Superior sono più spaziose delle Standard e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. 
I Bungalow vista giardino e fronte oceano sono strutture in pietra corallina e tetto in makuti situati all’in-
terno del giardino o sulla spiaggia con in più minifrigo, servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i 
Bungalow fronte oceano, inoltre, dispongono in più di asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in 
tipologia Superior, Bungalow vista giardino e fronte oceano (culla occupante posto letto). Disponibili Bun-
galow comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
SERVIZI: ristorante aperto per pranzo e cena con servizio a buffet e bar “El Trago” presso l’area dedicata ai 
clienti Eden Viaggi; all’interno del complesso numeri ristoranti di cui alcuni a pagamento; snack bar e 3 bar 
di cui 1 disco bar. Anfiteatro, wi-fi presso l’area teatro; a pagamento: internet point, wi-fi nelle aree comuni, 
servizio lavanderia, escursioni, boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, cambio valu-
ta, sportello ATM, noleggio auto; su richiesta: baby sitting e servizio medico interno. 
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui una dedicata agli ospiti Eden Viaggi e una con area per bambini, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, 
tiro con l’arco, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati e lezioni collettive di windsurf, vela, una 
lezione di introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete da arrampicata, pallavolo, pallanuoto, 
acquagym, aerobica, zumba, stretching, lezioni di trapezio, lezioni di TRX, beach volley, beach bocce, ping 
pong, area giochi per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA per massaggi e trattamenti benessere, 
centro diving interno “Viva Diving” con certificazione PADI ed istruttori parlanti lingua italiana, sport ac-
quatici motorizzati, lezioni individuali degli sport previsti; nelle vicinanze: campi da golf “Casa de Campo” e 
“La Estancia” a 9 e 18 buche, pesca e passeggiate a cavallo.
SPIAGGIA: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden Viaggi 
con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari pre-
stabiliti, minidisco per bambini.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Tasse in uscita pari a 20 dollari per persona.

la sTruTTura

Caraibi - Santo Domingo
Club Viva Dominicus Beach 4*
Partenze speciali 1° diCeMbre 2018, 16 Febbraio, 2 Marzo e 20 aPrile 2019  
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

 Codice data 
di partenza

Quota per 
persona in 

doppia standard

Quota 
3° letto 

2/13 anni

Quota 
4° letto 

2/13 anni

Quota 
3° /4° 

letto adulti

suppl. 
camera doppia 

uso singola

gC190105 01/12/18 
s. ambrogio 1.000 625 705 960 270

gC190106 16/02/19 1.080 625 760 950 370

gC190107 02/03/19 
Carnevale 1.120 625 780 990 370

gC190108 20/04/19 
Pasqua/Ponte 1.100 625 780 980 210

supplementi facoltativi
Camera Superior e Bungalow vista giardino € 100
Bungalow Fronte Mare € 250 
Prenota Sicuro Plus € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Standard = 2 adulti (letto matrimoniale)
Superior = 4 adulti
Bungalow vista giardino e fronte mare = 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trat-
tamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tasse in uscita; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato 
nella quota comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E240 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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VillaGGio braVo aliManThÀ
Il villaggio è situato a non molta distanza dalla linea dell’equatore. È a circa 65 km dall’aeroporto di 
Malé e il trasferimento in barca dura indicativamente 1 ora e 30 minuti (a seconda delle condizioni del 
mare). È possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante, con un trasferimento della durata di 
25 minuti circa.
SPIAGGIA E PISCINA - Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola, circondato da un mare incante-
vole, una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire 
con divertenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni organizzate dal centro diving. La spiaggia 
è dotata di lettini, ondine e teli mare.
STRUTTURA E CAMERE - Il resort è composto da beach bungalow e garden bungalow, tutti con i 
tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da over water bungalow, costruiti su palafitte sulle acque 
dell’Oceano Indiano. Nel dettaglio troviamo: 96 beach bungalow (massimo 4 adulti), immersi nel verde, 
dotati ciascuno di un proprio patio in legno e affacciati sulla spiaggia; 34 over water bungalow con ter-
razza sul mare (massimo 3 adulti, a partire dai 12 anni compiuti), che si affacciano sulla splendida laguna 
dell’isola; 26 garden bungalow (massimo 3 adulti), anch’essi dotati di patio in legno e affacciati su un 
piccolo giardino a loro riservato. Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar e cassetta di sicurezza. Le consumazioni del minibar 
sono a pagamento. Negli overwater è disponibile l’accesso WI-FI in camera per un dispositivo gratuito.
GUSTO - La formula Tutto Incluso consente di gustare l’ottima cucina Bravo presso il ristorante princi-
pale, con bevande incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino bianco, soft drink e birra serviti in bic-
chiere, caffè all’americana e tè). È inoltre attivo un servizio di open bar con aperitivi, cocktail e bevande 
alcoliche servite in bicchiere presso il bar della struttura con appuntamenti per spuntini dolci e salati. 
Novità 2018: apertura del nuovo OverWater Bar, di fronte alla passarella di ingresso, in esclusiva per i 
clienti che prenotano un soggiorno in camera OverWater. A pagamento troviamo bevande in bottiglia 
e in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie e internazionali, succhi e frullati 
di frutta fresca, frappè, caffè espresso, cappuccino e gelati. Sono a pagamento anche le consumazioni 
dopo le ore 24 e tutto quanto proposto dal menù del Barabaru Cafè (su prenotazione).
SPORT - Innumerevoli le proposte sportive: windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, beach-tennis, 
bocce, ping-pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 5 e campo da tennis, entrambi in erba 
sintetica. Alcuni servizi sono a pagamento, come il noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo 
snorkeling, la pesca al bolentino e al traino in barca e il centro diving. È inoltre possibile noleggiare 
racchette da tennis, catamarani e dhoni, tipiche imbarcazioni delle Maldive.
SERVIZI - Nel resort è presente un’area TV e un’area dedicata ai bambini e ai teenager. A pagamento: 
uno shop bazar, una boutique, un centro massaggi e un piccolo negozio di attrezzatura subacquea. Sono 
altresì a pagamento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi; è presente un punto di primo soccorso.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo:
Green Tax 6 dollari a notte inclusi bambini 0/12 anni. All’arrivo al villaggio verrà chiesta una carta di 
credito a garanzia. Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 dollari a notte (in aggiunta alla Green Tax).

la sTruTTuradoCuMenTo neCessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle 
variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti ele-
menti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; 
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso 
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove 
previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

Oceano Indiano - Isole Maldive
Villaggio Bravo Alimathà
Partenze speciali 3 diCeMbre 2018 e 25 Marzo 2019 

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T e barca veloce; sistemazione in camera 
doppia beach bungalow; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; Green Tax e tassa infant; eventuale adeguamento 
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non 
espressamente indicato nella quota comprende.

1 seTTiMana – 9 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

doppia beach 
bungalow

Quota 
3° letto

2/12 anni

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto 

12/16 anni

Quota 
3°/4° letto

adulti

suppl.
camera 
singola

gC190109
03/12/18

s. ambrogio/
immacolata

1.920 970 1.550 1.750 1.860 550

gC190110 25/03/19 2.280 1.150 1.850 2.080 2.215 305

supplementi facoltativi
Camera overwater (minimo 2 persone) partenza del 03/12 € 210
Camera overwater (minimo 2 persone) partenza del 25/03 € 180 
Trasferimento in idrovolante andata e ritorno partenza del 03/12 adulti € 230 - bambini 2/12 anni € 135
Trasferimento in idrovolante andata e ritorno partenza del 25/03 adulti € 250 bambini 2/12 anni € 150

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Beach Bungalow = 4 adulti
overwater = 3 adulti (consentita questa sistemazione a bambini a partire dai 12 anni compiuti)

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E140 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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eden VillaGe PreMiuM royal beaCh
POSIZIONE: si trova a Nosy Be, isola del Madagascar molto amata dagli appassionati di immersioni e dagli 
amanti delle spiagge incontaminate. Dista circa 20 km dall’aeroporto di Nosy Be.
CAMERE: 102, suddivise in: superior tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con 
ricezione di un canale italiano, mini-frigo con fornitura di due bottiglie d’acqua all’arrivo, wi-fi, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza. Camere deluxe: più ampie e arredate in stile minimal design, e 
suite costituite da soggiorno, ampio bagno con vasca e doccia, camera da letto e ampio balcone. 
Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale Nautile aperto per colazione, pranzo e cena a buffet, ristorante Côte Jardin 
aperto per pranzo come ristorante snack e per cena con set menù di carne o pesce, un lounge bar che offre 
bevande h 24, snack, panini e pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, un pool bar che serve soft 
drink e frullati dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; possibilità di servizio in camera h 24. A dispo-
sizione degli ospiti: anfiteatro, parcheggio, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: lavanderia, cambio valuta, 
parrucchiere, negozio di souvenir, noleggio auto. Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una con area riservata 
ai bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, campo da tennis, noleggio attrezzatura per 
snorkeling, canoe, ping pong, beach volley, beach tennis, bocce, palestra, biliardo, area giochi per bambini, 
sauna, hammam e idromassaggio presso centro benessere (su prenotazione). A pagamento, massaggi e trat-
tamenti presso la Spa e centro diving esterno.
SPIAGGIA: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale 
specializzato. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club 
con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Visto d’ingresso da pagare all’arrivo pari a € 30 a persona.

la sTruTTura

Africa - Madagascar
Eden Village Premium Royal Beach 4*
Partenze speciali 13 noVeMbre 2018 e 23 aPrile 2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di ba-
gaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia 
superior; trattamento di soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza 
e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ ingresso; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espres-
samente indicato nella quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 9 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per persona 
in doppia 

camera superior

Quota 
3° letto 

2/14 anni

Quota 
4° letto 

2/14 anni

Quota 
3° letto 
adulti

suppl. 
camera 
singola

gC190111 13/11/18 1.170 795 880 1.050 340

gC190112 23/04/19 
Ponte 1.220 795 850 1.080 330

doCuMenTo neCessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: Soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

supplementi facoltativi
Camera Deluxe € 70
Camera Deluxe partenza del 23/04 € 55
Camera Suite € 140
Prenota Sicuro Plus € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Superior = 3 adulti
Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E250 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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VillaGGio braVo andilana beaCh 
Il villaggio sorge lungo l’omonima spiaggia bianca di Nosy Be, piccola isola situata nel nord del Madaga-
scar. Dista circa 40 km dall’aeroporto, raggiungibile con un trasferimento della durata di circa 50 minuti, 
e 25 km dal capoluogo Hell Ville.
SPIAGGIA E PISCINA - Due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine per un totale di circa 650 
metri di arenile ad uso esclusivo dei clienti Bravo. Una spiaggia per gli amanti del divertimento, dello 
sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del relax, con la 
possibilità di praticare snorkeling nelle vicine formazioni coralline. Una grande piscina con area riservata 
ai più piccoli. Ombrelloni, lettini e teli mare sono disponibili gratuitamente in spiaggia e in piscina.
STRUTTURA E CAMERE - La struttura è originale, elegante e confortevole, costruita in tipico stile co-
loniale con la predominanza di materiali naturali. Inserito all’interno di un giardino tropicale, è costituito 
da vivaci palazzine colorate a due piani. Le 200 camere dispongono di servizi privati elegantemente rin-
novati con ampia doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
mini-frigo, bollitore per il tè/caffè, terrazzo o patio. A pagamento: consumazioni del minibar con riforni-
mento effettuato su richiesta. Le camere sono divise in King Size, con un letto matrimoniale, e in Queen 
Size, con due letti alla francese: entrambe le tipologie sono disponibili con vista giardino o vista mare. 
Sono disponibili inoltre camere comunicanti composte da una camera King Size e una camera Queen 
Size (minimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 4 adulti e 1 bambino). Disponibili anche alcune Suite, fronte 
mare, di circa 75 mq che dispongono di una zona giorno con divano e TV e da una zona notte con letto 
King Size, una TV e ampio bagno con doccia. Il villaggio può ospitare clientela internazionale.
GUSTO - A tavola il gusto non manca di certo, grazie alla Formula Tutto Incluso con pasti a buffet e bevan-
de incluse (acqua minerale, soft drink, birra e vino locali serviti in caraffa) presso il ristorante principale 
interamente rinnovato. La formula Tutto Incluso permette di usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia, 
aperto tutti i giorni per pranzo e posizionato a soli 5 metri dal mare, per pranzi leggeri “a piedi nudi sulla 
spiaggia”. inoltre permette di servirsi anche fuori orario presso il rinnovato “Baobar”, aperto 24 ore su 24, 
e al beach bar sulla spiaggia: entrambi offrono soft drink alla spina, birra locale, acqua minerale, caffè 
espresso e all’americana, tè, frullati, cocktail e bevande alcoliche nazionali e selezione di bevande alcoliche 
internazionali. Le bevande in bottiglia e quelle alcoliche di importazione, compresi i cocktail con esse pre-
parate sono a pagamento. Da non perdere anche il ristorante tipico “Pily Pily”, con una vista panoramica 
eccezionale sulla baia: di giorno è servito il pranzo a buffet, mentre di sera si trasforma in un prelibato pun-
to di incontro per i palati più sopraffini, con un esclusivo menù a pagamento. Durante il pranzo soft drink 
e acqua sono inclusi nella Formula Tutto Incluso; a pagamento la birra ed il vino in bottiglia entrambi di 
importazione. Ogni momento della giornata è scandito da deliziosi appuntamenti gastronomici.
SPORT - Per gli amanti delle attività sportive si apre un’ampia scelta: canoe, beach volley, beach tennis, 
campo da calcetto in erba naturale, tiro con l’arco, tennis (due campi illuminati in erba sintetica), bocce, 
ping-pong, calcio balilla, minigolf a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e climatizzata, per-
corso salute e percorso running.  A pagamento oltre alla pesca d’altura, un ottimo centro diving.
SERVIZI - Per i più piccoli è presente un parco giochi di oltre 1.000 mq, attrezzato con gonfiabili, castelli 
incantati e scivoli d’acqua. Che dire, poi, del parco zoologico creato all’interno dei 150.000 mq di giardino 
tropicale e abitato da lemuri, camaleonti, coccodrilli, anatre, caprette, conigli e da “Carolina”, la secolare 
tartaruga gigante? Merita sicuramente una visita. Collegamento Wi-Fi gratuito a fibra ottica (nelle aree 
comuni e nelle camere). Servizio medico interno durante il giorno. Per i clienti più esigenti, a pagamento, 
un salone di bellezza per trattamenti estetici e parrucchiere, un’esclusiva boutique, la gioielleria, il centro 
massaggi, la lavanderia e il servizio fotografico.
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo: Visto d’ingresso (all’arrivo) pari a € 30 a persona.

la sTruTTura

Africa - Madagascar
Villaggio Bravo Andilana Beach 4*
Partenze speciali 5 diCeMbre 2018 e 30 aPrile 2019  
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: alpitour
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 
 

