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UNISCITI anche tu alla COMMUNITY

Napoleone Viaggi, fondata nel 1984 come naturale evoluzione nel campo del turismo
della storica società di pullman F.lli Napoleone (1949), ha sviluppato negli anni una grande
esperienza, organizzando tour in ogni parte del mondo.
I nostri cataloghi, sempre ricchi di nuove proposte, rappresentano un punto di riferimento
per migliaia di persone che prediligono un viaggio tutto compreso, dove la qualità dei
servizi è sempre garantita.
Vi aspettiamo e sin da ora Vi auguriamo “Buon viaggio!”
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ALL
INCLUSIVE

7 giugno
14 giugno
dal 7 al 14 giugno e dal 14 al 21 giugno

5 GIORNI

capodanno
a vienna
dal 29 dicembre 2019
al 2 gennaio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 45 Persone)

€ 795,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione a
Vienna in hotel 4 stelle in camere
doppie; prime colazioni a buffet in
hotel e pasti come da programma;
cenone a buffet e veglione di ﬁne
anno in hotel con musica dal vivo
(inclusi ¼ di vino, mezza minerale,
drink di benvenuto e un ﬂute di
prosecco a mezzanotte); visite con
guida-interprete a Vienna come da
programma; ingresso al castello di
Schoenbrunn; polizza assicurativa
medico-bagaglio.

NON COMPRENDE:
camera
doppia
uso
singola
(supplemento, se disponibile, €
250,00 totali); bevande se non
menzionate sopra e ingressi per le
visite previste dal programma (ad
eccezione
del
castello
di
Schoenbrunn); polizza annullamento
viaggio, da richiedere all’atto della
prenotazione; mance, extra in
genere e tutto quanto non indicato
alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
Carta d’identità.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 295,00.
SALDO ENTRO IL
2 DICEMBRE 2019
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Il Capodanno della tradizione, considerato il più bello d’Europa da vivere tra la magia delle
luci della Kartnerstrasse e le affollate sale dei concerti, ballando il valzer all’aperto sulla
piazza del Municipio o gustando una fetta della Sachertorte negli eleganti caffè del centro.

1° giorno, DOMENICA 29 DICEMBRE
2019: PARTENZA PER VIENNA
Raduno dei Sigg. Partecipanti di buon
mattino nella sede stabilita. Sistemazione
in pullman gran turismo e partenza.
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo
il percorso. Transito di TARVISIO ed
ingresso in territorio austriaco. In serata
arrivo a VIENNA. Sistemazione in hotel 4
stelle, cena e pernottamento.

2° giorno, LUNEDì 30 DICEMBRE
2019: VIENNA
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro
con la guida-interprete ed inizio delle visite
alla città, deﬁnita una delle più prestigiose
capitali dell’Europa centrale, situata sulla
riva destra di un ramo del Danubio: gli
splendidi palazzi che si affacciano sulla
Ringstrasse,
l’Opera,
l’Hofburg,
il
Parlamento, l’Università, il Municipio, la
Chiesa Votiva, la gotica Cattedrale di Santo
Stefano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per il
proseguimento delle visite
individuali e lo
€ 1.350,00
shopping lungo la Kartnerstrasse, la strada
pedonale più elegante della città. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno, MARTEDì 31 DICEMBRE
2019: VIENNA
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino
incontro con la guida-interprete per il
proseguimento delle visite di VIENNA: il
Castello del Belvedere ed i suoi giardini, il
Prater con la ruota panoramica da sempre
ritenuto uno dei simboli della città. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per il
proseguimento delle visite individuali.

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO IN
HOTEL CON MUSICA DAL VIVO PER
DARE IL BENVENUTO AL NUOVO
ANNO!

4° giorno, MERCOLEDì 1 GENNAIO
2020: BUON ANNO!!!
Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida - interprete e visita di
“Schoenbrunn” (ingresso incluso), il più
famoso e bello dei palazzi imperiali di tutta
l’Austria e residenza estiva degli Asburgo. Si
ammireranno gli appartamenti di Francesco
Giuseppe e Sissy ed i meravigliosi giardini.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno, GIOVEDì 2 GENNAIO
2020: VIENNA e rientro
Prima colazione. Partenza da VIENNA.
Transito di Graz/Klagenfurt e rientro in
territorio italiano attraverso il valico di
Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in sede previsto nella tarda serata.

4 GIORNI

capodanno
in veneto

con visite a Verona, Vicenza, Padova e Bassano del Grappa!
Un Capodanno per riscoprire la “Bella Italia” tra suggestive città del Veneto, patrimoni
artistici dell’Umanità, centri di cultura famosi per la loro storia e la ricchezza dei loro
monumenti.

1° giorno, LUNEDì 30 DICEMBRE
2019: PARTENZA PER VICENZA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita e partenza. Mattinata in viaggio.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo a VICENZA, detta “la
città del Palladio”, inserita nel 1994 tra i
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco di cui
sono parte anche le ville palladiane del
Veneto. Incontro con la guida e visita della
monumentale Piazza dei Signori, il
“salotto” di Vicenza, dei palazzi palladiani
e del Teatro Olimpico (esterno), primo
esempio di teatro stabile coperto
dell’epoca moderna. Quindi salita alla
Basilica di Monte Berico che commemora
le due apparizioni della Madonna ad una
pia
donna
vicentina.
In
serata
sistemazione in hotel 4 stelle a Longa
(Vicenza). Cena e pernottamento.

2° giorno, MARTEDì 31 DICEMBRE
2019: VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per
VERONA, città patrimonio dell’Unesco per
i suoi monumenti antichi e la sua storia.
Arrivo e visita guidata dell’ elegante centro
storico della città: la celebre Arena, Piazza
delle Erbe, Piazza dei Signori con il Palazzo
del Comune, la Loggia del Consiglio, le
Arche Scaligere, la casa di Giulietta,...
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
tempo a disposizione per godere della
romantica atmosfera della città. Per le
18.00 rientro in hotel a Longa.

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO
IN HOTEL A TEMA CARAIBICO CON
MUSICA DAL VIVO PER FESTEGGIARE
L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO!

3° giorno, MERCOLEDì 1° GENNAIO
2020: MAROSTICA E BASSANO DEL
GRAPPA
Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per la vicina MAROSTICA,
cittadina famosa per la “Partita a scacchi”
con personaggi in costume che si svolge
ogni anno in Piazza Castello. Tempo libero
per una gradevole passeggiata nel centro
storico o per assistere alla Santa Messa.
Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno.
Nel pomeriggio partenza per BASSANO
DEL GRAPPA, considerato uno dei luoghi
più affascinanti e romantici del nord Italia,
celebre per il suo ponte, dove …ci darem la
mano ed un bacin d’amor… come recita il
famoso verso del canto degli alpini. Tempo
a disposizione per una passeggiata nel
centro storico o per l’acquisto delle grappe
di produzione locale (Nardini, Poli,...)
conosciute in tutto il mondo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, GIOVEDì 2 GENNAIO
00,053.1E€RIENTRO
2020: PADOVA
Prima colazione e partenza. Arrivo a
PADOVA, la città di Sant’Antonio, meta di
numerosi pellegrinaggi ed importante
centro d’arte, universitario ed economico
del Nord Italia. Incontro con la guida e visita
della Basilica del Santo, uno dei più famosi e
ricchi santuari del mondo cattolico, di Prato
della Valle, la più grande e caratteristica
piazza della città, di Piazza delle Erbe con il
Palazzo Comunale ed il Palazzo della
Ragione, del Duomo ricostruito su disegno
di Michelangelo; quindi lo storico Caffè
Pedrocchi, luogo d’incontro di intellettuali,
studenti e uomini politici. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro
storico. Pranzo in ristorante. Si prenderà
quindi la strada del rientro in sede con
arrivo previsto in tarda serata.