Codice
data 

di partenza

Quota per persona 
in camera doppia 

vista giardino

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC190113
05/12/18 

s. ambrogio/
immacolata

1.390 690 1.110 1.250 1.325 250

gC190114 30/04/19 
Ponte 1.630 665 1.160 1.490 1.585 240

supplementi facoltativi
Camera vista mare € 100
Camera Suite € 595

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
King Size = 2 adulti e un bambino
Queen size = 2 adulti e 2 bambini (senza letto extra)
King size e Queen size comunicanti = 4 adulti e 1 bambino (quotazioni su richiesta)
Suite = 2 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con 
volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistema-
zione in camera doppia king size/queen size vista giardi-
no; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio 
spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicu-
rativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto 
d’ingresso; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamen-
to); tutto quando non espressamente indicato nella quota 
comprende.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E185 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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eden VillaGe PreMiuM kendwa beaCh resorT
POSIZIONE: si trova sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in una magnifica zona ricca di palme da 
cocco, bellissime spiagge e barriere di corallo. Dista 60 km da Stone Town e dall’aeroporto. 
CAMERE: 92 tutte recentemente rinnovate, sono suddivise in vista giardino, vista oceano, Beach 
Bungalow e Deluxe (ampie 60 mq e con 2 letti matrimoniali), Deluxe Honeymoon con vasca idro-
massaggio. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, zanzariera, telefono, cassetta 
di sicurezza (su richiesta e con deposito cauzionale), bollitore per tè e caffè, minifrigo (2 bottiglie di 
acqua incluse al giorno), wi-fi, asciugacapelli, balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino. Culle 
disponibili su richiesta e previa disponibilità. Per tutte le tipologie, ad eccezione delle Deluxe, non sono 
disponibili camere doppie con letti singoli separati.
SERVIZI: ristorante principale “Bongomen”, situato direttamente sulla spiaggia, aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante à la carte “Essence” aperto per pranzo e 
cena con specialità della cucina di mare ed internazionale (a pagamento); bar “Serengeti” situato sulla 
spiaggia dove poter gustare bevande e snack dolci e salati ad orari prestabiliti; “Vista Bar” panoramico 
(a pagamento). Area TV sat. presso il bar Serengeti, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: internet 
point, boutique, fotografo, servizio lavanderia e servizio medico esterno (su richiesta). 1 piscina at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), beach soccer, 
bocce, beach volley e beach tennis in campi regolamentari. A pagamento: nuova SPA “Ceylon” per 
massaggi e trattamenti benessere, centro diving esterno “Scuba Do Diving”.
SPIAGGIA: La spiaggia è ampia e di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con per-
sonale specializzato. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti 
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali 
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
CosTi obbliGaTori da PaGare in loCo:
Visto d’ingresso all’arrivo 50 Dollari a persona; Tassa in uscita 43 Dollari a persona. Tassa di soggiorno 
€ 1 al giorno a persona.

la sTruTTura

Africa - Zanzibar
Eden Village Premium Kendwa Beach Resort 4*
Partenze speciali 30 Gennaio e 6 Marzo 2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di baga-
glio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia vi-
sta giardino; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza 
e in loco; pacchetto assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ ingresso, tasse in uscita, tassa di sog-
giorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 9 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per 
persona 

in doppia 
Vista Giardino

Quota 
3° letto

2/15 anni

Quota 
4° letto

2/15 anni

Quota 
3°/4° letto

adulti

suppl. 
camera 

doppia uso 
singola

gC190115 30/01/19 1.395 600 990 1.315 440

gC190116 06/03/19 
Carnevale 1.210 600 850 1.105 395

supplementi facoltativi
Camera Vista oceano € 45
Beach Bungalow € 70 
Camera Deluxe e Deluxe Honey Moon  € 85
Prenota Sicuro Plus € 47 

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camera vista giardino = 2 adulti 
Vista oceano, Beach Bungalow e Deluxe = 4 adulti
Deluxe Honeymoon = massimo 2 adulti

doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E180 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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VillaGGio braVo salalah roTana resorT
L’Oceano Indiano e un paesaggio ancora vergine fanno da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort, si-
tuato nel Sultanato dell’Oman. Il villaggio è adagiato su una lunghissima spiaggia sabbiosa costeggiata 
da palme tropicali e offre uno standard elevato di servizi e comfort. 
Si trova a 25 km dall’aeroporto di Salalah, la piccola cittadina capitale della provincia del Dhofar. Il 
trasferimento dura circa 30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera.
SPIAGGIA E PISCINA - Un’esclusiva area di spiaggia sabbiosa attrezzata per gli ospiti Bravo. L’accesso 
al mare è dolce e digradante, adatto anche ai nuotatori meno esperti. La barriera corallina e i principali 
punti di immersione e snorkeling sono invece raggiungibili solo in escursione. 
Il villaggio dispone di una grande piscina al centro del resort e di una piscina per adulti e bambini ad 
uso esclusivo degli ospiti Bravo. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in spiaggia e piscina.
STRUTTURA E CAMERE - Il Bravo Salalah Rotana è situato all’interno di una nuova zona residenzia-
le con marina privata, ville e appartamenti. Il villaggio sorge all’interno di un lussuoso resort composto 
da 400 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani immersi nei verdi giardini. Alcune aree e servizi 
sono personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Le camere dispongono di letti queen size 
e letti king size. Entrambe le tipologie si suddividono in: doppia Classic e doppia Deluxe vista mare 
(tutte di 43 mq circa). Sono inoltre presenti camere Classic Family e Deluxe Family vista mare (tutte 
di 46 mq circa). Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito 
con una bottiglia d’acqua all’arrivo, internet Wi-Fi, balcone o terrazzo. Il villaggio può ospitare clientela 
internazionale.
GUSTO - La formula Tutto Incluso Soft propone la pensione completa a buffet nel ristorante “Olive”, 
riservato agli ospiti Bravo. Le bevande analcoliche sono incluse durante i pasti e nell’arco di tutta la 
giornata: acqua, soft drink, succhi di frutta, tè e caffè espresso sono a disposizione presso il “B-Bar”, nei 
pressi della piscina e al “The Hut”, situato in spiaggia. Al “B-Bar” vengono inoltre serviti snack dolci 
e salati durante il giorno e un delizioso spuntino di mezzanotte una volta a settimana. I ristoranti à la 
carte presenti nel complesso sono su prenotazione e a pagamento (presso questi ristoranti è previsto 
un credito che verrà detratto dal costo totale della cena stessa), così come le bevande alcoliche, il cui 
servizio è sospeso per legge locale, dalle ore 15 alle 18.
SPORT - Per i più sportivi c’è l’imbarazzo della scelta tra beach-volley, beach-tennis, calcetto, 2 campi 
da tennis in sintetico, ping-pong, calcio balilla, palestra e sauna. A pagamento: diving center presso la 
base nautica nelle vicinanze dell’hotel (il tratto di mare per effettuare le immersioni dista circa 70 km).
SERVIZI - Per i più piccoli è disponibile un miniclub con annessa area giochi all’aperto. Internet Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni e nelle camere. A pagamento: lavanderia, boutique e una modernissima SPA 
con numerose sale massaggi. Servizio medico esterno su chiamata.

la sTruTTura

Oceano Indiano - Oman
Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort 5*
Partenze speciali 30 noVeMbre 2018 e 19 aPrile 2019 
doCuMenTo neCessario
Passaporto 
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: alpitour
Trattamento: Soft all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

 1 seTTiMana - 9 Giorni/7 noTTi 

 

Codice
data 

di partenza

Quota 
per persona in 
doppia Classic

Quota 
3° letto 

2/12 anni 

Quota 
4° letto

2/12 anni

Quota 
3° letto

12/16 anni

Quota 
3° letto
adulti

suppl.
camera 
singola

gC190117 30/11/18
s. ambrogio 1.250 625 999 1.130 1.190 280

gC190118
19/04/19 
Pasqua e 

Ponte
1.450 590 1.025 1.320 1.395 230

supplementi facoltativi
Camera Deluxe Vista mare partenza del 30/11 € 35
Camera Deluxe Vista mare partenza del 19/04 € 40
Pacchetto Bevande alcoliche (1 birra e 2 bicchieri di vino a pasto a persona) € 120

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; 
trattamento di soft all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; visto d’ingresso (da richiedere on-line prima della par-
tenza al costo di 20 Rial circa € 45 a persona); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Queen size classic e deluxe = 2 adulti 
King size classic e deluxe = 3 adulti
Classic Family e Deluxe Family = 2 adulti e 2 bambini 

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E120 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero

Cro
Ciere
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eden VillaGe PreMiuM Fanar
POSIZIONE: A sud dell’Oman, situata nel Governatorato del Dhofar, la città di Salalah è circondata da 
un’oasi tropicale di verdeggianti pascoli che, confluendo con le acque turchesi dell’Oceano Indiano, crea 
una sfumatura senza pari. Dista 20 km dal centro città e 25 km dall’aeroporto di Salalah.
CAMERE: 400 camere suddivise in: camere deluxe tutte dotate di aria condizionata a controllo individua-
le, TV sat (Rai 1 e Rai 2), telefono, minibar (rifornito ogni due giorni con acqua naturale, restanti consu-
mazioni a pagamento), wi-fi, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e terrazza. Camere 
deluxe vista oceano, ampie suite deluxe con area soggiorno separata e suite deluxe con idromassaggio. 
Disponibili anche appartamenti trilocali con due camere da letto e doppi servizi privati situati nella zona 
interna della marina, più tranquilla, a circa 300 mt dal corpo centrale dell’hotel. Camere comunicanti, 
culle, asse e ferro da stiro disponibili su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale “Al Souq” aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo 
show cooking con cuoco italiano; tre ristoranti tematici; punti bar in spiaggia che servono solo bevande e 
numerosi bar. Anfiteatro esterno, noleggio biciclette, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: cambio valuta, 
sportello ATM (per circuito Visa e Mastercard), servizio lavanderia, parrucchiere, negozio di souvenir, no-
leggio auto; su richiesta: servizio medico esterno. 3 piscine di cui una per bambini e una riscaldata durante 
i mesi invernali attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, idromassaggio, centro fitness, Spa con 
sauna e bagno turco, un campo da tennis, uno da calcetto, biliardo, bocce, ping pong, beach volley, beach 
tennis, acqua park Hawana con servizio navetta dall’hotel. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non, 
pesca, centro diving, massaggi e trattamenti presso la SPA.
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
ATTIVITÀ RICREATIVE: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con perso-
nale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta; 
per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e 
musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

la sTruTTura

Oceano Indiano - Oman
Eden Village Premium Fanar 5*
Partenze speciali 4 Gennaio e 8 Febbraio 2019

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mi-
lano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con 
bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe; tratta-
mento di hard all inclusive; tasse aeroportuali; servizio 
spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Prenota Sicuro Eden.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; 
visto d’ ingresso (da richiedere on-line prima della par-
tenza al costo di 20 Rial=circa € 45 a persona); eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni pri-
ma della partenza come da regolamento); tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

1 seTTiMana – 9 Giorni/7 noTTi

Codice data di
partenza

Quota per 
persona in 

doppia deluxe

Quota 
3° letto 

2/12 anni

Quota 
4°/5°/6° letto 

2/12 anni

Quota 
3° letto 
adulti

Quota 
4°/5° 

letto adulti

suppl.
camera 
singola

gC190119 04/01/19 
epifania 1.340 600 1.140 1.210 1.240 490

gC190120 08/02/19 
s. Valentino 1.320 600 1.125 1.195 1.220 470

doCuMenTo neCessario
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Eden Viaggi
Trattamento: Hard all inclusive
Volo speciale da: Milano Malpensa
NOTA BENE: le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

supplementi facoltativi
Suite Deluxe (a camera) € 430
Trilocale (a camera) € 330
Prenota Sicuro Plus € 47

MassiMa oCCuPazione delle CaMere in base alla TiPoloGia
Camera Deluxe = 3 adulti 
Suite Deluxe = 2 adulti + 2 bambini
appartamento trilocale = 4 adulti e 2 bambini o 5 adulti e 1 bambino

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E190 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

so
GGio

rn
i esTero
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Russia-Ponte dell’Immacolata a San Pietroburgo
“Si viene da ogni dove per la magica atmosfera della Venezia del nord”
Partenza speciale 6 DICEMBRE 2018

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Ten Viaggi
Trattamento: Pensione completa

operativo voli:
06/12 Milano Malpensa/San Pietroburgo,     13.00/18.15 
09/12 San Pietroburgo/Milano Malpensa,     15.20/16.50

S. Ambrogio/Immacolata 
06 - 09/12/18                         cod. gC190150

Quota per persona
in camera doppia € 695
Supplemento singola € 115

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mi-
lano in classe economica con voli di linea; franchigia 
bagaglio kg. 23; trasferimenti da/per l’aeroporto di San 
Pietroburgo; sistemazione in camera doppia con servi-
zi privati; trattamento di pensione completa come da 
programma inclusa acqua, caffè o tea; guida parlante 
italiano durante le escursioni incluse nel programma; 
visite e ingressi come da programma; tasse d’ imbarco e 
oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, ba-
gaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza 
alla partenza e in loco; visto d’ ingresso (procedura nor-
male); accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 
20 partecipanti; guida cartacea.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato 
€ 5 al giorno a persona per autista e guida); extra per-
sonali e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza con 
volo di linea per San Pietroburgo. All’arrivo, tra-
sferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: cena e pernottamento
2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida e partenza per la visita della città: 
“il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospet-
tiva Nevskij, il Campo di Marte, l’Ammiragliato 
ed infine la Piazza S. Isacco con il suo colonnato 
e l’omonima Cattedrale.” Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della reggia di Pushkin: “resi-
denza estiva di Caterina la Grande, costruita dai 
più grandi architetti residenti in Russia. Una delle 
meraviglie del Palazzo Grande di Caterina è la ce-
lebre “Sala dell’Ambra” realizzata da Rastrelli per 
ospitare i magnifici pannelli della pregiata resina 
fossile”. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida e partenza per l’escursione del Mu-
seo Hermitage (ingresso incluso) uno dei più 
grandi al mondo; le collezioni esposte compren-
dono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della collezione degli 
impressionisti e continuazione della visita città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa
4° giorno: San Pietroburgo/Milano 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo: “co-
struita nel 1703 per volontà di Pietro il Grande, 
fu la prima costruzione di questa città e per que-
sto considerata il suo simbolo”. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto per il volo di rientro, 
operazioni d’imbarco su volo di linea per Milano.

N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero 
subire variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.

hOTEl PREVISTO (o similare, categoria 4*)
SAN PIETROBURGO SOkOS OlyMPIA GARDEN

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E275 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

VIAGGI
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Tour della Cina
Nanchino, Xi’an, Pechino e Shanghai
Partenze speciali 2 DICEMBRE 2018, 18 MARZO e 29 APRIlE 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Trattamento: Pensione completa

VoLo DiRETTo DaLL’iTaLia!