dal 30 dicembre 2019
al 2 gennaio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 500,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel
4 stelle in camere doppie con servizi
privati; pasti come da programma
incluso cenone e veglione di ﬁne
anno in hotel con festa a tema
caraibico e musica dal vivo; bevande
ai pasti e, durante il veglione,
selezione di vini locali e coppa di
spumante; servizio guida per la
visita di Vicenza, Verona e Padova;

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 80,00 totali); polizza
annullamento viaggio, da richiedere
alla prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non indicato alla voce
“comprende”.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 200,00
SALDO ENTRO
IL 27 NOVEMBRE 2019

capodanno in veneto | 3

4 GIORNI

capodanno
a Sorrento

con visite alla Reggia di Caserta, agli scavi di Pompei, a “Luci d’Artista” a Salerno e a Napoli

dal 30 dicembre 2019
al 2 gennaio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 595,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di ogni
comfort; sistemazione in hotel 4
stelle centrale a Sorrento; pasti come
da programma, incluso cenone e
veglione di ﬁne anno di Sorrento con
musica dal vivo e menù di gala;
bevande ai pasti (1/4 di vino e ½
minerale) e, durante il veglione,
coppa di spumante; visite, escursioni
e servizi guida come da programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 90,00); ingressi per le
visite previste dal programma;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere alla prenotazione; extra in
genere e tutto quanto non indicato
alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 170,00.
SALDO ENTRO
IL 3 DICEMBRE 2019
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1° giorno, LUNEDì 30 DICEMBRE
2019: LA REGGIA DI CASERTA E
SORRENTO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e
partenza per Caserta. Arrivo, incontro con
la guida e visita della Reggia, la più grande
residenza reale del mondo proclamata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con i
suoi meravigliosi giardini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per
SORRENTO, detta “la gentile” per la
mitezza del suo clima, la ricchezza e la
bellezza delle sue strade e dei suoi
giardini. Arrivo e sistemazione in hotel 4
stelle centrale. Tempo a disposizione per
una passeggiata nel centro storico della
città splendidamente illuminato in questo
periodo dell’anno. Cena e pernottamento.

2° giorno, MARTEDì 31 DICEMBRE
2019: GLI SCAVI DI POMPEI
Prima colazione in hotel e partenza per
POMPEI. Arrivo, incontro con la guida e
visita degli scavi. Pompei è un antica città
del golfo di Napoli situata ai piedi del
Vesuvio che la seppellì di€ cenere
e di lapilli
1.350,00
nell’eruzione del 79 d.c.. Il sito
archeologico è considerato oggi tra i più
importanti al mondo, signiﬁcativa
testimonianza della civiltà romana, e si
presenta come un’eccezionale libro aperto
sull’arte, sui costumi, sui mestieri e sulla
vita quotidiana del passato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel a
SORRENTO. Alle ore 18:00 partecipazione
all’accensione del “Ciuccio di fuoco” in
Piazza Tasso e all’esecuzione della
“Canzone de lo Capodanno”. Cenone e
veglione di ﬁne anno in hotel, con menù di
gala e musica dal vivo per dare il
benvenuto al nuovo anno. Dopo la
mezzanotte si potrà assistere allo
spettacolo di fuochi pirotecnici offerto dal
Comune di Sorrento.

3° giorno, MERCOLEDì 1 GENNAIO
2020: LUCI D’ARTISTA A SALERNO
Prima colazione. Mattinata a disposizione
a SORRENTO. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione a SALERNO per
ammirare la città illuminata da “Luci
d’artista”, la manifestazione entrata da
diversi anni a far parte della tradizione
locale. Spettacolari e suggestive opere
d’arte luminose adornano strade, piazze e
aree verdi rappresentando giardini
incantati, foreste, mondi esotici, dragoni e
volte celesti. I caratteristici mercatini
natalizi contribuiscono a rendere magica
l’atmosfera. Tempo a disposizione. Rientro
a Sorrento, cena e pernottamento.

4° giorno, GIOVEDì 2 GENNAIO
2020: NAPOLI E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per
NAPOLI. Arrivo e tempo a disposizione
per la visita della città: le caratteristiche
stradine di “Spaccanapoli”, Piazza del
Plebiscito, il Palazzo Reale ed il Teatro S.
Carlo. Pranzo in un ristorante del centro.
Si prenderà quindi la strada del ritorno in
sede con arrivo previsto in serata.

3 GIORNI

capodanno
in Salento
con visite a Lecce, Otranto, Galatina e Gallipoli

1° giorno, LUNEDì 30 DICEMBRE
2019: PARTENZA PER LECCE E
GALLIPOLI
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio. Nel primo
pomeriggio arrivo a LECCE, capoluogo del
Salento, nota per il suo singolare aspetto
barocco. Incontro con la guida locale e
visita della città. Si ammireranno la basilica
di S. Croce, Piazza Duomo, il Palazzo del
Seminario, Piazza S. Oronzo. Quindi
proseguimento per GALLIPOLI. Arrivo e
sistemazione in hotel tre stelle centrale.
Cena, tempo libero, pernottamento.

2° giorno, MARTEDì 31 DICEMBRE
2019: ESCURSIONE A OTRANTO E
GALATINA

Prima colazione e partenza per
l’escursione a OTRANTO. Arrivo, incontro
con la guida e visita della cittadina che fu
nell’alto medioevo una delle basi del
dominio bizantino. Si ammireranno,
passeggiando nella città antica, la
cattedrale con lo splendido mosaico
rafﬁgurante “l’albero della vita” e il
poderoso castello aragonese. Tempo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per
GALATINA per la visita della chiesa dei Ss.
Pietro e Paolo, famosa per il “tarantismo” e

per il rito propiziatore della guarigione
dalla puntura della tarantola. Sosta nel
centro storico per la degustazione di
prodotti tipici. Rientro a Gallipoli.
Gran cenone e veglione in hotel con menù
di gala e musica dal vivo per dare il
benvenuto al nuovo anno!

3° giorno, MERCOLEDì 1 GENNAIO
2020: GALLIPOLI e rientro
Prima colazione. Mattinata a disposizione
a GALLIPOLI per la visita del caratteristico
borgo antico arroccato su di un’isola e
collegato alla terraferma da un ponte
seicentesco. Pranzo di Capodanno in hotel.
Nel pomeriggio si prenderà la strada del
rientro in sede con arrivo in tarda serata.

dal 30 dicembre 2019
al 1 gennaio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 390,00
Bambini 0/6 anni non
compiuti gratuiti – da 6 a 12
anni n.c. riduzione 40%
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t.; sistemazione
in hotel 3 stelle a Gallipoli in camere
doppie; pasti come da programma,
incluso cenone e veglione di ﬁne
anno in hotel con musica dal vivo;
bevande ai pasti (un quarto di vino
bianco o rosato del Salento e mezza
minerale) e, durante il veglione,
coppa di spumante; visite, escursioni
e servizi guida come da programma.

NON COMPRENDE:
00,053.1 €

camera singola (supplemento, se
disponibile, € 56,00 totali); eventuali
ingressi per le visite previste dal
programma; polizza annullamento
viaggio,
da
richiedere
alla
prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.
N.B.: Per i bambini sino a 12 anni non
compiuti per la cena del 31 dicembre
e per il pranzo dell’1 gennaio
verranno serviti speciali menù baby
selezionati dallo chef.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO
IL 2 DICEMBRE 2019
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8 GIORNI

settimana bianca

a S. Martino di Castrozza
dal 9 al 16
febbraio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 40 Persone)
Bambini 0/3 anni sconto
70% - Riduzione 3° e 4° letto:
–50% da 3 a 8 anni,
- 25% da 8 a 12 anni

€ 730,00
COMPRENDE:
viaggio a/r in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi
privati; trattamento di mezza
pensione con colazione a buffet;
accesso gratuito al centro benessere
e alla mini piscina.

NON COMPRENDE:
camera
doppia
uso
singola
(supplemento, se disponibile, €
150,00 totali); bevande durante i
pasti; tassa di soggiorno € 1,30 al
giorno (da pagare in loco); polizza
annullamento viaggio, da richiedere
alla prenotazione.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 230,00.
SALDO ENTRO
IL 9 GENNAIO 2020
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LA LOCALITà

San Martino di Castrozza è situata
nell'alta valle del Primiero, nel Trentino
orientale. Classica meta del turismo
invernale, San Martino di Castrozza è
amatissima dagli sciatori. Dal Sass Maor al
Cimon della Pala, indimenticabili paesaggi
con la Marmolada come sfondo. Inﬁne il
caratteristico centro storico, popolato da
botteghe artigianali, locali e negozietti
aperti tutto l’anno!

IL GRAND HOTEL DES ALPES
(4 stelle)

L’albergo, costruito in tipico stile
montano, è in posizione centralissima, a
soli 30 metri dalla zona pedonale. LE
CAMERE, ﬁnemente arredate in stile
classico dispongono di un piccolo atrio
con armadio e cassaforte, bagno con
doccia o vasca, asciugacapelli e servizio di
cortesia,
scrivania
TV,
frigobar,
connessione wiﬁ gratuita, telefono
diretto, riassetto serale delle camere,
servizio lavanderia/stireria su richiesta.

€ 1.350,00

LA RISTORAZIONE

La cucina tipica nazionale ed internazionale
rappresenta un altro dei punti di forza della
struttura, grazie all’ampia varietà di scelta
offerta alla clientela.

I SERVIZI E LE ATTREZZATURE

Sala bar, sala Lettura in stile inglese, sala
TV maxi schermo, skibus per le piste,
miniclub per bambini, sala giochi,
mini-piscina, deposito sci.

RELAX E BENESSERE

Il centro benessere. il cui ingresso è
compreso nel prezzo, è attrezzato con bio
sauna, sauna ﬁnlandese, bagno turco, area
relax con tisane, palestra by Technogym
ed altro ancora…

3 GIORNI

Siena, Pisa Lucca

e il carnevale di viareggio
La tradizionale sﬁlata dei carri allegorici di cartapesta afﬁancata alla visita di tre
importanti città d’arte della Toscana.

dal 14 al 16
febbraio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 290,00

1° giorno, VENERDì 14 FEBBRAIO: PARTENZA PER LUCCA

COMPRENDE:

2° giorno, SABATO 15 FEBBRAIO: PISA – IL CARNEVALE DI VIAREGGIO

viaggio in pullman g.t. munito di ogni
comfort; sistemazione in hotel
quattro stelle a Lucca in camere
doppie con servizi privati; pasti come
da programma con bevande incluse
(un quarto di vino e mezza minerale);
servizio guida a Lucca e Siena per
mezza giornata; biglietto d’ingresso
ordinario al Carnevale di Viareggio.

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata
in viaggio e pranzo libero. Arrivo a LUCCA, incontro con la guida e visita della città, cinta da mura
cinquecentesche rimaste quasi intatte. Si ammirerà il Duomo, S. Michele in Foro e la sua piazza,
animato e pittoresco centro della vita cittadina, via Fillungo ﬁancheggiata da antiche case e torri
d’aspetto medioevale. Tempo libero. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
Prima colazione e partenza per PISA. Arrivo e sosta per la visita del “Campo dei Miracoli”, la celebre
piazza che accoglie i più alti esempi di arte romanica pisana: il Duomo, la singolare Torre Pendente, il
Battistero,…. Pranzo libero. Trasferimento a VIAREGGIO per la partecipazione al famoso
“CARNEVALE” con la caratteristica sﬁlata dei carri allegorici ed i cortei mascherati lungo le strade del
centro. In serata rientro in hotel a Lucca. Cena e pernottamento.

3° giorno, DOMENICA 16 FEBBRAIO: SIENA E RIENTRO

Prima colazione e partenza per SIENA. Arrivo, incontro con la guida e visita della città,
universalmente nota per la corsa del Palio in Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico e la Torre del
Mangia, il Duomo gotico, la sede storica del Monte dei Paschi, il panforte, i ricciarelli,... Tempo a
disposizione per lo shopping e una passeggiata nell’incantevole centro storico. Pranzo libero. Si
prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda

2 GIORNI

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 50,00); tribuna numerata
per la sﬁlata supplemento € 15,00 (da
richiedere all’atto della prenotazione);
polizza annullamento, da richiedere
alla prenotazione; tasse di soggiorno
locali, extra in genere e tutto quanto
non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 15 GENNAIO 2020

dal 22 al 23
febbraio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

ravenna, ferrara
e il carnevale di cento

Un carnevale dalla tradizione antica, gemellato con il grandioso Carnevale di Rio de
Janeiro. Al ritmo del samba ballerine e percussionisti carioca si alternano allo spettacolo
dei carri che sﬁlano. Un mix unico di musica, colori e tanta allegria!

1° giorno, SABATO 22 FEBBRAIO: RAVENNA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Arrivo a
RAVENNA, la città famosa per i suoi singolari monumenti bizantini. Incontro con la guida e visita della
Basilica di S. Vitale con gli stupendi mosaici, del mausoleo di Galla Placidia, di S.Apollinare Nuovo e del
Battistero Neoniano. Proseguimento per Ferrara. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, DOMENICA 23 FEBBRAIO: FERRARA E IL CARNEVALE DI CENTO

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di FERRARA: il centro storico con i
quartieri medioevali, la Cattedrale, il Palazzo dei Diamanti e il Castello Estense (esterni). Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla partecipazione al CARNEVALE DI CENTO. Folklore, creatività,
storia, attualità, ogni anno si uniscono per creare un mix unico e irripetibile in un’atmosfera di grande
allegria. Testimonia la sua importanza il gemellaggio esclusivo che dal 1994 lega la manifestazione di
Cento al Carnevale di Rio de Janeiro. La sﬁlata dei carri è alternata da un grande gruppo di ballerine
e percussionisti carioca. Il carro vincitore avrà poi l’onore di sﬁlare nel mitico Sambodromo di Rio.
Alle ore 18:00 si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata.

€ 180,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t.; sistemazione
in hotel 3 stelle in camere doppie;
cena in hotel con bevande incluse
(un quarto di vino e mezza
minerale); visite e servizio guida
come da programma; biglietto
d’ingresso per il Carnevale di Cento.
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NON COMPRENDE:

camera singola (supplemento, se
disponibile, € 22,00); ingressi per le
visite previste dal programma e
tasse di soggiorno locali; polizza
annullamento viaggio, da richiedere
alla prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 80,00
SALDO ENTRO IL 22 GENNAIO 2020
Il fascino del carnevale | 7

2 GIORNI
dal 20 al 21
febbraio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 40 Persone)

€ 275,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel
4 stelle con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
biglietto poltrona di platea (ﬁle
13,14 e 15) per assistere alla
“Norma”; pranzo in ristorante
(bevande incluse); guida per la
visita del “Museo di Capodimonte”
(auricolari inclusi).