S. Ambrogio/Immacolata
02 - 10/12/18                         cod. gC190180

Quota per persona
in camera doppia € 1.880
Supplemento singola € 340

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano/Nanchino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza 
con volo speciale Neos per Nanchino. Pasti e per-
nottamento a bordo.
2° giorno: Nanchino
Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Gior-
nata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la 
città vecchia, il Tempio di Confucio, il Mausoleo 
del Dottore Sun, la Porta Zhonghua delle mura di 
cinta ed infine la città vecchia, cuore turistico del-
la città. Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e 
pernottamento. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Nanchino/Xi’an
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Xi’an. Arrivo e vi-
sita al Museo Municipale e alla Piccola Pagoda 
dell’Oca. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.Trattamento: prima colazione e cena 
(snack durante il volo)
4° giorno: Xi’An
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione 
all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da 

un agricoltore, è formato da statue che possono 
arrivare ad un metro e novanta centimetri di al-
tezza e pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine 
pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento del tour con la visita delle antiche 
Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del 
caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ri-
storante con i tipici ravioli locali. Pernottamento 
in hotel. Trattamento: pensione completa.
5° giorno: Xi’An/Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per Pe-
chino. Arrivo a Pechino e visita della Piazza Tien 
An Men, o piazza della Porta della Pace Celeste 
dove sorge il Mausoleo di Mao, della Città Proi-
bita, così chiamata quando l’accesso era vietato 
al popolo. Pranzo cinese in ristorante locale in 
corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: pensione completa
6° giorno: Pechino
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al 
Palazzo d’Estate con il suo complesso di edifici 
e giardini. Proseguimento alla Grande Muraglia 

18 - 26/03/19                          cod. gC190181

Quota per persona
in camera doppia € 1.950
Supplemento singola € 340

VIAGGI
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VIAGGI

che, famosa come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità 
e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mondiale. Pranzo cinese in ristorante locale. In serata cena 
“Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Pechino/Shanghai
Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo il Tempio del Cielo considerato come il più sacro 
dei Templi Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale e a seguire trasferimento in stazione 
e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e 30m) Arrivo a Shanghai e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
8° giorno: Shanghai
Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. 
Pranzo cinese in ristorante locale. Al pomeriggio vista alla città vecchia; al Tempio del Budda di Giada 
riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai ad 
essere ancora adibiti al culto; al Giardino del Mandarino Yu; alla famosa via Nanchino cuore com-
merciale e turistico della città che arriva sino al famoso Bund, scenografica passeggiata lungofiume. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
9° giorno: Shanghai/Nanchino/Milano
Sveglia di buon mattino e trasferimento in stazione per prendere il treno per Nanchino delle 6.40. 
Arrivo alla stazione di Nanchino alle 7.50 e trasferimento all’aeroporto. Arrivo in aeroporto e partenza 
con volo speciale Neos per Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano e termine del viaggio.
Trattamento: prima colazione pic-nic
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

hOTEl PREVISTI (o similari – Giudizio del tour operator: 1a categoria)
NANChINO    MANDARIN GARDEN
XI’AN              TITAN TIMES

PEChINO      INNER MONGOlIA 
ShANGhAI   GOlDEN TUlIP BUND NEw ASIA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mila-
no in classe economica con voli speciali; voli interni da 
Nanchino a Xi’an e da Xi’an a Pechino con voli di linea; 
trasferimento in treno veloce da Pechino a Shanghai e 
da Shanghai a Nanchino; trasferimenti in bus per tutta 
la durata del tour; sistemazione in camera doppia negli 
hotel indicati (o similari); trattamento di pensione com-
pleta come da programma (6 pranzi con cucina cinese 
+ 1 snack + 7 cene a buffet occidentale o menù fisso); 
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° 
al 9° giorno fino a Nanchino; visite e ingressi come da 
programma; facchinaggio negli hotel; tasse d’ imbarco 
e oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Filo Diretto; assistenza alla 
partenza e in loco; visto d’ ingresso (procedura norma-
le); tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; visite ed escursioni facoltative; mance obbli-
gatorie (importo consigliato 70 dollari a persona per 
autista e guida); tassa per videocamere e macchine 
fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima 
della partenza come da regolamento); tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

Ponte 
29/04 - 07/05/19                   cod. gC190182

Quota per persona
in camera doppia € 2.040
Supplemento singola € 340

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E270 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =



60

L’inverno a New York City
Tutto il fascino della Grande Mela
Partenze speciali CAPODANNO ed EPIfANIA
DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 7 giorni/5 notti e 6 giorni/4 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento

Capodanno
30/12/18 - 05/01/19
7 giorni/5 notti                            cod. gC190151

Quota per persona
in camera doppia
hotel Nylo New york City 4*

€ 940
Quota per persona
in camera doppia
hotel w New york 4*

€ 970
Quota per persona
in camera doppia
hotel Pennsylvania 2*

€ 640
operativo voli:
30/12 Milano MXP/New York JFK  13.10-16.15
04/01 New York JFK/Milano MXP  20.55-10.50 (del 05/01)

hOTEl w NEw yORk 4*
L’hotel si trova a 3 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Rector Street e offre una palestra 
moderna e la vista sulla città da ogni camera.
Le sistemazioni sono arredate in stile moderno e vantano una TV a schermo piatto da 37 pollici, una 
docking station per iPod e servizi di lusso come il minibar, gli accappatoi e il set di cortesia con pro-
dotti Spa.
L’hotel W New York - Downtown ospita la moderna cocktail lounge Living Room, con terrazza 
all’aperto, WiFi gratis e servizio bevande. Troverete anche un banco escursioni e un centro business 
con connessione via cavo.

lE STRUTTURE

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

VIAGGI hOTEl DOUBlETREE By hIlTON 
TIMES SQUARE wEST 3*SUP

Il DoubleTree by Hilton Hotel New York – 
Times Square West si trova a meno di 1 km 
da Times Square, a 1,2 km dall’Empire Sta-
te; il Rockefeller Center dista 2 km, mentre 
il Broadway Theatre e il Majestic Theatre 
sono ubicati a 320 metri. Tutte le sistema-
zioni dispongono di scrivania, TV HD 40 
pollici, canali via cavo, macchinetta del caffè, 
cassaforte e tende oscuranti. Gli alloggi ai 
piani più alti regalano viste panoramiche sul 
fiume, sullo skyline di Manhattan Uptown/
Downtown e/o su Times Square. Questo ho-
tel offre anche il Wi-fi, un salone all’ultimo 
piano con viste aperte su Manhattan, un cen-
tro business attivo 24 ore, un centro fitness, 
servizio in camera.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di 20 kg di bagaglio; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di solo pernottamento (colazione inclusa al Pennsylvania partenza epifania); tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicura-
tivo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; formula Blocca il prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti; autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza da parte dei singoli partecipanti; pacchetto assicurativo 
integrativo (per aumentare i massimali di copertura sanitaria); pasti; tasse di soggiorno (da pagare in hotel); mance; extra personali e tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”.

lE STRUTTURE

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E405 

QUOTA 
FINITA

scegli 
la tua

+
=

VIAGGI

Epifania
01 - 06/01/19
6 giorni/4 notti cod. gC190152

Quota per persona
in camera doppia/tripla
hotel Pennsylvania 2*

€ 530
Quota per persona
in camera doppia
hotel Doubletree by 
hilton Times Square west 
3*sup

€ 650
operativo voli:
01/01 Milano Linate/Francoforte  10.25/11.45
01/01 Francoforte/New York EWR  13.30/16.10
05/01 New York EWR/Francoforte         18.10/07.35 del 06/01
06/01 Francoforte/Milano Linate             08.35/09.45

hOTEl NylO NEw yORk CITy 4*
Situato a 650 metri dal Central Park, questo secolare hotel dell’Upper West Side vanta opere d’arte su 
misura, un camino originale e una hall con un sistema di ascensori risalente al 1920. Le camere e le 
suite del New York City NYLO includono una TV a schermo piatto, una scrivania, una cassaforte per 
computer portatili e, in alcuni casi, un balcone privato.
Il NYLO mette a vostra disposizione un centro fitness aperto 24 ore su 24, 2 ristoranti, un bar, una 
biblioteca nella hall e balconi ai piani 14° e 16° con vista sul quartiere.
Il Bar & Restaurant Serafina propone piatti della cucina italiana settentrionale, il Red Farm serve piatti 
cinesi e il LOCL Bar vi aspetta con la sua atmosfera ispirata agli speakeasy e ai club di musica Harlem. 

hOTEl PENNSylVANIA 2*
Situato di fronte al Madison Square Garden e a Penn Station, questo hotel di Manhattan offre l’accesso 
al fitness club adiacente, dotato di palestra e banco escursioni con servizio di biglietteria. Tutte le came-
re dell’Hotel dispongono di aria condizionata, TV via cavo, scrivania, sveglia, tende oscuranti, ferro da 
stiro e asciugacapelli. Il Pennsylvania Hotel vanta anche una caffetteria aperta 24 ore e un ristorante. In 
loco potrete effettuare prenotazioni di trasferimenti, acquistare biglietti per il teatro e accedere ad una 

cassaforte presso 
la reception in 
ogni momento 
della giornata. 
Times Square e 
il Museo d’Arte 
Moderna sono 
raggiungibili in 
meno di 15 mi-
nuti a piedi, men-
tre il Macy’s dista 
1 isolato e l’Empi-
re State Building 
2 isolati.
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Nelle capitali a fine anno
Praga, Copenaghen, Marrakech, Lisbona, Berlino, Londra
Partenze speciali di CAPODANNO
DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione (mezza pensione a Marrakech)

lE STRUTTURE

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

COPENAGhEN
29/12/18 - 01/01/19 cod. gC190156

Quota per persona
in camera doppia
Comfort hotel 
Vesterbro 3* 

€ 410
Supplemento camera singola € 245
operativo voli:
29/12 Milano MXP/Copenaghen  07.10/09.20
01/01Copenaghen/Milano MXP  15.40/17.45

PRAGA
29/12/18 - 01/01/19 cod. gC190155

Quota per persona
in camera doppia
Axa hotel 3* 

€ 365
Supplemento camera singola € 190
Quota per persona
in camera doppia
hotel Elysee 4*

€ 415
Supplemento camera singola € 235
operativo voli:
29/12 Milano MXP/Praga  10.30/12.00
01/01 Praga/Milano MXP  21.25/22.55 

PRAGA - AXA hOTEl 3*
Costruito in stile funzionalista nei primi anni ‘30 in una posizione centrale di Praga, a 1,1 km da Piazza 
Venceslao, e riaperto nel giugno 2014 dopo una ristrutturazione, offre la connessione WiFi gratuita, e 
una piscina, una sauna, un centro fitness e un solarium a pagamento. Le luminose e moderne camere 
vantano una TV satellitare a schermo piatto, un’area soggiorno e un bagno. 
La struttura dista pochi passi dalla fermata del tram di Bílá Labù, 300 metri dalla stazione degli autobus 
di Florenc, 400 metri dal centro commerciale Palladium, 450 metri dalla stazione ferroviaria di Masa-
rykovo e 1 km da quella principale di Praga. Inoltre, l’Aeroporto è ubicato a 11 km ed è raggiungibile 
con una navetta a pagamento. Nel 2014 l’edificio è stato dichiarato monumento culturale dal Ministero 
della Cultura della Repubblica Ceca.

PRAGA - hOTEl ElySEE 4*
Situato in Piazza San Venceslao, nel cuore di Praga, l’elegante Elysee Hotel offre la connessione WiFi 
gratuita in tutte le aree. Ogni mattina vi attende una colazione a buffet. Si trova nel centro commerciale 
Jalta, dove troverete anche un teatro, una libreria, un centro fitness, un salone di bellezza e vari negozi, 
ristoranti e bar. L’albergo dista circa 100 metri dalla fermata del tram Vaclavske namesti e sorge nei 
pressi della Piazza della Città Vecchia, del Teatro Nazionale e di varie boutique di lusso.

VIAGGI
COPENAGhEN - COMfORT hOTEl VESTERBRO 3*
Situato nell’elegante quartiere di Vesterbro, a circa 5 minuti a piedi dalla stazione centrale di Copenaghen 
e dai Giardini di Tivoli, offre la connessione WiFi gratuita e una variegata colazione a buffet. Le camere 
sono dotate di aria condizionata, TV via cavo e pavimenti in parquet, e dispongono di un bagno con 
asciugacapelli e set di cortesia. Grazie alla posizione centrale dell’hotel potrete raggiungere facilmente 
siti di interesse culturale, negozi e luoghi di intrattenimento, e vi basterà una passeggiata per arrivare a 
numerosi bar e ristoranti. Inoltre il personale sarà lieto di consigliarvi attrazioni turistiche da visitare.

lA STRUTTURA
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MARRAkECh 
30/12/18 - 02/01/19 cod. gC190157

Quota per persona
in camera doppia
Riad le Desir 

€ 520
Supplemento camera singola € 235
Quota per persona
in camera doppia
Riad l’Escale

€ 530
Supplemento camera singola € 240
operativo voli:
30/12 Milano MXP/Marrakech  06.00/08.30
02/01 Marrakech/Milano MXP  09.50/14.10 

MARRAkECh - RIAD lE DESIR
Situato nella Medina di Marrakech, a 10 minuti a piedi 
dalla piazza Jemaa el Fna e dal Palazzo Bahia, il Riad Le 
Desir vanta un arredamento in stile marocchino, una 
terrazza panoramica, la connessione WiFi gratuita e un 
patio con una fontana. Le sistemazioni includono la vi-
sta sul patio, un armadio, un bagno privato con set di 
cortesia e, nel caso delle suite, anche un patio privato. 
Sulla terrazza potrete gustare ogni mattina una colazio-
ne in stile marocchino.

MARRAkECh - RIAD l’ESCAlE
Situato a 15 minuti di auto dalla Piazza Djemaa el-Fna 
e a 5 minuti di guida dal Giardino di Majorelle, il Riad 
l’Escale de Marrakech offre sistemazioni climatizzate e la 
connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree. Le unità in-
cludono l’aria condizionata e un bagno privato con vasca 
o doccia. Il Riad vi mette a disposizione una vasca im-
mersione ad acqua fredda, una terrazza e una reception 
aperta 24 ore su 24. E’ ubicato a 5 km dal Palazzo della 
Bahia, a 4 km dal Palazzo delle Conferenze e a 5 minu-
ti di cammino dal Palazzo di Guéliz. Il personale della 
struttura potrà organizzare per voi tour guidati. Servizio 
navetta per l’aeroporto di Menara, distante 6 km. 

lE STRUTTURE

VIAGGI

lISBONA - hOTEl ROMA 3*
L’Hotel Roma sorge nell’esclusivo quartiere Alvalade, nei pressi di numerosi teatri e ristoranti. Offre 
alloggi spaziosi con connessione Wi-Fi gratuita, un solarium e un ristorante in loco che serve piatti 
internazionali. Le stanze includono una TV satellitare, una scrivania e un bagno privato con vasca. 
Alcune tipologie di sistemazioni presentano un balcone privato e un’area salotto separata. 
Il ristorante propone un variegato menù di piatti e un pregiato assortimento di vini portoghesi. È in 
funzione anche il servizio in camera. L’hotel dista 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 
Roma e 10 minuti di macchina dall’aeroporto di Lisbona Portela. 

lISBONA - TURIM IBERIA hOTEl 4*
Il Turim Iberia Hotel prevede la connessione Wi-Fi gratuita e camere moderne. Dista 10 minuti a piedi 
dal Museo Calouste Gulbenkian e dal centro commerciale El Corte Inglés. 
Le sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV satellitare, minibar e set per la preparazione di 
tè e caffè. Ogni giorno potrete gustare la prima colazione all’interno della spaziosa sala ristorante. Il 
Vintage Bar del Turim propone una varietà di drink, snack e pasti leggeri. ≠È situato a 5 minuti di 
cammino dalla stazione della metropolitana di Campo Pequeno, che offre accesso diretto alla Avenida 
da Liberdade in 3 fermate. L’aeroporto di Lisbona è raggiungibile in meno di 15 minuti.