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 35,00); tassa di
soggiorno € 4,00 a persona da pagare
in loco; polizza annullamento
viaggio, da richiedere all’atto della
prenotazione; ingressi per le visite e
tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI
€ 100,00. SALDO ENTRO
IL 20 GENNAIO 2020

dal 28 al 29
marzo 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 235,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel
4 stelle a Firenze in camere doppie;
cena in hotel e pranzo in ristorante
a Firenze; bevande ai pasti (1/4 di
vino e ½ minerale); servizio guida
per la visita di Firenze e della
Galleria degli Ufﬁzi; biglietto
d’ingresso alla Galleria degli Ufﬁzi;
auricolari per la visita degli Ufﬁzi.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 40,00); tasse di
soggiorno
locali;
polizza
annullamento
viaggio,
da
richiedere alla prenotazione; extra
in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI
€ 100,00. SALDO ENTRO
IL 27 FEBBRAIO 2020
8 | Norma al Teatro San CarLo
Gli Uffizi di Firenze

norma al teatro

san carlo di napoli

1° giorno, GIOVEDì 20 FEBBRAIO: “NORMA” AL TEATRO SAN CARLO

Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
alle ore 10:00 circa. Arrivo a NAPOLI e sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere
riservate. Tempo libero. Alle ore 18:00 nella splendida cornice del “Teatro San Carlo” si
assisterà alla rappresentazione della tragedia “NORMA” opera lirica in due atti di Vincenzo
Bellini, su libretto di Felice Romani. Composta in meno di tre mesi, nel 1831, fu data in
prima assoluta al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre dello stesso anno, inaugurando
la stagione di Carnevale e Quaresima 1832.. Rientro in hotel per il pernottamento.

2° giorno, VENERDì 21 FEBBRAIO: MUSEO DI CAPODIMONTE E RIENTRO IN SEDE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Museo di Capodimonte,
considerata la Galleria Nazionale più importante dell’Italia meridionale, nonché una delle
più importanti d’Italia. All’interno si ammireranno opere d’arte di notevole importanza
provenienti dalle collezioni Farnese e borbonica. Al termine trasferimento nella zona di
Piazza Plebiscito con la Basilica reale e pontiﬁcia di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale
e la Galleria Umberto I. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prenderà la strada del
rientro in sede con arrivo previsto in serata.

2 GIORNI

firenze e la
€ 1.350,00

galleria degli uffizi
Un week end nel cuore del Rinascimento tra monumenti e opere d’arte famose in tutto il
mondo... BIGLIETTO D’INGRESSO E VISITA GUIDATA DEGLI UFFIZI INCLUSI NEL PREZZO!

1° giorno, SABATO 28 MARZO: FIRENZE

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a
FIRENZE, città nota in tutto il mondo per la ricchezza e il prestigio dei suoi monumenti e
delle raccolte d’arte. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico: Piazza del
Duomo con la Cattedrale (esterno), il Battistero e il Campanile di Giotto, Piazza della
Signoria e Palazzo Vecchio, il suggestivo Ponte Vecchio con le sue botteghe di oreﬁceria.
Sistemazione in hotel nelle 4 stelle. Cena e pernottamento.

2° giorno, DOMENICA 29 MARZO: LA GALLERIA DEGLI UFFIZI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della GALLERIA DEGLI
UFFIZI, complesso museale che ospita le più grandi opere del Rinascimento Fiorentino. La
Galleria rappresenta per quantità e qualità delle opere raccolte uno dei più importanti
musei del mondo. Vi si trovano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli,
oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del
Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora. Al termine della visita pranzo in
ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

7 GIORNI

soggiorno a
sharm el sheikh
La magia del Mar Rosso i suoi colori e le popolatissime barriere coralline. La possibilità di
anticipare l’estate con un soggiorno al mare che consente interessanti escursioni.
In una posizione incantevole, con fondali stupefacenti: un vero e proprio paradiso per chi
ama le immersioni subacquee. Perché qui è estate tutto l’anno e il divertimento è sempre
sulla cresta dell’onda.

SABATO 7 MARZO: PARTENZA PER
NAPOLI E VOLO PER SHARM EL SHEIKH
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di NAPOLI. Arrivo,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo speciale per SHARM EL SHEIKH. Dopo
tre ore e mezzo circa di volo, sbarco e
trasferimento in pullman al Veraclub Reef
Oasis Beach Resort ubicato su una delle più
belle spiagge della costa, circondato dalle
montagne del Sinai. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.

CARATTERISTICHE VERACLUB REEF
OASIS BEACH RESORT:
confortevole ed elegante struttura situata in
una posizione invidiabile a due passi dal mare,
raggiungibile direttamente a piedi. Il Veraclub
Reef Oasis Beach Resort dispone di camere
tutte dotate di balcone o terrazza, servizi
privati con doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV, frigobar e cassetta
di sicurezza. Completano la struttura i vari
ristoranti, bar e snack bar, numerose piscine, di
cui una anche riscaldata, 3 jacuzzi esterne
presso la spiaggia, acqua park con giochi
d’acqua, piscine relax e discoteca. A
pagamento: centro benessere con trattamenti
di bellezza, massaggi, bagni di vapore, 2 piscine
termali e centro diving. Il trattamento è di
pensione completa presso il ristorante
principale con servizio a buffet e bevande
incluse (acqua, vino o birra o soft drink). È

previsto un programma di intrattenimento di
tipo internazionale diurno e serale con
spettacoli, musica e attività varie.

DA DOMENICA 8 A VENERDì 13 MARZO
Trattamento di pensione completa in hotel.
Giornate a disposizione per il relax, le attività
individuali e la partecipazione alle escursioni
facoltative che verranno proposte in loco come
il Glass Boat, Tramonto nel Deserto, Delﬁnario,
Moto nel Deserto, Parco marino di Ras
Mohammed, Sottomarino, Isola di Tiran, Blue
Hole, Dahab by night, Jeep Safari.

SABATO 14 MARZO: PARTENZA PER
IL RIENTRO
Prima colazione. Trasferimento in pullman
all’aeroporto. Partenza con volo speciale diretto
per NAPOLI. All’arrivo sbarco e proseguimento
in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

dal 7 al 14
marzo 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 Persone)

€ 950,00
COMPRENDE:
trasferimento in pullman g.t. per e
dall’aeroporto di Napoli; volo speciale
Napoli/Sharm El Sheikh/Napoli, incluse
tasse aeroportuali; trasferimento
dall’aeroporto al Veraclub Reef Oasis
Beach Resort e vv. in arrivo e partenza;
sistemazione presso il Veraclub Reef
Oasis Beach Resort in camere doppie
munite di ogni comfort; trattamento di
pensione completa con servizio a
buffet e bevande incluse (acqua, vino o
birra o soft drink); attività sportive e
ricreative all’interno del resort; polizza
assicurativa
annullamento
e
medico-bagaglio; visto d’ingresso.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 210,00); visite ed
escursioni facoltative pagabili in
loco;
eventuali
adeguamenti
valutari e carburante; mance, extra
in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO o CARTA
D’IDENTITÀ (CON DUE FOTO
TESSERA) CON VALIDITÀ
RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 300,00
SALDO ENTRO
IL 5 FEBBRAIO 2020
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9 GIORNI

viaggio in OMAN:
OASI, DESERTI e CASTELLI
dal 19 al
27 Marzo 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 20 Persone)

€ 2.190,00
COMPRENDE:
trasferimento
in
pullman
g.t.
all’aeroporto di Roma Fiumicino in
andata e ritorno; passaggi aerei con
voli di linea Ethiad Airways (via Abu
Dhabi) in classe economy e con
franchigia bagaglio 30 kg.; due
pernottamenti all’Hotel Al Falaj
Muscat, due pernottamenti al Falaj
Daris a Nizwa, un pernottamento
all’Arabian
Oryx
Camp,
un
pernottamento
al
Sur
Plaza;
trattamento di pensione completa dal
pranzo del secondo giorno al pranzo
del penultimo; acqua minerale durante
il viaggio; crociera in dhow a Muscat;
tutti i trasferimenti in pullman con aria
condizionata;
trasferimenti
nel
deserto in 4x4; visite ed escursioni
come da programma con guida
parlante italiano; ingressi per le visite
previste dal programma; assicurazione
Unipol medico-bagaglio.

NON COMPRENDE:
tasse aeroportuali (ad oggi € 359,00),
visto di entrata in Oman da saldare in
arrivo all’aeroporto (€ 25,00);
supplemento camera singola (€
300,00);
polizza
annullamento
viaggio,
da
richiedere
alla
prenotazione, bevande, mance, extra
in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITÀ
RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
DALLA DATA DI INGRESSO IN
OMAN. ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 590,00.
SALDO ENTRO IL 19
FEBBRAIO 2020
10 | Viaggio in OMAN

1° giorno, giovedì 19 marzo:
PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO
PER MUSCAT
Nel primo pomeriggio raduno dei Sigg.
Partecipanti
nella
sede
stabilita,
sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di Roma Fiumicino. All’arrivo
operazioni d’imbarco e partenza con volo
di linea per MUSCAT Ethiad Airways via
Abu Dhabi. Nottata in volo.

2° giorno, venerdì 20 marzo:
MUSCAT
Arrivo a MUSCAT, vivace e affascinante
capitale del Sultanato dell’Oman. Disbrigo
delle pratiche per l’ottenimento del visto.
Trasferimento in pullman privato in hotel.
Pranzo e sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio incontro con la
guida e primo giro orientativo della città
ﬁno a raggiungere l’animato porto di
Muttrah. Imbarco sulla caratteristica
imbarcazione locale, il dhow e minicrociera
per assistere al tramonto. Al termine
passeggiata nel colorato Muttrah suq, il più
fornito dell’intera penisola araba: abiti
tradizionali, gioielli, spezie, tappeti,
khanjar (i tradizionali pugnali scolpiti in
€ 1.350,00
argento e avorio). Rientro
in hotel per la
cena. Pernottamento.

3° giorno, sabato 21 marzo:
MUSCAT
Pensione completa. Intera giornata dedicata
alla visita di MUSCAT. La città si estende ai
piedi della catena dell’Hajar, uno dei
principali rilievi della regione e si affaccia sul
Golfo dell’Oman. Dal punto di vista
architettonico ha una struttura araba, con
case basse bianche o color sabbia, sulle quali
svettano i minareti e le cupole delle moschee.
I resti archeologici documentano l’esistenza
di un villaggio di pescatori in quest’area già
nel quinto millennio a.c. e fanno quindi di
Muscat una delle città più antiche del Medio
Oriente. Convertita all’Islam nel VII secolo,
ricoprì via via un crescente ruolo

commerciale. Nel 1507 fu occupata dai
portoghesi che vi restarono ﬁno al 1650
quando il sultano Bin Sayf la liberò fondando
un impero esteso da Zanzibar al Pakistan. Il
trasferimento della capitale a Zanzibar segnò
il declino di Muscat, che risorse a nuovo
splendore con la salita al potere dell’attuale
sultano Qaboos Bin Said. Durante la visita si
potranno ammirare Il magniﬁco Palazzo Al
Aalam (esterno) e la Grande Moschea del
Sultano Qaboos che è la terza più grande
moschea del mondo. Nel pomeriggio visita
della Amouage Factory, famosa nel mondo
per i suoi profumi e fragranze orientali.

4° giorno, domenica 22 marzo:
MUSCAT – NAKHAL – NIZWA
Prima colazione in hotel e partenza. Le
fortezze e i castelli sono una delle principali
attrazioni dell’Oman, magniﬁche e imponenti
strutture che punteggiano alture e speroni
rocciosi in tutto il paese. Si calcola che ne
esistano più di mille e ognuno di essi presenta
una particolarità. A circa 100km da Muscat si
trova il Forte di Nakhal, costruito in cima ad
un altopiano roccioso a strapiombo su una
pianura verdeggiante di palme da dattero (il
nome “Nakhl” deriva proprio da “nakheel”,
ossia “palme da datteri”). Dopo la visita al
forte, sosta per il pranzo pic-nic presso le
sorgenti calde di Thowarah. Proseguimento
per NIZWA. Arrivo e sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena, tempo libero,
pernottamento.

5° giorno, lunedì 23 marzo:
ESCURSIONE A BAHLA E JABREEN
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman
per BAHLA, famosa il tutto il Paese per le sue
ceramiche oltre che per il Bahla Fort, dichiarato
Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco nel 1987.
Bahla doveva la sua ricchezza alla tribù Banu
Nebhan (Nabahina) che ha dominato la regione
dell'Oman centrale dal 12° ﬁno alla ﬁne del 15°
secolo. Fu il centro dell’Ibadismo (una branca
dell'Islam), praticato dagli antichi omaniti e le
cui tracce ancora si trovano tra l'Arabia e
l'Africa. I recenti lavori di restauro hanno
riportato la fortezza al suo antico splendore
con l’imponente cinta muraria, le torri
d’osservazione alte ﬁno a 55mt, le
monumentali porte d’accesso. Proseguimento
per la visita del Castello di Jabreen, costruito
intorno al 1670 come roccaforte difensiva e
residenza dell’Imam. Le stanze del castello di
Jabreen conservano meravigliosi sofﬁtti
affrescati e archi con iscrizioni coraniche. La
costruzione è dotata di un “falaji”, un
tradizionale sistema per la canalizzazione
dell’acqua. Sosta per il pranzo. A seguire visita
del villaggio di Al Hamra, ai piedi di una
montagna con case di fango antiche di oltre
400 anni, alcune ancora abitate. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, martedì 24 marzo:
NIZWA – WAHIBA SANDS
Prima colazione e partenza in pullman per
NIZWA per la visita del forte e del suq. La città è
posta ai piedi del versante meridionale del Jebel
Akhdar, “La Montagna Verde”, quasi incastonata
fra pareti montagnose che sembrano
proteggerla. Nizwa possiede corsi d’acqua,
frutteti e interminabili palmeti che ﬁoriscono
grazie a un clima ottimale. Antica capitale del
sultanato, ha mantenuto il sapore e la ricchezza
degli ediﬁci costruiti in tipico stile omanita. La
città fortiﬁcata si erge maestosa nel cuore di
un’oasi verdeggiante, punto di incontro tra le
piste carovaniere che arrivavano da nord e da
sud. La sua vocazione commerciale è ancora oggi

testimoniata dal magniﬁco suq che si snoda tra le mura della città. Pranzo. Proseguimento
in direzione sud verso il vasto deserto di Shargiyan, cuore dell’Oman, conosciuto tra i locali
come “Wahiba Sands” dal nome della tribù beduina che lo popola. Grandi dune di sabbia
che raggiungono anche i 100 metri di altezza, aree semi-aride di boscaglia, spiagge
incontaminate che dividono il deserto dall’Oceano Indiano, tutto contribuisce a rendere il
paesaggio magico. Giunti sul limitare del deserto si lascerà il pullman per salire a bordo di
fuoristrada 4x4, gli unici mezzi che consentono di muoversi in sicurezza in quest’area.
Arrivo presso il campo tendato Arabian Oryx Camp. Subito dopo si effettuerà un giro sulle
dune per ammirare uno spettacolare tramonto. Cena e pernottamento nel campo.

7° giorno, mercoledì 25 marzo: WAHIBA SANDS – WADI
BANI KHALID – SUR
Sveglia di buon mattino se si vogliono ammirare i fantastici colori delle dune all’alba.
Prima colazione e partenza dal camp. Dopo un breve percorso si lasceranno i
fuoristrada e si proseguirà in pullman sulla strada che conduce al Wadi Bani Khalid. I
wadi sono delle valli scavate nella roccia dai torrenti, costellate da oasi e piscine
naturali e sono una delle caratteristiche più affascinanti del territorio omanita.
Passeggiata ﬁno alle piscine naturali di Wadi Bani Khalid, percorrendo i “falaj”, piccoli
canali di irrigazione, ﬁancheggiati da alberi di mango e altre coltivazioni. I contadini
della zona sono riusciti, nonostante l’asperità del territorio, a coltivare la terra ai piedi
delle colline usando le sorgenti d’acqua naturali. Possibilità di fare un bagno
rinfrescante. Pranzo. Proseguimento verso la costa ﬁno a raggiungere SUR, annoverata
con il suo porto tra le più antiche città del paese. Nell’ambito del commercio marittimo
tra l’Oceano Indiano, il Mar Arabico e il Mare dell’Oman, Sur ha rappresentato
un’importante trait d’union commerciale e culturale tra la penisola araba e l’India, il
Sud-est asiatico e l’Africa. E’ inoltre uno dei centri tradizionali di costruzione dei “dhow”
le tipiche imbarcazioni del sultanato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno, giovedì 26 marzo: SUR – WADI TIWI – BIMAH
SINKHOLE – MUSCAT e volo di rientro.