lE STRUTTURE lISBONA 
31/12/18 - 03/01/19 cod. gC190159

Quota per persona
in camera doppia
hotel Roma 3* 

€ 350
Supplemento camera singola € 130
Quota per persona
in camera doppia
Turim Iberia hotel 4*

€ 370
Supplemento camera singola € 150
operativo voli:
31/12 Milano MXP/Lisbona  16.40/18.35
03/01 Lisbona/Milano MXP  19.05/22.45 
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BERlINO - hOTEl PARk INN By RADISSON 4*
Il più alto di Berlino, questo hotel si trova proprio ad Alexanderplatz e vanta 3 ristoranti, un centro 
benessere e sistemazioni con aria condizionata e TV a schermo piatto. 
Tutte le camere dispongono di bagni in marmo con docce a multigetto e riscaldamento a pavimento. 
L’intera struttura è coperta dal WiFi gratuito. 
Il ristorante Zillestube serve specialità locali, mentre l’Humboldt propone la cucina internazionale. In 
loco vi attende anche lo Spagos Bar&Lounge, che offre drink e pasti preparati davanti ai vostri occhi 
nella cucina a vista. 
Il centro benessere del Park Inn comprende una sauna, una palestra e un servizio massaggi. Potrete 
rilassarvi anche sulla terrazza all’ultimo piano con incantevoli viste sul centro di Berlino.

lA STRUTTURA

lE STRUTTURE

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento 
di pernottamento e prima colazione (mezza pensione a Marrakech); tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio da stiva facoltativo a partire da € 60 per persona; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa (ad eccezione della proposta a Marrakech 
che include i trasferimenti collettivi andata e ritorno); pasti; escursioni; bevande e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle 
tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

lONDRA - IBIS EARlS COURT 3*
Ubicato accanto al centro espositivo Earls Court e a solo pochi minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana di West Brompton sulla District Line, l’Ibis Earl’s Court si trova a 2 fermate di metropo-
litana dai grandi magazzini Harrods. I negozi di Oxford Circus e i teatri e bar della zona di West End 
sono raggiungibili in 20 minuti di metropolitana dalla stazione di West Brompton. 
Spaziose e confortevoli, le camere dell’hotel dispongono di zona lavoro, TV satellitare e bagno privato 
con vasca e doccia. Il ristorante propone un menù alla carta e un buffet di carni arrosto tutti i giorni, 
mentre durante tutto l’anno vi attendono menù stagionali. Per la prima colazione potrete gustare op-
zioni continentali e complete all’inglese ogni giorno. Il bar al 1° piano vanta spuntini leggeri, eventi 
sportivi dal vivo e una selezione di bevande.

VIAGGI

NOVOTEl lONDON wEST 4*
Questo elegante Novotel si trova a soli 5 minuti a pie-
di dall’Hammersmith Apollo. La struttura offre came-
re spaziose, una sala fitness, un raffinato lounge-bar e 
il gustoso menù del Grill Artisan. Provviste di bagno 
privato, le moderne camere sono provviste di TV con 
canali satellitari. Tutte dispongono inoltre di asciuga-
capelli, minibar e cassetta di sicurezza. Alcune vanta-
no una macchina del caffè Nespresso, docking station 
per iPod e accappatoi. La fermata della metropolitana 
Hammersmith e il Broadway Shopping Centre distano 
appena 5 minuti a piedi. 
Dall’hotel, la prestigiosa Kensington High Street è rag-
giungibile in soli 15 minuti a piedi.

BERlINO
31/12/18 - 03/01/19 cod. gC190158

Quota per persona
in camera doppia
hotel Park Inn 
by Radisson 4* 

€ 350
Supplemento camera singola € 210
operativo voli:
31/12 Milano MXP/Berlino  09.35/11.25
03/01Berlino/Milano MXP  18.45/20.25

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E55 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

lONDRA 
31/12/18 - 03/01/19 cod. gC190160

Quota per persona
in camera doppia
Ibis Earls Court 3* 

€ 345
Supplemento camera singola € 215
Quota per persona
in camera doppia
Novotel london west 4*

€ 370
Supplemento camera singola € 245
operativo voli:
31/12 Milano MXP/Londra  11.55/12.50
03/01 Londra/Milano MXP  19.40/22.30 
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La Thailandia
Dalla frenesia di Bangkok alla magica Phuket
Partenza speciale di CAPODANNO

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 11 giorni/9 notti
Tour operator: Volonline
Trattamento: Pernottamento 
e prima colazione

operativo voli:
26/12 Milano MXP/Bangkok,         14.10/06.50 (del 27/12)
29/12 Bangkok/Phuket,  09.10/10.35 
04/01 Phuket/Bangkok,   19.45/21.10
05/01 Bangkok/Milano MXP,   08.50/15.30

Capodanno
26/12/18 - 05/01/19            cod. gC190161

Quota per persona
in camera doppia € 1.890
Supplemento singola € 740

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasporto di 23 kg di 
bagaglio; sistemazione in camera doppia nelle strutture 
indicate; trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne; trasferimenti collettivi dagli aeroporti agli hotel e vi-
ceversa; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto 
Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Filo Diret-
to; Blocca prezzo (adeguamento valutario / carburante).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali tasse di ingresso/
uscita; mance; extra personali e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

26/12: Milano/Bangkok
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea 
diretto a Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
27/12: Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento collettivo in 
hotel Mandarin By Centre Point. Giornata a di-
sposizione per le visite individuali. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.
28/12: Bangkok
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per il proseguimento delle visite individuali. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
29/12: Bangkok/Phuket
Dopo la prima colazione, trasferimento collettivo 
in aeroporto in tempo utile per volo interno di-
retto a Phuket. All’arrivo, trasferimento collettivo 

in hotel Sugar Marina Nautical. Giornata a dispo-
sizione per il relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.
Dal 29/12 al 03/01: Phuket
Trattamento di pernottamento e colazione. Gior-
nate libere.
04/01: Phuket/Bangkok
Dopo la prima colazione, trasferimento collettivo 
in aeroporto in tempo utile per volo interno di-
retto a Bangkok. All’arrivo, trasferimento collet-
tivo in hotel vicino all’aeroporto. Pernottamento.
05/01: Bangkok/Milano
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Milano Malpensa. 
Pasti a bordo. Arrivo a Milano.

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E455 

QUOTA 
FINITA

scegli 
la tua

+
=

VIAGGI

hOTEl PREVISTI (o similari)
BANGkOk hOTEl MANDARIN By CENTRE POINT 4*
PhUkET    hOTEl SUGAR MARINA NAUTICAl 3*
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Londra e la Cornovaglia
La City abbinata ai panorami e alle pittoresche cittadine della Cornovaglia

Partenza speciale 25 APRIlE 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasferimenti in 
bus come da programma; sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati; trattamento di mezza pensione 
come da programma; traversata in battello pubblico da 
Dartmouth a Kingswear; treno a vapore da Kingswear 
a Paignton; guida locale blue badge/accompagnatore 
parlante italiano durante il tour; visite come da pro-
gramma; auricolari a disposizione per tutto il tour; 
tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assi-
curativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo 
Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; ingressi da pagare in loco (importo complessivo 
indicativo € 60 per persona); facchinaggi; extra perso-
nali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/londra 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Li-
nate e imbarco sul volo di linea per Londra. Arrivo 
all’aeroporto di Londra e incontro con l’accompagna-
tore e con il pullman per una panoramica di Londra 
in mezza giornata. Il West End con Buckingham Pa-
lace, l’Abbazia di Westminster e le più famose icone 
di Londra: il Big Ben, la casa del Parlamento, White-
hall, Downing Street, casa del primo ministro inglese 
e Trafalgar Square, dove si potrà vedere la famosa 
colonna dedicata a Nelson. (Tutte le visite si effet-
tuano agli esterni dei monumenti, nessun ingresso è 
previsto). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: londra/Bristol
Prima colazione in hotel. Visita/passeggiata con la 
guida al Borgo di Southwalk, nella parte Sud della 
città che si estende anche lungo le sponde del Tamigi. 
Pranzo libero. Partenza per il tour della Cornovaglia. 
Arrivo a Bristol e visita. Bristol è una grande città si-
tuata lungo le rive del fiume Avon. L’attrazione più 
iconica è il Clifton suspension Bridge, il meraviglioso 
ponte sospeso che attraversa il fiume Avon e la spet-
tacolare gola chiamata Avon Gorge. Di notevole im-
portanza la cattedrale fondata nel 1140 come Abba-
zia di Sant’Agostino, che divenne poi sede del vescovo 
e la cattedrale della nuova diocesi di Bristol nel 1542, 
interamente realizzata in stile gotico. Merita una so-
sta anche il Cabot Circus, il grande quartiere com-
merciale dal tetto trasparente che sorge proprio nel 
centro di Bristol. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: wells/Glastonbury/Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per 
Wells, la più piccola delle città inglesi, famosa per 
la sua bellissima cattedrale, una delle più nobili co-
struzioni gotiche d’Europa e massimo capolavoro 
del gotico primitivo inglese. Le nicchie, le voltine 
e le gallerie sono ricche di statue (400 all’origine ed 
oggi circa 200) e costituiscono il più prezioso museo 
di scultura gotico inglese del paese (ingresso non in-
cluso, da pagare in loco pari a GBP 6.00 a persona). 
Proseguimento del viaggio per Glastonbury. Pranzo 
libero. Glastonbury era un tempo meta di affollati 
pellegrinaggi per l’antichissima abbazia che la rende 
ancora oggi famosa. L’enorme complesso venne usato 
per secoli come cava di pietre, ne rimangono oggi i 
resti impressionanti (ingresso non incluso, da paga-
re in loco pari a GBP 7.60 a persona). Partenza per 
Plymouth o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: lanhydrock house/looe/Polperro/ 
Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere 
Lanhydrock House, magnifica casa di campagna in 
stile tardo vittoriano con ampi alloggi per i servi, 
giardini e una tenuta boscosa. La casa è immersa in 
un parco alberato di 1.000 acri e circondata da un 
giardino di arbusti e alberi (ingresso non incluso, da 
pagare in loco pari a GBP 13.55 a persona). Prose-
guimento del viaggio verso Looe, pittoresco paese di 
pescatori situato al confine con il Devon. Nel paese 
molte delle belle case si trovano sui pendii ed han-
no una vista strepitosa. La sera, le barchette restano 
quasi insabbiate sul fiume per gli effetti delle maree, 
un fenomeno molto singolare. Pranzo libero. Prose-
guimento del viaggio verso Polperro un villaggio di 
pescatori, con l’intrico di vicoli affacciati sul portic-
ciolo. Situato in una stretta insenatura della costa, alla 
foce del fiume Pol, pare che nell’antichità sia stato un 

ottimo rifugio per pirati e contrabbandieri che gira-
vano per il mare depredando le navi. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: St. Michael Mount/St. Ives/Tintagel/
Cornovaglia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla sco-
perta della penisola della Cornovaglia. Partenza per 
St. Michael Mount, un’isola situata nella cosiddetta 
Mount’s Bay, famosa per la sua vaga somiglianza 
(non solo nel nome) con il Mont Saint Michel del-
la Normandia in Francia. La somiglianza non è per 
nulla casuale, anche questo luogo è infatti dedicato 
all’Arcangelo Michele, che secondo la leggenda vi 
sarebbe apparso nel 495 e al quale dei benedettini, 
provenienti proprio da Mont Saint Michel, vollero 
dedicare un’abbazia in loco, sostituita poi nel corso 
del XVI secolo dalla fortezza che si può tuttora am-
mirare. Proseguimento del viaggio per St. Ives. Pran-
zo libero. St. Ives è una località dal potere davvero 
magnetico, le belle spiagge ed i ripidi vicoli attirano 
non solo i turisti ma anche gli artisti che hanno ini-
ziato a concentrarsi qui per dipingere e scolpire. 
Proseguimento del viaggio per il villaggio di Tintagel 
e il suo castello, associati con le leggende arturiane e 
dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Importanti scavi 
archeologici hanno rivelato che l’altura dove sorge il 
maniero ospitò il luogo di un importante monastero 
celtico, di una fortezza principesca o di un insedia-
mento commerciale. Del maestoso castello, attual-
mente, non sono rimaste che poche tracce: la visita 
si svolge fra bassi muretti, che un tempo segnavano 
la divisione in stanze, arroccati sulle ripide coste af-
facciate sull’oceano, sempre mosso e minaccioso (in-
gresso non incluso, da pagare in loco pari a GBP 8.00 
a persona). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Dartmouth/kingswear/Paignton/
Stonehenge/Southhampton o dintorni
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere 
Dartmouth dove ci imbarcheremo per una breve 
traversata in battello pubblico fino a Kingswear, 
dove prenderemo il trenino a vapore per intrapren-
dere uno stupendo viaggio che ci riporta ai primi 
dell’ottocento. Tra uno sbuffo di vapore nelle vecchie 
carrozze in perfetto stato, precorreremo la tratta sino 
a Paignton, godendo dello stupendo panorama tra 
verde e mare. Pranzo libero. Proseguimento del viag-
gio verso Stonhenge. È tra i monumenti preistorici 
più celebri d’Europa ed appartiene al gruppo delle 
costruzioni megalitiche a pietre infisse, tipiche della 
fine del Neolitico e della prima Età del Ferro. Accura-
tamente studiato dal XVII secolo, complicati calcoli 
astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo in antico 
come tempio per il culto solare. (ingresso non inclu-
so, da pagare in loco pari a GBP 16.00 a persona, in-
clusa donazione). Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: winchester/londra/Milano 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra, con 
sosta a Winchester per una breve visita esterna al 
Castello di Winchester, costruito nel 1067. Tutt’oggi 
a sua testimonianza è rimasta soltanto la Great Hall, 
che conserva al suo interno, appesa al muro, la tavola 
rotonda di Artù. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio verso l’aeroporto di Lon-
dra, in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo per Milano Linate.

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

hOTEl PREVISTI (o similari, categoria 3*)
lONDRA IBIS lONDON EARlS COURT
BRISTOl MERCURE BRISTOl

CORNOVAGlIA NEw CONTINENTAl
SOUThAMPTON MERCURE DOlPhIN

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour operator: Boscolo Tours
Trattamento: mezza pensione

operativo voli previsto 
(indicativo e soggetto a riconferma)
25/04/2019 Milano Linate/Londra (LCY)     10.30 - 11.25 
01/05/2019 Londra (LCY)/Milano Linate     16.50 - 19.40

Ponte
25/04 - 01/05/19 cod. gC190162

Quota per persona
in camera doppia € 1.320
Supplemento singola € 285

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

VIAGGI
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VIAGGI

Egitto - Crociera sul Nilo e mare
Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan e Marsa Alam
Partenza speciale 25 APRIlE 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Francorosso
Trattamento: pensione completa 
(all inclusive a Marsa alam)

Ponte 
25/04 - 02/05/19 cod. gC190163

Quota per persona
in cabina/camera doppia € 1.050
3° letto 2/12 anni € 850
3° letto adulti € 1.030
Suppl. cabina/camera 
doppia uso singola € 215

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Luxor e da Marsa Alam con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti 
agli hotel e viceversa e a bordo della nave; sistemazione in camera/cabina doppia negli alberghi/motonave indicati (o similari); trattamento di pensione completa 
durante la navigazione (soft drink o 1/2 di litro di acqua minerale naturale in bottiglia inclusa a pranzo e a cena durante la navigazione) e di all inclusive al mare; 
visite, ingressi e guida parlante italiano durante la navigazione; assistenza alla partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; visto consolare.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie; bevande non indicate; tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adegua-
mento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; 
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 
21 giorni dalla data di partenza.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/luxor
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Mi-
lano e disbrigo delle formalità di imbarco. Par-
tenza con volo speciale con destinazione Luxor. 
Arrivo a Luxor e imbarco sulla motonave.
Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
2° giorno:  luxor 
Pensione completa a bordo. Visita della riva Est 
e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo storico 
Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. 
Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: luxor/Edfu 
Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di 
Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a 
bordo della motonave. Proseguimento della na-
vigazione verso Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: Edfu/kom Ombo/Aswan 
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a 
bordo della motonave. Continuazione della cro-
ciera verso Kom Ombo e visita del Tempio di So-
bek. La navigazione prosegue verso Aswan. 
Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: Aswan 
Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel, 

rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. 
Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae e tour 
panoramico in barca sul Nilo. Cena e pernotta-
mento a bordo.
6° giorno: Aswan/Marsa Alam (km 480) 
Al mattino escursione ai Giardini Botanici a 
bordo di una feluca. Al termine, partenza verso 
Marsa Alam con sosta lungo il percorso per una 
pausa. Arrivo al SeaHotel&Resort Akassia, trat-
tamento di all inclusive.
7° giorno: Marsa Alam 
Soggiorno balneare in all inclusive.
8° giorno: Marsa Alam/Milano 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia.

In alcuni casi e per esigenze operative il program-
ma potrebbe subire delle modifiche nella successio-
ne delle visite, senza alterarne i contenuti. Le di-
stanze riportate nella descrizione sono indicative. 
Inoltre, sempre per ragioni operative la motonave 
potrebbe essere sostituita con un’altra equivalente e 
di pari categoria.

hOTEl PREVISTI (o similari)
CROCIERA SUl NIlO          MOTONAVE JAZ JUBElEE 5*
MARSA AlAM, El QUSEIR SEAhOTEl & RESORT AkASSIA 5*                

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E145 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

Supplementi facoltativi:

Escursione ad Abu Simbel in bus  € 110
Cabina ponte alto 
(durante la navigazione)  € 55
Camera vista mare 
(durante il soggiorno mare) € 45
Camera Superior vista mare laterale 
(durante il soggiorno mare) € 25
Deluxe (durante il soggiorno mare) € 40
Camera family 
(durante il soggiorno mare) € 15
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Primavera a New York
Tutto il Fascino della Grande Mela…in libertà
Partenza speciale 23 APRIlE 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour operator: americaWorld
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazioni):
23/04 Milano MXP/New York 10.25/13.40  
27/04 New York/Milano MXP 18.15/08.20 del 28/04

Ponte 
23 - 28/04/19 cod. gC190153

Quota per persona
in camera doppia € 860
Supplemento singola € 490
Quota per persona in tripla € 750

Supplementi facoltativi:

Pacchetto New york welcome 
(vedi descrizione nel programma) € 125

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 
di bagaglio; sistemazione in camera doppia nell’hotel 
indicato (o similare); trattamento di pernottamento e 
prima colazione continentale; tasse d’ imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Filo Diretto; tasse locali; kit da viaggio 
con guida.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeropor-
to all’hotel e viceversa; pacchetto assicurativo integra-
tivo (per aumentare i massimali di copertura sanitaria); 
autorizzazione ESTA da compilare online prima della 
partenza da parte dei singoli partecipanti; pasti; escur-
sioni; bevande; mance e tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano Malpensa/New york
Ritrovo dei sigg. partecipanti all’ aeroporto e im-
barco sul volo diretto per New York. Arrivo e 
trasferimento libero dall’aeroporto all’hotel. Si-
stemazione nelle camere. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento in hotel.
2° giorno: New york
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposi-
zione per visitare la città e per lo shopping. Sugge-
riamo di acquistare insieme al viaggio il pacchetto 
“New York Welcome” che include i trasferimenti 
collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa e la 
visita della città in lingua italiana. Interessante 
ed utilissima la visita di Manhattan vi aiuterà ad 
orientarvi in questa grande metropoli americana. 
Il tour dura mezza giornata e prevede una guida 
parlante italiano. Vi sposterete con un pullman 
privato e potrete ammirare le principali caratteri-
stiche della città ed i punti più famosi. Percorrerete 
le vie più celebri come la Fifth Avenue, famosa per 
i negozi e per alcuni grattacieli come l’Empire Sta-
te Building, potrete ammirare i luoghi di maggior 
interesse come il Lincoln Center (centro culturale 
con la Metropolitan Opera House), il leggendario 
Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint 
Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockfeller Cen-
ter. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village 
& SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai gio-
vani newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato 

da un’intensa vita notturna. Tappe successive Little 
Italy e Chinatown, due classici esempi della mul-
tietnicità di New York famosa in tutto il mondo. A 
seguire la zona di Wall Street, nella parte più a sud 
dell’isola, centro della finanza mondiale con i suoi 
grattacieli e le sue strade strette e sempre molto af-
follate. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
3° giorno: New york
Prima colazione in hotel. Intera giornata a dispo-
sizione dedicata alle visite individuali della città. 
Potrete visitare alcuni degli edifici più famosi di 
New York quali il Chrysler Building e l’Empire 
State Building, con il suo osservatorio al 86^pia-
no dal quale si gode una vista mozzafiato di New 
York, potrete passare il pomeriggio visitando uno 
dei numerosi musei quali il Moma, Guggenheim 
o Metropolitan. Pasti liberi e pernottamento in 
hotel.
4° giorno: New york
Prima colazione in hotel. Intera giornata a dispo-
sizione dedicata alle visite individuali della città 
o allo shopping. Pasti liberi e pernottamento in 
hotel.
5° giorno: New york/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto per il volo di ri-
entro. Pasti e pernottamento a bordo.
6° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

hOTEl AMERITANIA  – 3* SUPERIOR (o similare)
Situato nel Theater District di New York, accanto all’Ed Sullivan Theater, questo hotel offre servizi di 
biglietteria e camere moderne con pavimenti piastrellati in bianco e nero. Con colori accesi, mobili 
in mogano e arredi moderni, le spaziose sistemazioni dell’Ameritania sono dotate di TV via cavo con 
film pay per view e videogiochi, bagno con set di cortesia firmato, e scrivania. Nella hall sono presenti 
quotidiani gratuiti. Si trova a 645 metri dal Museum of Modern Art, 161 metri dalla stazione metropo-
litana 7th Avenue e 805 metri da Central Park. 

lA STRUTTURA

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei 
seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeropor-
tuali; costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). 
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza

VIAGGI

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E150 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =
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Repubbliche baltiche
Le bellissime capitali baltiche: Vilnius, Riga e Tallinn
Partenze speciali PASQUA e PONTI

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o carta d’identità
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour operator: Francorosso
Trattamento: mezza pensione

Pasqua e Ponte 
20/04 - 27/04/19
Ponte 
27/04 - 04/05/19

cod. gC190165

cod. gC190166

Quota per persona
in camera doppia € 995
3° letto 2/12 anni € 790
Supplemento singola € 305

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Mila-
no in classe economica con voli di linea; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in ca-
mera doppia con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione come da programma; guida locale parlante 
italiano durante le visite previste nel programma; vi-
site e ingressi come da programma; tasse d’ imbarco e 
oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, ba-
gaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza 
alla partenza; assistenza Francorosso negli aeroporti e 
durante il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; escursioni facolta-
tive; extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano/Tallinn
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Mila-
no e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea per Tallinn. All’arrivo incontro 
con l’assistente locale Francorosso e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-
ta alla visita della città: si parte dalla città vecchia, 
Toompea, la parte alta della città, con il Castello 
famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il Duo-
mo dedicato a Santa Maria. Proseguimento della 
visita con la parte bassa della città: la piazza del 
Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e ne-
gozi di artigianato è il luogo più vivace di Tallinn. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Pome-
riggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo 
Kadriorg. Al termine della visita rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mez-
za pensione (prima colazione e cena in hotel)
3° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a 
disposizione per attività individuali o dedicata alle 
escursioni facoltative al: Parco all’ aperto Rocca al 
Mare, al Parco Lahema, Sagadi e Palmse o a Hel-
sinki. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e 
cena in ristorante)
4° giorno: Tallinn/Paernu/Riga (310 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, im-
portante porto marittimo della Estonia. La città, 
fondata nel XIII secolo, è oggi il principale centro 
balneare del Paese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, 
la principale arteria cittadina, ricca di palazzi e 
negozi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Riga. All’ arrivo sistemazione nelle camere riser-
vate presso l’hotel previsto. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione e pranzo in ristorante)
5° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita panoramica della città: la “Città Vecchia” con 
il Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre delle 
Polveri, il Duomo (solo visita esterna), la Chiesa 
di S. Pietro con il Campanile, l’Opera Nazionale e 

il “Distretto Liberty” ideato e realizzato dall’inge-
gnere Mochajl Eisenstein. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di Gau-
ja che con i suoi 900 kmq è il più grande del Baltico 
e offre una combinazione unica di panorami col-
linari, castelli medievali tra cui quello di Turaida 
ed esemplari di flora e fauna ormai estinte in altri 
paesi europei. Cena in ristorante e pernottamento 
in hotel. Trattamento: mezza pensione (prima co-
lazione e cena in ristorante)
6° giorno: Riga/Rundale/Vilnius (330 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del 
duca di Curlandia, interamente progettato da 
Francesco Bartolomeo Rastrelli rappresenta uno 
dei più significativi esempi di arte barocca e ro-
cocò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Palazzo 
di Mezotne. Al termine proseguimento per Vil-
nius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. 
All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle camere ri-
servate presso l’hotel previsto. Cena libera e per-
nottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione in hotel e pranzo in ristorante)
7° giorno: Vilnius 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Trakai, a trenta chilometri da Vilnius, circon-
data da un sistema di laghi è l’antica capitale del 
Granducato di Lituania; durante la sosta si visiterà 
il castello ducale. Rientro a Vilnius e tempo a di-
sposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita della città: la Porta dell’Aurora con la Madonna 
Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gedimi-
nas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e 
Paolo e l’Antica Università (ingresso). Cena e per-
nottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
(prima colazione e cena in hotel)
8° giorno: Vilnius/Milano 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aero-
porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Milano Linate o Mal-
pensa. Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste 
nel tour

hOTEl PREVISTI (o similari, categoria 4*)
TAllINN  SOkOS VIRU/IlMARINE/PARk INN MERITON/TAllINk CITy 
RIGA        OPERA&SPA/PARk INN RADISSON VAlDEMARA 
VIlNIUS  RADISSON BlU lIETUVA /CROwNE PlAZA

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E210 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

VIAGGI



70

Russia - Ponti di Primavera a Mosca
Mosca: dove gli angoli più remoti celano bellezze uniche
Partenze speciali PASQUA e PONTI

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 4/5/6 giorni
Tour operator: Francorosso
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione (inclusa 1 cena)

Pasqua 
20 - 25/04/19 
6 giorni/5 notti                            cod. gC190167

Quota per persona
in camera doppia € 570
Supplemento singola € 60

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; trasferimenti da/
per l’aeroporto di Mosca; sistemazione in camera dop-
pia con servizi privati; trattamento di pernottamento e 
prima colazione, inclusa 1 cena in hotel; guida parlante 
italiano durante le escursioni incluse nel programma; 
visite e ingressi come da programma; auricolari duran-
te le visite da programma (laddove necessarie); tasse 
d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo 
medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; 
assistenza alla partenza e in loco; visto d’ ingresso (pro-
cedura normale).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato 
€ 5 al giorno a persona per autista e guida); escursioni 
facoltative; extra personali e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano/Mosca
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Mi-
lano Malpensa e disbrigo delle formalità di im-
barco. Partenza con volo di linea Air Italy con de-
stinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. 
Incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. Possibilità di parteci-
pare all’escursione facoltativa “Mosca by night”.
Trattamento: cena e pernottamento
2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pa-
noramica della città di Mosca con ingresso alla 
cattedrale di San Basilio, con passeggiata nel parco 
di Zaryade e, a seguire visita ad alcune tra le più 
suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, 
considerata una delle più belle al mondo. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa 
al Monastero di Serghijev Posad. Cena libera e 
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa “Il Balletto folcloristico”.
Trattamento: prima colazione e pernottamento
3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia, 

comprensiva di due cattedrali. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
“Mosca Sovietica”. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: prima colazione e pernottamento
4°- 5° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornate 
a disposizione per attività individuali o per lo 
shopping.
Trattamento: prima colazione e pernottamento
6° giorno: Mosca/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposi-
zione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

N.B.: Il programma indicato si riferisce alla par-
tenza del 20 aprile (5 notti/6 giorni). Per la par-
tenza del 27 aprile non è previsto il 5° giorno e 
per la partenza del 25 aprile non sono previsti né 
il 4° né il 5° giorno.

hOTEl PREVISTO (o similare, categoria 4*)
MOSCA   hOTEl hIlTON GARDEN INN 

NOTE
Per 3° letto si intende l’aggiunta di una brandina, per-
tanto lo spazio nella camera risulterà sensibilmente ri-
dotto e la sistemazione piuttosto scomoda. Invitiamo a 
prediligere la sistemazione in 2 camere distinte.
In ogni caso non è prevista alcuna riduzione per il 3° 
letto bambino o adulto.
La sistemazione in camera tripla è da intendersi “su 
richiesta” e da riconfermare seguito firma della rispet-
tiva lettera di manleva.

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E300 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

Ponte
25 - 28/04/19 
4 giorni/3 notti                            cod. gC190168

Quota per persona
in camera doppia € 490
Supplemento singola € 60
Ponte
27/04 - 01/05/19 
5 giorni/4 notti                            cod. gC190169

Quota per persona
in camera doppia € 540
Supplemento singola € 60

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo 
delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla 
data di partenza.