Prima colazione e partenza in pullman per MUSCAT. Lungo il percorso sosta per una
passeggiata nel pittoresco villaggio di Wadi Tiwi, percorrendo stradine tortuose tra
piantagioni lussureggianti e laghetti naturali. Pranzo a Wadi Shab e proseguimento
per Bimah Sinkhole per ammirare lo spettacolare cratere di arenaria sul cui fondo
l’acqua assume una particolare colorazione blu-verde. Arrivo all’aeroporto di Muscat,
operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino (via Abu Dhabi).

9° giorno, venerdì 27 marzo: SBARCO E RIENTRO IN SEDE

Arrivo a Roma Fiumicino, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del
ritorno in sede.

8 GIORNI

Pasqua in Marocco
Casablanca e le città imperiali
dal 10
al 17 aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.395,00
COMPRENDE:
trasferimento in pullman per e
dall’aeroporto di Roma Fiumicino; voli di
linea Roma/Casablanca/Roma, incluse
tasse aeroportuali (ad oggi € 143,00
circa) e franchigia bagaglio 20 Kg.; tutti i
trasferimenti in loco con pullman g.t. con
aria condizionata; sistemazione in hotels
di categoria 4 stelle in camere doppie;
trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo, inclusa la cena
marocchina con spettacolo “Fantasia” il
15
aprile;
guida-accompagnatore
parlante italiano per tutta la durata del
tour; ingressi nei musei e nelle zone
archeologiche citate nel programma;
assicurazione medico-bagaglio.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 280,00);
bevande,
escursioni e spettacoli facoltativi;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere alla prenotazione; mance,
extra in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITÀ
RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
DALLA DATA DI PARTENZA.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 390,00
SALDO ENTRO
IL 9 APRILE 2020.
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È il magico mondo delle città dei sultani, dei grandiosi palazzi reali, delle moschee e dei
minareti. Percorrendo gli intricati vicoli delle antiche medine, le cantilene dei muezzin
guideranno il visitatore alla scoperta di Casablanca, Marrakech, Fès, Meknes, Rabat, città
che testimoniano la storia e la potenza del vecchio stupefacente impero marocchino.

1° giorno, VENERDì 10 APRILE:
FIUMICINO – CASABLANCA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di ROMA
FIUMICINO.
Arrivo,
disbrigo
delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per CASABLANCA.. Arrivo, sbarco e
incontro con la guida-accompagnatore che
seguirà il gruppo per tutto il corso del tour.
Durante il trasferimento in hotel breve giro
panoramico della città considerata la
capitale economica del Paese. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno, SABATO 11: CASABLANCA
- RABAT Km 95
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città, la più grande
del Marocco per numero di abitanti ma
soprattutto porto principale del Paese. Si
ammireranno piazza Mohammed V, la
Grande Moschea Hassan II (ingresso
incluso), il mercato centrale, il quartiere di
€ 1.350,00
Habous, il Palazzo Reale,
il quartiere
residenziale di Anfa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per RABAT,
capitale politica e amministrativa del
Marocco e residenza Reale. Arrivo e visita
della città con il Palazzo Reale (Mechouar),
lo splendido Mausoleo di Mohamed V, la
casbah di Oudaya e la Torre di Hassan.
Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno, DOMENICA 12 APRILE:
RABAT – MEKNES – FES Km 270
Prima colazione in hotel. Partenza per
MEKNES, città imperiale che per la sua
bellezza fu deﬁnita la “Versailles
Marocchina”, fondata alla ﬁne del XVII
secolo da Moulay Ismail, contemporaneo di

Luigi XIV. Meknes si compone di due
agglomerati: da un lato la Medina, che
conserva la porta più bella del Marocco
(Bab El Mansour), dall’altro lato la città
nuova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per FES. Durante il percorso
sosta a Moulay Idriss, città santa dell’Islam
che conserva i resti del primo apostolo
musulmano in Marocco e a Volubilis, città
romana un tempo capitale della Mauritania.
Arrivo a FES, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno, LUNEDì 13 APRILE: FES

Prima colazione. Intera giornata dedicata
alla visita della città, la più antica delle
città imperiali, fondata nel 790 da Moulay
Idriss II. Visita della Medina di epoca
medioevale, delle Mederse (antiche
università religiose islamiche) Bounanaia
e Attarine, della Moschea Karaouine, del
Mausoleo di Moulay Idriss e della famosa
fontana di Neijarine. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita
di Fes Jdid. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

fuoco e artisti di ogni genere, è permanente. In serata cena marocchina con
spettacolo Fantasia sotto le tipiche tende “Keidal”. Rientro in hotel.
Pernottamento..

7° giorno, GIOVEDì 16 APRILE: MARRAKECH – CASABLANCA Km 250
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per CASABLANCA. Arrivo e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno, VENERDì 17 APRILE: CASABLANCA - FIUMICINO e
rientro in sede
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per ROMA FIUMICINO. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman
lungo la strada del ritorno in sede.

5° giorno, MARTEDì 14 APRILE: FES –
BENI MELLAL – MARRAKECH Km 490
Prima colazione e partenza in pullman per
MARRAKECH. Durante il viaggio si
attraverserà la regione del Medio Atlante,
passando per la città berbera di Imouzer El
Kandar, l’incantevole Ifrane, stazione
sciistica situata nel cuore di una magniﬁca
foresta di cedri, ed i villaggi berberi
rinomati per l’artigianato in legno di cedro.
Sosta per il pranzo in ristorante a BENI
MELLAL. Quindi proseguimento per
MARRAKECH. Arrivo, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno, MERCOLEDì 15 APRILE:
MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata
alla visita della città, fondata nel XII secolo
dalla dinastia degli Almoravidi e
soprannominata oggi “La Perla del Sud”.
Marrakech è la più famosa fra le città
imperiali per la sua storia e gli splendidi
palazzi e giardini lasciati dai suoi
fondatori. Visita delle Tombe Saadiane,
dei giardini della Menara, della Moschea
della Koutoubia e del Palazzo di Bahia.
Pranzo. Nel pomeriggio si visiteranno i suq
nella Medina ﬁno a raggiungere la celebre
piazza “Jemaa El Fna”, luogo simbolo di
Marrakech, dove lo spettacolo tra
incantatori di serpenti, mangiatori di
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6 GIORNI

pasqua in sicilia

e i luoghi di montalbano
dal 9 al 14
aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 695,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel
4 stelle a Catania e Modica in
camere doppie; tutti i pasti dalla
cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo; bevande incluse ai pasti
(un quarto di vino e mezza
minerale); ingresso al Castello di
Donnafugata; visite, escursioni e
servizio guida come da programma;
passaggio marittimo Villa S.
Giovanni-Messina e viceversa.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 150,00); ingresso alla
Cattedrale di Siracusa e ad Akrai;
tasse di soggiorno locali, se dovute;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere alla prenotazione; extra
in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
Carta d’identità.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 195,00.
SALDO ENTRO IL
12 MARZO 2020

Una Pasqua tra mille scorci di mare blu, città barocche e meravigliosi teatri della Magna
Grecia. Siracusa, Modica, Ragusa, Noto e la suggestiva Processione della Santa Spina, oltre
che i celebri “luoghi di Montalbano” nella Sicilia più nascosta, tra realtà e immaginazione.