VIAGGI
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Russia - Ponti di Primavera a San Pietroburgo
“Si viene da ogni dove per la magica atmosfera della Venezia del nord”
Partenze speciali PASQUA e PONTI

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasferimenti da/per l’aeroporto di San Pietroburgo; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione inclusa 1 cena in hotel; guida parlante italiano durante le escursioni incluse nel 
programma; visite e ingressi come da programma; auricolari durante le visite da programma (laddove necessarie); tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza e in loco; visto d’ ingresso (procedura normale).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato € 5 al giorno a persona per autista e guida); escursioni facoltative; extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Mila-
no Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza con volo di linea con destinazione San 
Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietrobur-
go. Incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
“giro sui canali”. Trattamento: cena e pernottamento
2° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pa-
noramica della città. Si inizia dalla Nevsky Pro-
spekt, la principale arteria del centro città per 
proseguire nella Piazza del Palazzo d’Inverno e 
nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omo-
nima cattedrale, una delle chiese più imponenti 
del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui 
interno si può ammirare un’iconostasi, in legno 
intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. Per fini-
re sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle 
candide tonalità bianche e azzurre, è considerato 
un vero capolavoro dell’architetto italiano Barto-
lomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa “Palazzo di Puskin”, resi-
denza estiva degli Zar. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. Trattamento: prima colazione e 
pernottamento
3° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 

Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo dell’Her-
mitage, uno dei più importanti musei del mondo 
per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per atti-
vità individuali. Possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa “Parco di Petrodvorec (solo par-
co)”. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Possibilità di partecipare facoltativamente allo 
spettacolo folcloristico. 
Trattamento: prima colazione e pernottamento
4°- 5° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornate 
libere a disposizione per attività individuali o per 
lo shopping. Trattamento: prima colazione e per-
nottamento
6°giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposi-
zione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

N.B.: Il programma indicato si riferisce alla par-
tenza del 20 aprile (5 notti/6 giorni). Per la par-
tenza del 27 aprile non è previsto il 5° giorno e 
per la partenza del 25 aprile non sono previsti né 
il 4° né il 5° giorno.

hOTEl PREVISTO (o similare, categoria 4*)
SAN PIETROBURGO  hOTEl AMBASSADOR 

NOTE: Per 3° letto si intende l’aggiunta di una brandina, pertanto lo spazio nella camera risulterà sensibilmente ridotto e la sistemazione piuttosto scomoda. Invi-
tiamo a prediligere la sistemazione in 2 camere distinte. In ogni caso non è prevista alcuna riduzione per il 3° letto bambino o adulto. La sistemazione in camera 
tripla è da intendersi “su richiesta” e da riconfermare seguito firma della rispettiva lettera di manleva.

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E370 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; 
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 
21 giorni dalla data di partenza.

VIAGGI

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 4/5/6 giorni
Tour operator: Francorosso
Trattamento: Pernottamento e prima 
colazione (inclusa 1 cena)

Pasqua 
20 - 25/04/19 
6 giorni/5 notti                            cod. gC190170

Quota per persona
in camera doppia € 600
Supplemento singola € 60
Ponte
25 - 28/04/19 
4 giorni/3 notti                            cod. gC190171

Quota per persona
in camera doppia € 490
Supplemento singola € 60
Ponte
27/04 - 01/05/19 
5 giorni/4 notti                            cod. gC190172

Quota per persona
in camera doppia € 540
Supplemento singola € 60
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Uzbekistan: la Terra di Tamerlano
Il paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale
Partenza speciale di PASQUA

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour operator: Francorosso
Trattamento: pensione completa

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Parten-
za con volo di linea Uzbekistan Airways. Pernottamen-
to a bordo.
2° giorno: Urgench/khiva (30 km) 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferi-
mento in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima co-
lazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala sito 
di valore universale protetto dall’Unesco che include la 
cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma 
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, 
la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo 
Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa 
Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud, 
l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
3° giorno: khiva/Urgench/Bukhara (30 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in 
aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per 
Bukhara. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz 
e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, 
Nodir-Divan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava 
i pellegrini e della moschea Magoki-i Attari, unica per i 
suoi ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e 
buddisti. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice 
della madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa
4° giorno: Bukhara 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/mu-
seo Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, appartenuta 
ad un ricco mercante. Si prosegue con il complesso di 
Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano 
dal XII al XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il mina-
reto di Kalyan intatto da 880 anni quando con i suoi 
47 metri era il più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita 
di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del 
mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del 
X sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di 
Bukhara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per lo shopping, immancabile la visita 
dei 3 bazar coperti e facilmente individuabili per le ca-
ratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il 
Tok-i Tilpak Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon 
– dove si cambiava il danaro. Al termine si andrà appe-
na fuori città (a 4 km) per visitare la curiosa residenza 
dell’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace 
divertente esempio di stile kitsch. Al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione 
completa

5° giorno: Bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda 
(420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhri-
sabz, una città con più di duemila anni di storia che 
fu la città natale di Tamerlano. Visita delle grandiose 
rovine del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus 
Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, 
e della moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. 
Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Sa-
marcanda con la piazza Registan, circondata dalle ma-
drasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mau-
soleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osser-
vatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte 
dell’astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fondazione della città di 
Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. Visita 
del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la 
carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso. Cena 
in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere 
alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Per-
nottamento in hotel. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Samarcanda/Tashkent (320 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla ma-
gnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro architetto-
nico che racchiude moschee e mausolei e, rappresenta 
un importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento 
con la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum dove ven-
gono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. 
E per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata 
alla moglie preferita di Tamerlano e all’animato merca-
to di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno 
per Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
8° giorno: Tashkent/Milano 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città 
che prevede la piazza dell’indipendenza, la piazza del 
Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le 
madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato 
il Corano più antico. Visita al museo di arti applicate 
ospitato nell’ elegante residenza di un diplomatico del 
periodo zarista e ad alcune stazioni della metropoli-
tana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formali-
tà di imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan 
Airways per Milano.Trattamento: prima colazione e 
pranzo

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Pasqua e Ponte
21- 28/04/19                           cod. gC190173                   
Quota per persona
in camera doppia € 1.250
Supplemento singola € 175

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E330 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

hOTEl PREVISTI (o similari)
khIVA         ASIA khIVA 4*
BUkhARA  ASIA BUkhARA 4*

SAMARCANDA  REGISTAN PlAZA 4* 
TAShkENT         MIRAN INTERNATIONAl 5*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; volo interno da 
Urgench a Bukhara con volo di linea; trasferimenti in 
bus per tutta la durata del tour; sistemazione in came-
ra doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa come da programma con 0,33 di acqua mine-
rale inclusa (bottiglietta o caraffa) e tè; guida locale/
accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; 
biglietto ferroviario in 2° classe con treno ad alta velo-
cità da Samarcanda a Tashkent; visite e ingressi come 
da programma; tasse d’ imbarco e oneri aeroportuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annulla-
mento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza; 
visto d’ ingresso (procedura normale); accompagnatore 
Francorosso dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato 
€ 35 a persona per autista e guida); tassa per videoca-
mere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; 
extra personali e tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove pre-
viste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni 
dalla data di partenza.

VIAGGI
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Cuba - Tour la Chiave del Golfo
Da Havana a Santiago, con possibilità di soggiorno mare
Partenza speciale 18 fEBBRAIO 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti o 16 giorni/14 notti
Tour operator: Press Tours
Trattamento: Pensione completa
(all inclusive al mare)

18 - 26/02/19 
SoLo TouR 9 giorni/7 notti        cod. gC190175

Quota per persona
in camera doppia € 2.070
Supplemento singola € 190

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli speciali; trasporto di 
kg. 20 di bagaglio; tutti i trasferimenti in bus; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di pensione completa durante il tour come da programma (è prevista una cena fredda per arrivi a Cuba in 
tarda serata) e di all inclusive per il soggiorno mare; guida parlante italiano durante il tour; ingressi e visite 
come da programma; visto turistico d’ingresso; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurati-
vo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza e in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a guide e autisti; extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano Malpensa/Avana 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano 
Malpensa e imbarco sul volo per Avana. All’arrivo 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel ad 
Avana. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Avana/Vinales/Avana
Dopo la prima colazione, partenza per Viñales: valle 
di incomparabile bellezza caratterizzata dai “Mo-
gotes”, massicci rocciosi con pareti verticali e cime 
arrotondate, considerate le più antiche formazioni 
rocciose di Cuba. Visita al Murale delle Preistoria, 
una grande pittura rupestre moderna che rappre-
senta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo e 
della specie. Visita opzionale alla ‘Cueva del Indio’ 
percorrendo in barca il fiume che scorre all’interno 
della grotta. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel ad 
Avana, cena e pernottamento.
3° giorno: Avana
Prima colazione in hotel. Visita della città con percor-
so a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità (Castello della Reale Forza, 
Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della 
Cattedrale e Mercatino d’artigiani, Bodeguita del Me-
dio e Palazzo dell’Artigianato); visita al Parco Militare 
Morro-Cabaña; dopo il pranzo, giro della parte mo-
derna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Avana/Santa Clara
Dopo la prima colazione, partenza per Santa Clara e 
visita panoramica della città: la Piazza della Rivolu-
zione dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto 
Che Guevara” e il treno blindato. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Santa Clara/Trinidad
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Trinidad 
e percorso a piedi per il centro storico. Conosciuta 
come città museo, questa cittadina piena di fascino 
ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze 
come erano secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco 
città Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale 
“Canchanchara”, nome di una tipica bevanda locale 
a base di rum, miele e limone. Visita a musei, alla 
Plaza Mayor e pranzo in ristorante. Tempo a dispo-
sizione. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Trinidad/Sancti Spiritus/Camaguey
Dopo la prima colazione, partenza per Sancti Spiri-
tus e visita panoramica della cittadina coloniale. Pro-
seguimento del viaggio e pranzo in ristorante tipico 

vicino a Ciego de Ávila. All’arrivo a Camagüey, visita 
panoramica della città. Al termine, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Camaguey/Bayamo/Santiago de 
Cuba
Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo e 
breve visita della cittadina. Dopo il pranzo in risto-
rante, proseguimento alla volta del Santuario de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, a circa 20 km da 
Santiago. Sita in cima a una collina panoramica di 
fronte alle antiche miniere di rame, la “Madonna del 
Rame” si venera in questa Basilica come patrona di 
Cuba. Arrivo a Santiago che dopo l’Avana, è la città 
più importante del Paese e l’unica a potersi fregiare 
dei titoli di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, 
“Culla della Rivoluzione” e “Città ribelle”. La visita 
del centro storico, si snoda a partire dalla caratteri-
stica piazza Carlos Manuel de Céspedes, attorno alla 
quale sorgono la Cattedrale ed i palazzi più celebri. 
La visita prosegue con la Caserma Moncada e il Ca-
stello del Morro. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Santiago de Cuba/holguin/Milano 
Malpensa 
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita 
di Santiago, al termine, pranzo e trasferimento all’ae-
roporto di Holguín per la partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.
9° giorno: Milano Malpensa 
Arrivo a Milano Malpensa.

POSSIBIlITÀ DI ESTENSIONE MARE 
8° giorno: Santiago De Cuba/EXPlORAResort 
Playa Pesquero
Dopo la prima colazione, proseguimento della vi-
sita di Santiago, al termine, pranzo e trasferimento 
all’EXPLORAResort Playa Pesquero per il soggiorno 
mare. Inizio del trattamento di all inclusive.
Dal 9° al 14° giorno: EXPlORAResort Playa 
Pesquero
Trattamento di all Inclusive in hotel. Giornate a di-
sposizione, relax e attività balneari.
15° giorno: Playa Pesquero/holguin/Milano 
Malpensa
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto di Holguin per il volo di rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

AlBERGhI PREVISTI (o similari, in località/aree limitrofe)
AVANA hOTEl MEMORIES MIRAMAR 4*                
SANTA ClARA hOTEl lOS CANEyES 2* /hOTEl lA GRANJITA 2*
TRINIDAD ClUB AMIGO ANCON 3*/hOTEl BRISAS TRINIDAD DEl MAR 4*/ClUB AMIGO 
COSTASUR 3*
CAMAGUEy GRAN hOTEl 2*/hOTEl CAMAGUEy 2*/hOTEl CAMINO DE hIERRO 3*/hOTEl 
ENCANTO El MARQUES 3*/ENCANTO lA AVEllANEDA 3*
SANTIAGO DE CUBA IBEROSTAR SAN fElIX (EX GRAN hOTEl ENCANTO) 4*/PUNTA GORDA 
3*/CUBANA CAN VERSAllES 3*/IBEROSTAR IMPERIAl 4*
PlAyA PESQUERO EXPlORA CAfé PlAyA PESQUERO 5*

18/02 - 05/03/19 
TouR+MaRE 16 giorni/14 notti   cod. gC190175

Quota per persona
in camera doppia € 2.740
Supplemento singola € 365

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E130 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

NOTA BENE : Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti 
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto 
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate 
entro 21 giorni dalla data di partenza.

VIAGGI
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Birmania - La Roccia d’oro
…ed ecco ergersi all’orizzonte un mistero dorato…
Partenze speciali 13 NOVEMBRE 2018, 26 fEBBRAIO e 26 MARZO 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour operator: Francorosso
Trattamento: pensione completa

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Milano Malpensa/yangon 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa e partenza con volo speciale per Yangon. 
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: yangon
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwe-
dagon, il centro buddhista più importante e antico 
del Myanmar: è ricoperta da centinaia di lamine 
d’oro e la cima dello stupa è tempestata di diamanti 
e pietre preziose. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: yangon/Bagan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Ba-
gan. All’arrivo visita del coloratissimo mercato di 
Nyaung Oo, e di alcuni dei templi più rappresen-
tativi di Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di 
stupa birmano; il maestoso Tempio di Htilominlo; 
il Tempio di Ananda, uno dei capolavori superstiti 
dell’architettura Mon. Sosta fotografica a Thatbyin-
nyu, e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti lac-
cati, arte antichissima e ai templi: Myinkaba Gub-
yaukkyi, in stile Mon, il Manuha Temple, dedicato 
al re prigioniero e al Tempio di Nanpaya, con le 
sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al 
Tempio di Dhammayangyi, il santuario più massic-
cio di Bagan. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
4° giorno: Bagan/Mandalay (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, 
antica capitale e ancora centro culturale ed eco-

nomico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo le 
strade sterrate a bordo di un calesse si potranno 
ammirare il monastero di Bagaya, costruito in teak 
e sopravvissuto a guerre e devastazioni e il Me Nu 
Oak-Kyaung, monastero di mattoni. 
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante. 
Partenza per il villaggio di Mingun e visita di 
Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole 
Pagoda Hsinbyume. Rientro a Mandalay in barca e 
sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel. Trattamento: pensione completa
5° giorno: Mandalay/Pindaya/lago Inle 
(270 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla 
pagoda di Khuthodaw, il “più grande libro del 
mondo”, e al monastero di Shwenandaw, costruito 
interamente in legno teak e finemente intarsiato. 
Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, 
una delle più ricche ed elaborate di tutto il Myan-
mar proseguimento per Amarapura. 
Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio 
monastico più importante dove migliaia di mona-
ci risiedono per studiare il buddismo e del ponte 
pedonale di legno U Bein lungo ben 1,2 km. Par-
tenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla 
della spiritualità. Pranzo in ristorante in corso di 
viaggio. 
All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave 
Pagoda, all’interno della quale, nel corso dei secoli, 
i fedeli hanno depositato migliaia di immagini vo-
tive del Buddha. Cena in ristorante e partenza per 
il lago Inle, sistemazione in hotel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

13 - 21/11/18                            cod. gC190176               
Quota per persona
in camera doppia € 1.890
Supplemento singola € 400

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E140 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

26/02 - 05/03/19                   cod. gC190177               
Quota per persona
in camera doppia € 1.890
Supplemento singola € 400
26/03 - 03/04/19                   cod. gC190178               
Quota per persona
in camera doppia € 1.790
Supplemento singola € 400

VIAGGI

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con volo speciale Neos; biglietti aerei in classe economica con voli di linea Yangon/Bagan-
Heho/Yangon; tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma all’emissione del biglietto); trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 7 pernottamenti negli hotel 
indicati o similari; trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° al pranzo del 9° giorno; guida locale accompagnatrice parlante italiano per tutto l’itinerario; 
visite e ingressi come da programma; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; visto d’ingresso (procedura normale); assistenza alla 
partenza e in loco.

La quota non comprende: Bevande; mance obbligatorie (considerare almeno 8 dollari al giorno per persona); facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo 
delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla 
data di partenza.
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6° giorno: lago Inle
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle vi-
site sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900
metri sul livello del mare. 
Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile 
in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. 
Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda di 
Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio 
di tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. Trattamento: pensione completa 
7° giorno: lago Inle/heho/yangon/ 
kyaikhtiyo (km 240)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to di Heho in tempo utile per l’ imbarco sul volo 
per Yangon. All’arrivo proseguimento per la Roccia 
d’Oro, con pranzo in ristorante in corso di viaggio. 
Dal campo base di Kin Pun, si prosegue percorren-
do strade tortuose a bordo di camion, fino all’enor-
me masso in bilico sulla cui sommità sorge la pa-
goda Kyaikhtiyo. Rientro al campo base nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa 

8° giorno: kyaikhtiyo/Bago/yangon (km 175)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. 
Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha 
Shwethalyaung, una delle più grandi immagini di 
Buddha reclinato, la pagoda più alta del Myanmar, 
Shwemawdaw Paya e la Pagoda di Kyaikpun, casa 
del santuario dei Quattro Santi Buddha. Prosegui-
mento per Yangon. Cena in ristorante e pernotta-
mento in hotel. Trattamento: pensione completa
9° giorno: yangon/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita pano-
ramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di 
Sule. Attraversando le strade trafficate della città 
si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali 
dell’architettura vittoriana ed edoardiana. Visita del 
mercato di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 ne-
gozi e la più grande selezione di artigianato e souve-
nir del Myanmar. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento in aeroporto in tempo uti-
le per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecni-
che operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

I VOSTRI hOTElS (o similari, di categoria 4*)
yANGON       hOTEl PARk ROyAl 5*
BAGAN          hOTEl hERITAGE 4*
MANDAlAy  hOTEl hIlTON MANDAlAy 5*

lAGO INlE      hOTEl SANCTUM 5*
kyAIkhTIyO  hOTEl GOlDEN ROCk 
                         O MOUNTAIN TOP 3*

VIAGGI
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Sudafrica: il mondo in un solo paese
Dal Parco Kruger sino all’estremo sud, con il mitico Capo di Buona Speranza

Partenza speciale 29 APRIlE 2019

     
     

      
Viaggio

               in aEREo

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 10 giorni/7 notti
Tour operator: il Diamante
Trattamento: 7 colazioni + 6 pranzi + 5 cene

PROGRAMMA DI VIAGGIO

29/04 - 1° giorno: Milano/Johannesburg
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Qa-
tar via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
30/04 – 2° giorno: Johannesburg/Pretoria/ 
Mpumalanga (hazyview o white River) (440 km)
All’arrivo, di prima mattinata, disbrigo delle for-
malità d’ingresso. Incontro con la guida locale di 
lingua italiana. Si parte quindi alla volta di Preto-
ria, la Capitale amministrativa del Sudafrica, per 
un breve tour orientativo. Ammireremo gli esterni 
degli “Union Buildings”, uno dei complessi architet-
tonici più complessi del paese, sede oggi del Gover-
no e della Presidenza della Repubblica. Qui Nelson 
Mandela il 10 Maggio 1994 fece il suo primo discor-
so al popolo sudafricano e al mondo come primo 
Presidente di colore democraticamente eletto san-
cendo così la fine dell’apartheid, uno dei capitoli più 
bui della moderna storia sudafricana. Proseguiamo 
al termine per Hazyview o White River, nel cuore 
della provincia del Mpumalanga, con pranzo lungo 
il percorso. Arrivo a destinazione nel tardo pome-
riggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.Trattamento: pranzo e cena
01/05 – 3° giorno: Panorama Route & Parco 
kruger (150 km)
Bellissima la giornata odierna che inizia al mattino 
con l’esplorazione del settore meridionale della ri-
nomata “Panorama Route”, un percorso altamente 
paesaggistico che si snoda nel cuore della Provin-
cia del Mpumalanga. In alcuni periodi dell’anno 
(dipendente dalla portata delle acque dei fiumi che 
alimentano alcune cascate), non mancherà una so-
sta presso una famosa cascata della zona. Pranzo. Il 
pomeriggio ci potrà riservare grandi emozioni.
È infatti incluso un fotosafari pomeridiano all’inter-
no del rinomato Parco Kruger, che raggiungeremo 
con veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per 
consentire un’ottima visuale della natura circostan-
te accompagnati da un esperto ranger. Andiamo 
alla ricerca dei grandi mammiferi africani. Il Parco 
Kruger è stato proclamato tale nel 1926 e copre oggi 
un’area di 19.485 Kmq. L’escursione dura circa 4 ore 
e potrebbe prevedere a bordo anche altri turisti di 

varie nazionalità. L’ingresso al Parco è incluso così 
come i trasferimenti che saranno da/per hotel in 
veicolo 4x4. Al termine rientro in hotel, cena e per-
nottamento. Trattamento: pensione completa
02/05 – 4° giorno: Bourke’s luck Potholes/ 
Blyde River Canyon/Makalali Game Reserve 
(185 km)
Dopo la prima colazione, si parte alla volta del set-
tore settentrionale della Panorama Route. Il princi-
pale punto di interesse è senza dubbio il Blyde River 
Canyon, il terzo al mondo in ordine di grandezza 
e l’unico con le sponde vegetate. Lo scenario qui 
è da cartolina così come non è da meno “Bourke’s 
Luck Potholes” con le sue incredibili pozze scolpi-
te dall’erosione fluviale. Proseguiamo per giungere 
presso l’esclusiva Riserva Privata di Makalali in tem-
po utile per il pranzo. Nel pomeriggio primo entu-
siasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati 
da esperti ranger di lingua inglese. Il rientro al lodge 
è previsto dopo il tramonto, cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa
03/05 – 5° giorno: Makalali Game Reserve 
Oggi è la giornata dedicata ai safari, emozionanti ed 
indimenticabili. Il primo è previsto al mattino pre-
sto. La sveglia è fissata poco prima dell’alba e dopo 
una veloce tazza di caffè si parte in veicoli 4x4 aper-
ti, accompagnati dal proprio ranger, alla scoperta 
della savana circostante. Senza dubbio il nostro 
obiettivo odierno è quello di avvistare i famosi “Big 
Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti, 
bufali, rinoceronti, leoni e leopardi) che i cacciatori 
di fine ‘800 consideravano tra i più difficili ed ecci-
tanti da cacciare. Ma il “bush”, così viene chiamata 
la tipica vegetazione cespugliosa bassa che caratte-
rizza questa parte dell’Africa, è ricco di tantissime 
altre specie animali a partire dalle graziose antilopi 
saltanti, alle imponenti giraffe, alle timide zebre ma 
anche agli svariati predatori come ghepardi, iene, 
linci, cani selvatici senza dimenticare le innumere-
voli specie d’uccelli alcuni dei quali dal piumaggio 
coloratissimo. Si rientra al lodge dopo circa 2-3 ore 
per un’abbondante prima colazione. Ci sarà del 
tempo a disposizione, magari a bordo piscina per 

operativo voli (attualmente previsto, 
soggetto a variazione):
29/04 Milano Malpensa /Doha   16.25/23.30
30/04 Doha/Johannesburg   02.00/09.50 
04/05 Johannesburg/Cape Town  18.00/20.10
07/05 Cape Town/Doha   12.40/23.45
08/05 Doha/Milano Malpensa   01.45/07.15

Ponte
29/04 - 08/05/19                   cod. gC190179

Quota per persona
in camera doppia € 2.560
Supplemento singola € 530

QUOTA IN 
TABELLA 

FORFAIT 
COSTI 

OBBLIGATORI: 

E230 

QUOTA 
FINITA

(esclusi eventuali 
adeguamenti quote 
21 giorni prima 
della partenza 
come da regolamento)

scegli 
la tua

+ =

VIAGGI
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano 
in classe economica con voli di linea; voli interni previ-
sti; tutti i trasferimenti in veicoli minibus o bus (in base 
al numero dei partecipanti); sistemazione in camera 
doppia; 7 prime colazioni all’ inglese + 6 pranzi + 5 cene; 
guida/accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 6° 
giorno da/per Johannesburg; guida locale in lingua 
italiana durante le visite di Cape Town; visite previste 
e ingressi dove necessari; 4 safari in Riserva Privata in 
veicolo 4x4 accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese; 1 safari nel Parco Kruger in veicolo 4x4 aperto 
accompagnati da ranger di lingua inglese; tasse d’ im-
barco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo me-
dico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; set 
da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; be-
vande; mance; extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle varia-
zioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: 
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; impor-
to delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove 
previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali 
variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data 
di partenza.

momenti di puro relax, prima del safari pomeridiano 
che si concluderà dopo il tramonto quando le pos-
sibilità di avvistare i felini cacciare sono più alte. La 
cena, condizioni atmosferiche permettendo, avviene 
nel “boma”, zona recintata all’aperto con un grande 
falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati da 
un’atmosfera tipicamente africana. Pernottamento in 
lodge. Trattamento: pensione completa
04/05 – 6° giorno: Makalali Game Reserve/ 
Cape Town 
Ci svegliamo all’alba per effettuare un ultimo sa-
fari. Dopo la prima colazione rientriamo a Johan-
nesburg con pranzo in corso di trasferimento. Par-
tenza nel pomeriggio inoltrato per Cape Town dove 
prevediamo di arrivare dopo circa due ore di volo. 
All’arrivo incontriamo la nuova guida locale, di lin-
gua italiana. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento: prima colazione e pranzo
05/05 – 7° giorno: Cape Town/la Penisola 
del Capo (160 km)
Incontro con la guida di lingua italiana e partenza 
per una meravigliosa giornata dedicata alla visita 
della Penisola del Capo, un lembo di terra di rara 
bellezza che separa idealmente le fredde e tumul-
tuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde 
e miti acque dell’Oceano Indiano. Attraversando 
le aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, 
Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida 
baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una 
breve escursione in barca (circa 30 minuti) per am-
mirare una nutrita colonia di otarie del capo che 
hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli 
appena fuori la baia. Questa visita può essere effet-
tuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. 
Possibilità di acquistare qualche souvenir in una 
delle tante bancarelle presenti nel porto prima di 
proseguire verso la Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi pae-
saggi sino alla sommità di “Cape Point” per ammi-
rare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Al 

termine proseguimento verso Simons Town, sede 
della Marina sudafricana, non prima di aver sostato 
presso un rinomato ristorante locale per un gusto-
so pranzo a base di pesce. Sulla spiaggia di Boulder 
(così chiamata per gli enormi massi granitici), tra 
villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammi-
rare da pochi passi una simpatica colonia di pingui-
ni. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena 
e pernottamento.Trattamento: pensione completa
06/05 – 8° giorno: Cape Town 
Prima colazione. La giornata odierna è a disposi-
zione per attività facoltative e/o per lo shopping. 
Consigliamo, qualora le condizioni meteo fossero 
favorevoli, di prevedere la risalita in cabinovia della 
Table Mountain, dalla cui sommità, nelle giornate 
più limpide, si gode di un panorama incredibilmen-
te bello. Per chi è affascinato dalle atmosfere ro-
mantiche, consigliamo una passeggiata nel grazioso 
villaggio di Stellenboch, nel cuore della regione dei 
vigneti, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui 
tra splendidi esempi di architettura “Cape Dutch”, 
Olandese antico del Capo, è possibile degustare i 
rinomati vini sudafricani. Per i clienti più avventu-
rosi ricordiamo che, poco distante da Cape Town, 
è possibile effettuare adrenaliniche immersioni in 
gabbia per avvistare il grande squalo bianco. Non 
è richiesta alcuna preparazione specifica da sub in 
quanto la gabbia viene calata a pochi centimetri sot-
to il livello del mare permettendo così questa incre-
dibile esperienza praticamente a tutti. Ricordiamo 
inoltre che l’hotel dispone di una navetta gratuita 
da/per il Waterfront dove la scelta per negozi, ri-
storanti, musei è pressoché illimitata. Trattamento: 
Prima colazione
07/05 – 9° giorno: Cape Town/Doha 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, con 
autista di lingua inglese, in tempo utile per la par-
tenza del volo di linea Qatar via Doha. Pasti e per-
nottamento e bordo.
08/05 – 10° giorno: Doha/Milano
Arrivo a destinazione in mattinata.

hOTEl PREVISTI (o similari)
MPUMAlANGA    SABI RIVER SUN (4*) O CASTERBRIDGE hOllOw BOUTIQUE hOTEl (4*) 
PARCO kRUGER  MAkAlAlI GAME RESERVE C/O MAIN lODGE (5*)
CAPE TOwN         SOUThERN SUN ThE CUllINAN hOTEl (4*)

VIAGGI
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COSTA pACifiCA
Cabine - 1.504 cabine totali, di cui: 91 all’interno dell’area benessere, 521 con balcone privato, 58 suite 
tutte con balcone privato, 12 suite all’interno dell’area benessere
Ristoranti & Bar  - 5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club e il Ristorante Samsara, a pagamento, su 
prenotazione 13 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar
Benessere & Sport - Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, con palestra, terme, piscina per talassoterapia, 
sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di 
cui due con copertura semovente; Campo polisportivo; Percorso jogging esterno
Divertimenti - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Auto monoposto, Simulatore di Gran Premio, Pon-
te piscina con tetto di cristallo semovente e schermo gigante, Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, 
Biblioteca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby
Arte - 308 originali e 5.929 multipli con la consulenza artistica di Nicola Salvatore e dello Studio Cervi & 
RossiSegue Crociera ai Caraibi.

LA nAveDOCUMenTO neCeSSARiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa
Volo speciale da: Milano Malpensa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo da Milano Malpensa, 20 kg 
di franchigia bagaglio a persona; tasse aeroportuali; trasferimenti in loco; sistemazione nella cabina 
prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico; bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio obbligatorie (€ 70 per persona adulta; € 35 per ragazzi fino 
a 15 anni non compiuti); bevande; escursioni e tour organizzati; eventuale adeguamento quote ( che ver-
rà comunicato entro 21 giorni della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

Le Perle del Caribe
I Caraibi a bordo di Costa Pacifica
partenza speciale 16 febbRAiO 2019

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

pROgRAMMA Di viAggiO

 1 SeTTiMAnA - 9 giORni/7 nOTTi 

 Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Quota 
3°/4°
 letto
2/18 
anni

Quota 
3°/4° 
letto

adulto

Suppl. 
singola 
interna

Suppl. 
singola 
esterna

Suppl. 
singola 
balcony

gC190190 16/02/19 1.040 1.160 1.215 985 1.010 30 90 115

Supplementi facoltativi

pacchetto bevande pranzo&Cena € 97
pacchetto bevande pranzo&Cena ragazzi 0/18 anni € 39 

giorno  itinerario  Arrivo  partenza
 1 Milano MXP/Guadalupe volo - -
 1 Guadalupe, Point a Pitre - 23:00
 2 St. Maarten (Philipsburg) 13:00 18:00
 3 Casa de Campo/La Romana 13:30 -
 4 Casa de Campo/La Romana - 07:00
 4 Catalina Island 09:00 17:00
 5 Basseterre 13:00 21:00
 6 St.John’s Antigua 07:00 18:00
 7 Fort de France 09:00 21:00
 8 Point a Pitre, Guadalupe volo 08:00 -
 9 Milano MXP - -

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E205 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+
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COSTA MeDiTeRRAneA
Cabine e suite - 1.057 cabine totali, di cui: 660 con balcone privato, 58 suite tutte con balcone privato
Ristoranti & bar esclusivi - 4 ristoranti, di cui uno, il Ristorante Club a pagamento su prenotazione, 12 
bar, di cui un Wine Bar
Benessere e sport - Ischia Spa: centro benessere su due piani, con palestra, sale trattamenti, sauna e ba-
gno turco, solarium UVA, 4 vasche idromassaggio, 4 piscine, di cui una con copertura semovente, Campo 
polisportivo, Percorso jogging esterno
Divertimento - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Internet Point, Scivolo acquatico Toboga, Bibliote-
ca, Shopping Center, Mondo virtuale, Squok Club, Piscina baby.