1° giorno, GIOVEDì 9 APRILE:
PARTENZA PER LA SICILIA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio e pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento per Villa S. Giovanni.
Imbarco sul traghetto e traversata dello
Stretto di Messina. Sbarco e proseguimento
per CATANIA. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2° giorno, VENERDì 10 APRILE:
CATANIA – SIRACUSA – NOTO – MODICA
Prima colazione in hotel e partenza per
SIRACUSA. Arrivo, incontro con la guida e visita
del parco archeologico della Neapolis,
considerato tra i più importanti del mondo, con il
Teatro Greco, l’Orecchio di Dioniso, l’Anﬁteatro
Romano. Proseguimento per l‘isola di Ortigia
dove nacque l’antica città, con la mitologica Fonte
Aretusa, Piazza Archimede e il tempio dedicato ad
Atena, oggi Cattedrale di grande pregio artistico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a
NOTO, perla barocca ricamata nel tenero calcare
mielato. Si visiteranno i luoghi più suggestivi della
€ 1.350,00
città in attesa della processione della 'Santa
Spina': la preziosa reliquia, proveniente da Noto
Antica e custodita in un’artistica teca d’oro, è
portata in processione per le vie del centro storico
insieme ai simularci del Cristo Morto e della
Madonna Addolorata, accompagnata dalla banda
musicale e dai numerosissimi fedeli. Un momento
di grande partecipazione e di coinvolgimento
emotivo dove riti e simboli cristiani si mescolano a
quelli più antichi. In serata sistemazione in hotel a
MODICA, la città famosa nel mondo per il suo
cioccolato artigianale. Cena, tempo libero e
pernottamento.

3° giorno, SABATO 11 APRILE:
RAGUSA - LUOGHI DI MONTALBANO
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Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
RAGUSA, “la città dei ponti”, suddivisa tra la
Ragusa Superiore e la Ragusa Ibla sorta dalle
rovine dell’antica città e ricostruita secondo
l’antico impianto medioevale. Arrivo e visita con
guida. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio visita dei “Luoghi di Montalbano”
iniziando dal Castello di Donnafugata (ingresso

incluso), sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800,
più volte scelta come set cinematograﬁco. Il
castello si compone di 122 stanze di cui una
ventina visitabili ed è circondato da un ampio e
monumentale parco. Proseguimento per
Puntasecca dove, su una splendida spiaggia, si
affaccia la casa del “commissario”. In serata rientro
in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.

4° giorno, DOMENICA 12 APRILE:
MODICA – SCICLI
Prima colazione hotel. Al mattino visita con guida
di MODICA, la città dove il teatro è il paese, con le
sue cento chiese, i suoi campanili, le sue forme
barocche simili alle crete di Caltagirone.
Degustazione del famoso cioccolato modicano, un
tesoro gastronomico portato dagli Spagnoli in
Europa nel XVI secolo. Immancabile appuntamento
con la cerimonia del Vasa Vasa, tradizionale
abbraccio tra la statua della Madonna e quella del
Cristo: la Vergine Maria allarga e stringe le braccia
in segno di gioia e di incredulità alla vista del ﬁglio
risorto, si libera del manto nero che la ricopriva per
mostrare il manto celeste mentre uno stormo di
colombe bianche si libra nel cielo. Pranzo pasquale
in un ristorante del centro. Nel pomeriggio visita di
SCICLI, splendido gioiello barocco, set principale
della serie televisiva di Montalbano. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno, LUNEDì 13 APRILE:
PALAZZOLO ACREIDE - CATANIA
Prima colazione in hotel. colazione in hotel. Al
mattino visita di PALAZZOLO ACREIDE, città
greca fondata circa 70 anni dopo Siracusa. La
zona archeologica racchiude ancora resti delle
città di Akrai, il Teatro. Passeggiata per il centro
storico barocco Patrimonio dell’ Unesco.
Pranzo di pasquetta in un tipico agriturismo. Al
termine
trasferimento
a
CATANIA.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno, MARTEDì 14 APRILE:
RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e partenza per MESSINA. Arrivo,
operazioni d’imbarco al porto e traversata dello
Stretto. Sbarco Villa S. Giovanni e proseguimento
in pullman. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Si prenderà quindi la strada del ritorno con arrivo
in sede previsto nella tarda serata.

4 GIORNI

pasqua
a portorose

con soggiorno in hotel 4 stelle Superior nella città della Slovenia più amata dagli italiani,
elegante e mondana, famosa per le sue terme ma anche per i suoi locali notturni e casinò e
visite alle Grotte di Postumia, a Lubiana, Pirano, Capodistria e Trieste

1° giorno, SABATO 11 APRILE:
PARTENZA PER PORTOROSE

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio e pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
arrivo a PORTOROSE (Portoroz), il più
importante centro turistico della Riviera
slovena, frequentatissima stazione balneare
e termale. Sistemazione in hotel 4 stelle
superior. Tempo libero. Cena. Possibilità di
trascorrere la serata al Grand Casinò di
Portorose (ingresso incluso). Pernottamento.
L’HOTEL: Situato nel cuore della località
balneare di Portorose, a pochi passi dal
centro del paese, l’esclusivo hotel, di cat. 4*
superior, sfoggia uno stile mediterraneo e
offre sistemazioni confortevoli. Tutte le
camere, moderne e dal design curato, sono
dotate di letto matrimoniale o due letti
separati, scrivania, telefono, televisore
LCD, aria condizionata, minibar, cassaforte,
bagno con vasca o doccia e accesso WiFi
gratuito. Completano la struttura la piscina
con acqua di mare riscaldata, il centro
benessere, piano bar, grand caffè, centro
congressi,... Per i nostri clienti è gratuito
l’ingresso alla piscina coperta riscaldata, al
complesso delle piscine termali Mare
Primordiale e al Grand Casinò di Portorose.

2° giorno, DOMENICA 12 APRILE:
BUONA PASQUA!
Prima colazione. Mattinata libera per godere
dei comfort offerti dall’hotel, come le piscine
termali con acqua di mare riscaldata, o per
una piacevole passeggiata nel centro storico.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con
la guida e visita di PIRAN, pittoresca e vivace

cittadina con caratteristiche calli, e di
KOPER (CAPODISTRIA), città di tipica
impronta veneta. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3° giorno, LUNEDì 13 APRILE:
GROTTE DI POSTUMIA E LUBIANA
Prima colazione. Partenza per POSTUMIA.
Arrivo e visita con guida delle
interessantissime grotte, seconde nel
mondo per vastità e tra le prime per
bellezza, conosciute sin dal Medioevo
(biglietto d’ingresso e trenino all’interno
inclusi). Proseguimento per LUBIANA e
pranzo in ristorante. Quindi visita con
guida della capitale della Slovenia, signorile
città d’aspetto austriaco. Rientro in hotel a
PORTOROSE. Tempo a disposizione. Cena
e pernottamento.