LA nAveDOCUMenTO neCeSSARiO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa
Volo speciale da: Milano Malpensa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica con volo da Milano Malpensa, 20 kg 
di franchigia bagaglio a persona; tasse aeroportuali; trasferimenti in loco; sistemazione nella cabina 
prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; 
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico; bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio obbligatorie (€ 70 per persona adulta; € 35 per ragazzi fino 
a 15 anni non compiuti); bevande; escursioni e tour organizzati; eventuale adeguamento quote ( che ver-
rà comunicato entro 21 giorni della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

Le Mille e Una notte - Emirati Arabi
Dubai, Abu Dhabi e Muscat con Costa Mediterranea
partenze speciali 26 gennAiO e 22 febbRAiO 2019

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

pROgRAMMA Di viAggiO

Supplementi facoltativi

pacchetto bevande pranzo&Cena € 115
pacchetto bevande pranzo&Cena ragazzi 0/18 € 60 

giorno  itinerario  Arrivo  partenza
 1 Milano MXP/Abu Dhabi volo - -
 1  Abu Dhabi (Emirates) -  23.59
 2 Dubai (Emirates) 08.00  23.59
 3  Dubai (Emirates)  00.01 14.00
 4 Muscat 09.00 23.59
 5 Muscat 00.01   01.00
 6 Khasab (Oman) 08.00 18.00
 7 Abu Dhabi (Emirates) 08.00 23.59
 8 Abu Dhabi volo 00.01  -
 9  Milano MXP - -

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E205 

QUOTA 
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento)

scegli la tua =+

 1 SeTTiMAnA - 9 giORni/7 nOTTi

 Codice
Data 

di 
partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 

premium 
Ocean view 

Quota per 
persona 
in cabina 
balcony 
Classic

Quota 
3°/4° 
letto 
2/18 
anni*

Quota 
3°/4° 
letto 

adulto*

Suppl. 
singola 
interna 

Suppl. 
singola 
esterna 

premium

Suppl. 
singola 
balcony

gC190191 26/01/19 1.010 1.175 1.220 780 895 115 200 225
gC190192 22/02/19 915 1.060 1.105 715 815 100 170 195
*Cabine triple e quadruple disponibili solo in tipologia Esterna Premium Ocean View
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COSTA veneziA
Costa Venezia costruita in Italia da Fincantieri, avrà una stazza lorda di 135.500 tonnellate, offrirà 2.116 
cabine e batterà bandiera italiana. Il design della nave è tutto dedicato alla città di Venezia. A bordo 
gli Ospiti potranno vivere un’ esperienza unica e lasciarsi conquistare dal cibo, dall’arte, dalla musica e 
dall’intrattenimento italiano in un viaggio “virtuale” e multisensoriale a Venezia. La sera sarà inoltre pos-
sibile partecipare a un ballo in maschera che ricreerà a bordo l’atmosfera del celebre Carnevale della città. 
Al termine della crociera inaugurale, la nave sarà dedicata esclusivamente agli ospiti asiatici.
Cabine e suite: 2.116 cabine totali, di cui: 788 interne, 168 esterne e 1522 con Balcone privato alcune con 
Veranda con accesso diretto al ponte 5.

LA nAve

DOCUMenTO neCeSSARiO
Passaporto o carta identità
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione comple-
ta; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 50 adulti - € 25 ragazzi fino a 15 anni non 
compiuti da pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Minicrociera di Carnevale - Grecia e Croazia
Grecia e Croazia a bordo di Costa Venezia
Crociera evento! Unica partenza 3 MARzO 2019

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

pROgRAMMA Di viAggiO
giorno  itinerario  Arrivo  partenza
 1  Trieste -  13.00
 2 Bari 10.00  18.00
 3  Corfù 08.00 18.00
 4 Dubrovnik 08.00 17.00
 5 Zadar 10.00   18.00
 6 Trieste 08.00   -

6 giORni/5 nOTTi

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona in 

cabina interna 
Classic

Quota per 
persona in 

cabina esterna 
balcony 

Quota 
3°/4° 
letto 

2/18 anni

Quota 
3°/4° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola 
interna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
balcony

gC190193 03/03/19 265 455 gratis 130 80 140

Il Carnevale più indimenticabile del 2019 sarà sul mare: la prima crociera di Costa Venezia sarà 
una lunga festa in maschera di sei giorni, che vi farà viaggiare tra le meraviglie del Mare Adriatico. 
Vivrete quest’ esperienza unica e irripetibile su una nave vestita per l’occasione, tra party ed eventi 
che accenderanno ogni giornata. E l’ emozione più grande sarà quella di essere i primi in assoluto a 
scoprire Costa Venezia, i suoi ambienti eleganti, i sapori raffinati e l’atmosfera che si respira a bordo. 
Per la sua prima uscita ufficiale Costa Venezia vi accompagnerà tra perle preziose come Zadar e 
grandi classici del Mediterraneo come Dubrovnik e Corfù, partendo da Trieste o da Bari. Un’uscita 
dall’inverno in grande stile, sulle note del Rondò Veneziano.

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E175 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+
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COSTA MAgiCA
Cabine e suite  - 1.358 cabine totali, di cui: 464 con balcone privato, 58 suite
Ristoranti & bar esclusivi - 4 Ristoranti, 11 bar, di cui un Cognac & Cigar Bar
Benessere & sport - Centro benessere di 1.300 mq con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; 
5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con copertura semovente; Campo polisportivo; Percorso 
jogging esterno
Divertimento - Teatro su tre piani, Casinò, Discoteca, Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e 
schermo gigante, Scivolo acquatico Toboga, Internet Point, Biblioteca, Shopping Center, Mondovirtuale, 
Squok Club, Piscina baby
Arte - 5.500 opere d’arte

LA nAveDOCUMenTO neCeSSARiO
Passaporto o carta identità
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione comple-
ta; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 50 adulti - € 25 ragazzi fino a 15 anni non 
compiuti da pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Minicrociera di Pasqua - Francia e Spagna
Francia e Spagna a bordo di Costa Magica
partenza speciale 20 ApRiLe 2019

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

pROgRAMMA Di viAggiO
giorno  itinerario  Arrivo  partenza
 1  Savona -  17.00
 2 Barcellona 14.00  20.00
 3  Palma di Maiorca 08.00 18.00
 4 navigazione - -
 5 Marsiglia 08.00   17.00
 6  Savona  09.00 -

6 giORni/5 nOTTi 

 Codice Data 
di partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic 

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
balcony

Quota 
3°/4° 
letto 
2/18 
anni

Quota 
3°/4° 
letto 

adulto

Suppl. 
singola 
interna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
balcony

gC190194 20/04/19
pasqua 280 355 430 gratis 140 85 105 130

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E175 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+
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LA nAveDOCUMenTO neCeSSARiO
Passaporto o carta identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Tour Operator: Costa Crociere
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione comple-
ta; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (obbligatorie € 30 adulti - € 15 ragazzi fino a 15 anni non 
compiuti da pagare direttamente a bordo); bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Minicrociera di Primavera - Marsiglia e Barcellona
Marsiglia e Barcellona a bordo di Costa Magica
partenza speciale 25 ApRiLe 2019

     
     

      
ViaggiO

               in naVE

pROgRAMMA Di viAggiO
giorno  itinerario  Arrivo  partenza
 1  Savona -  16.30
 2 Barcellona 13.00  19.00
 3  Marsiglia 09.00 17.00
 4 Genova 09.00 -

  4 giORni/3 nOTTi 

 Codice Data di 
partenza

Quota per 
persona 
in cabina 
interna 
Classic

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
Classic 

Quota per 
persona 
in cabina 
esterna 
balcony

Quota 
3°/4°
 letto
2/18 
anni

Quota 
3°/4° 
letto

adulto

Suppl. 
singola 
interna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
Classic

Suppl. 
singola 
esterna 
balcony

gC190195 25/04/19 
ponte 190 245 290 gratis 95 60 75 90

QUOTA 
IN TABELLA 

FORFAIT COSTI 
OBBLIGATORI: E175 

QUOTA 
FINITA

scegli la tua =+

COSTA MAgiCA
Cabine e suite - 1.358 cabine totali, di cui: 464 con balcone privato, 58 Suite tutte con balcone privato.
Ristoranti & bar esclusivi - 4 ristoranti, 10 bar, Cigar Lounge.
Benessere & Sport - Centro benessere di 1.300 mq con palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; 
5 vasche idromassaggio; 4 piscine, di cui una con copertura semovente; campo polisportivo; percorso 
jogging esterno.
Divertimento - Teatro su tre piani; casinò; discoteca; ponte piscina con tetto di cristallo semovente; scivolo 
acquatico Toboga; internet Point; biblioteca; galleria Shops; mondo virtuale; squok Club; piscina baby.
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ 
depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di 
assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento 
informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza 
e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA €
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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viaggiare informati
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di 
proposte pubblicate nei cataloghi dei principa-
li tour operator italiani, con prezzi di vendita 
scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono preno-
tabili tramite SunSeeker - Viaggi Firmati:

- direttamente presso le agenzie di Milano e Gar-
bagnate Milanese,

- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato 
nel sito www.sunseeker.it,

- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende 
convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un 
acconto pari al 25% dell’intero importo; il saldo dovrà 
essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per 
le prenotazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data 
di partenza sarà richiesto il saldo contestuale).
Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/maritti-
ma) o in caso di prenotazioni in contesti/periodi par-
ticolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto 
delle Condizioni generali di contratto di vendi-
ta di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni 
dati personali necessari per la definizione della pratica.
La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la re-
sponsabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne 
e garantirne l’esattezza (p.e. nomi e cognomi dei pas-
seggeri devono corrispondere esattamente a quanto 
riportato sul documento personale d’identità che si 
utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a 
segnalarci tempestivamente casi di disabilità, intolle-
ranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni 
pubblicati si intendono, salvo diversa indicazione, per 
persona nella sistemazione indicata in ogni singola 
tabella e sono espresse in €.
Il limite di età indicato per i minori si intende come 
“anni non compiuti all’atto della prenotazione” (p.e. 
la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite 
durante il viaggio vi invitiamo a chiederci delucidazio-
ni in fase di preventivo.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contrat-
to di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà 
essere variato fino a 20 giorni prima della data di 
partenza a seguito della variazione di:

- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbar-

co/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.

Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vi-
gore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour 
operator di riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un 
volo vi invitiamo a prendere atto della franchigia ba-
gaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento 
di un’integrazione direttamente al banco di check-in 
in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per kg. 
eccedente), pena il diniego della registrazione del 
bagaglio stesso.
Vi ricordiamo che i voli interni in particolari destina-
zioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychelles…) 
prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispet-
to ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includo-
no la franchigia bagaglio, che prevede quindi un esbor-
so extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione 
delle camere dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e 
la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di parten-
za. Deroghe e/o concessioni a favore dei passeggeri 
potranno essere applicate dalle strutture previo dispo-
nibilità delle camere. 
Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla 
reception della struttura, che potrà riservarsi il diritto 
di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo.
Le strutture si riservano la facoltà di mettere a di-
sposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” (in-
dividuali o collettive) per agevolare le operazioni di 
check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle 
caratteristiche peculiari dei cosiddetti voli “charter” 
non è previsto alcun rimborso per i pasti eventual-
mente non consumati a causa dell’operativo voli. 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di 
viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del viaggio/
soggiorno, provocherà (indipendentemente dall’ac-
conto) l’addebito di una penalità per recesso in misu-
ra variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in % 
sull’importo totale della quota di partecipazione di 
ciascun passeggero che recede dal contratto, come dal 
seguente prospetto:
fino a 30 giorni:   10%
da 29 a 18 giorni:   40%
da 17 a 11 giorni:   50%
da 10 a 3 giorni:   80%
da 2 a 0 giorni: 100% 
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse 
di interrompere il viaggio od il soggiorno già 
iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annulla-
mento, il giorno della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo 
corrispondono a quelle forniteci dai Tour operator 
organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo 
anticipo, qualora fosse intervenuto qualche cambia-
mento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra 

organizzazione né il Tour operator organizzatore, 
possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamen-
te al catalogo in corso di validità (o, meglio, al sito 
WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per ogni iniziativa viene segnalato il documento per-
sonale d’identità necessario: Vi invitiamo a controllar-
ne l’idoneità/validità con largo anticipo rispetto alla 
data di partenza!
Non sono previsti rimborsi in caso di negato imbarco/
negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del 
documento personale d’identità.
Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento 
d’identità individuale (carta d’identità o passaporto, a 
seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori 
rimangono comunque validi fino alla scadenza.
Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 
solo genitore o con altre persone (p.e. parenti) vi in-
vitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il docu-
mento di identità abbia una validità residua di 3, 6 
o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto 
presenti caratteristiche particolari (come la lettura 
ottica, la foto digitale, un numero minimo di pagine 
bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/
d’uscita apposti da determinate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene 
sempre attribuita dalla competenti autorità locali e 
può presentare difformità da nazione a nazione (in 
Italia da regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio tu-
ristico”, l`organizzatore si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo una  propria  descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere  una  valutazione  e  
conseguente  accettazione  della stessa da parte del 
viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto co-
perti da specifico Contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli 
obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo 
di Garanzia a tutela dei passeggeri; nei casi di insol-
venza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi 
all’estero che per i viaggi che si svolgono in Italia, il 
Fondo:

- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acqui-
sto del pacchetto turistico;

- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a 
fare riferimento unicamente a quanto esposto 
nelle “Condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici”, pubblicate nel sito 
www.sunseeker.it.





Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:

- Posto auto al coperto o allo scoperto

- Polizza assicurativa di incendio e furto

- Assistenza per eventuali cali di batteria

- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza

- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24

- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 

  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:

- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 

  all’aeroporto di Milano Malpensa

- 2 soste all’interno dello stesso comune

- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 

  atterraggio del volo

Supplementi:

- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 

  all’interno dello stesso comune

- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 

  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 

in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 

confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 

aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:

- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 

  direttamente in aeroporto (€ 19,00 a tratta)

- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 

  di carburante (€ 25,00) 

- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici

- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti

- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 

  parcheggi (€ 6,00) 
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giorni

MALPENSA

scoperto coperto

LINATE

scoperto coperto

BERGAMO

scoperto coperto

TORINO

scoperto coperto

VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE

o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE

o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

Supplemento 10% per 

trasferimenti notturni 

(22-7) e nei giorni festivi 

(domenica e festività da 

calendario)

Possibile maggiorazione fino al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108




Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!