4° giorno, MARTEDì 14 APRILE:
TRIESTE E RIENTRO
Prima colazione. Partenza per TRIESTE.
Arrivo e visita con guida della città,
importante centro marittimo e commerciale
per i trafﬁci di merci con l’Europa Centrale.
Si ammireranno la chiesa di S.Giusto sull’alto
del colle, Piazza dell’Unità d’Italia, centro
della vita cittadina, ﬁancheggiata dal
palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco
palazzo Pitteri e dal palazzo Comunale,…
00,053.1 €
Proseguimento per il Castello di
MIRAMARE, reso celebre dall’ode del
Carducci e sito su di un’area oggi dichiarata
riserva naturale protetta. Sosta e breve
visita (esterno). Pranzo in ristorante. Si
prenderà quindi la strada del ritorno in sede
con arrivo previsto nella tarda serata.

dall’ 11 al 14
aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 590,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione a
PORTOROSE in hotel 4 stelle sup.
in camere doppie con servizi
privati; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo;
bevande incluse ai pasti (un quarto
di vino e mezza minerale); ingresso
al complesso delle piscine termali
Mare Primordiale, al centro
ﬁtness e al Grand Casinò di
Portorose, visite ed escursioni con
guida come da programma;
ingresso e trenino interno alle
Grotte di Postumia.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 100,00 totali);
ingressi per le visite se non
menzionati
dal
programma;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere
all’atto
della
prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non indicato alla
voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
Carta d’identità senza timbro
di rinnovo.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 190,00
SALDO ENTRO
IL 10 MARZO 2020
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4 GIORNI

pasqua in

emilia romagna
con visite a Ravenna, Bologna, Comacchio e Navigazione sul Delta del Po...

dall’ 11 al 14
aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 500,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di ogni
comfort; sistemazione in hotel 4
stelle a Ravenna in camere doppie
con servizi privati; tutti i pasti dalla
cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo bevande incluse; servizio
guida per la visite previste dal
programma; ingressi per la visita di
Ravenna (Basilica di San Vitale,
Mausoleo Galla Placidia, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero
Neoniano e Museo Arcivescovile);
navigazione lungo il Delta del Po
come da programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 90,00); polizza
annullamento viaggio, da richiedere
all’atto della prenotazione; extra in
genere e tutto quanto non indicato
alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 150,00.
SALDO ENTRO
IL 9 MARZO 2020
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1° giorno, SABATO 11 APRILE:
PARTENZA PER RAVENNA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita e partenza. Mattinata in viaggio.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo a RAVENNA, la città più
grande e storicamente più importante della
Romagna. Incontro con la guida e visita del
centro storico, città famoso per i suoi singolari
monumenti bizantini: la Basilica di S. Vitale
con gli stupendi mosaici, il mausoleo di Galla
Placidia, S.Apollinare Nuovo, il Battistero
Neoniano (ingressi inclusi).... Tempo libero a
disposizione. Sistemazione in hotel 4 stelle
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno, DOMENICA 12 APRILE:
PASQUA A BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per BOLOGNA,
incantevole città medievale la cui storia si
intreccia con quella di grandi personaggi che
operarono nel campo della scienza, delle
lettere e dell'arte. Arrivo incontro con la
guida e visita del centro storico. Si
ammireranno Piazza Maggiore e la facciata
€ 1.350,00

di San Petronio ad opera di Jacopo della
Quercia, le due torri, Piazza S. Stefano...
Possibilità di assistere alla Santa Messa di
Pasqua nella Basilica San Petronio. Pranzo in
ristorante a base di specialità emiliane. Nel
pomeriggio tempo libero per un gradevole
passeggiata nel centro storico. Rientro in
hotel a RAVENNA, cena e pernottamento.

3° giorno, LUNEDì 13 APRILE:
NAVIGAZIONE LUNGO IL DELTA
DEL PO - COMACCHIO
Prima colazione. Partenza in pullman per
GORINO. Alle ore 11:00 imbarco sulla
motonave ed inizio della navigazione lungo il
Delta del Po, durante la quale si ammireranno
le Valli di Gorino, la sacca di Goro, l’ Isola del
Mezzanino, Scannone di Goro, chiamata
anche “Isola dell' Amore” e l' isola del
Bacucco, nota come l’isola dei gabbiani. La
navigazione costeggia la sacca degli
Scardovari e due foci del Po. Pranzo a bordo
della motonave. Rientro a Gorino, sbarco e
proseguimento in pullman per COMACCHIO,
conosciuta come la “Piccola Venezia”. Arrivo e
visita guidata del borgo: Comacchio, è una
città lagunare che incanta; garbata e genuina
è dotata di una vitalità che trova linfa nel
rispetto della propria storia e dell’ambiente
che la circonda. Rientro in hotel a RAVENNA.
Cena, tempo libero e pernottamento.

4° giorno, MARTEDì 14 APRILE:
SANTARCANGELO DI ROMAGNA E
RIENTRO
Prima colazione e partenza per
SANTARCANGELO DI ROMAGNA, antico
borgo medievale connotato da una forte
identità romagnola. Arrivo, incontro con
la guida e visita della cittadina. La sua
bellezza architettonica è data da nobili
palazzi, case borghigiane, vicoli e
piazzette che le hanno conferito il titolo di
“Città d’Arte”. Pranzo in ristorante. Si
prenderà quindi la strada del rientro in
sede con arrivo in serata.

1 GIORNO

pasquetta
nel parco nazionale
Il borgo di Civitella Alfedena, la magia dei lupi, l’incantevole Lago di Barrea…
Una giornata nel cuore del nostro ABRUZZO

Raduno dei Sigg Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
CIVITELLA ALFEDENA, piccolo comune immerso nel cuore del Parco Nazionale. Arrivo e inizio
della visita guidata. Il borgo antico, posizionato strategicamente nella parte alta del paese,
conserva la struttura tipica degli insediamenti medievali appenninici. Nonostante quest’area fosse
abitata sin dall’epoca romana, i segni degli insediamenti precedenti furono distrutti dalle invasioni
barbariche. Il turista che visita Civitella per la prima volta resta subito affascinato dalle forme
graziose ed armoniose dell'architettura, che lascia intravedere ancora case in pietra e vicoli
strettissimi in cui "perdersi" durante una passeggiata all'insegna della tradizione. La presenza
dell’area faunistica alle porte del centro appenninico regala la possibilità di osservare esemplari di
lupi in semilibertà. Proseguimento per VILLETTA BARREA, passando per l’omonimo Lago, una
spettacolare ﬁnestra sulla natura verde del Parco Nazionale, tra le incontaminate vette dei monti
Appennini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di BARREA,
pittoresco borgo dalle origini antiche. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

3 GIORNI

elegante torino

lunedì
13 aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 45 Persone)

€ 55,00
COMPRENDE:
Comprende: viaggio in pullman
g.t.; pranzo in ristorante bevande
incluse; guida per le visite previste
dal programma.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00
SALDO ENTRO IL 12 MARZO 2020.

dal 24 al 26
aprile 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 45 Persone)

€ 380,00

La Cappella della Sacra Sindone, il Museo Egizio e Grazzano Visconti.
Un’interessante passeggiata in quella che fu la prima capitale d’Italia. Spaziose piazze,
palazzi barocchi, suggestivi portici sotto i quali si trovano dalle botteghe di antiquariato ai
caffè storici della città.

1° giorno, VENERDì 24 APRILE: PARTENZA PER TORINO

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a TORINO.
Incontro con la guida e visita panoramica del centro storico della città, che fu prima capitale
d’Italia: Piazza Castello, il Palazzo Reale ed il Teatro Regio, il Duomo nel quale è custodita la
Sacra Sindone, la Mole Antonelliana, Piazza Carlo Alberto, il famoso Parco del Valentino.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Tempo libero e pernottamento.

2° giorno, SABATO 25 APRILE:
IL MUSEO EGIZIO E LA CAPPELLA DELLA SACRA SINDONE

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del Museo Egizio. L’esposizione museale vanta
una serie di statue, corredi tombali, papiri che spaziano dal 4000 a.C. ﬁno al 700 d.C.. Il nuovo
allestimento inaugurato nel 2015 è di grande impatto. La Galleria dei Sarcofagi, la sala dei Re e delle
Regine rappresentano un vero e suggestivo viaggio nel tempo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata della “Cappella della Sacra Sindone”, capolavoro del barocco italiano, costruita alla ﬁne
del XVII secolo su progetto dell’architetto Guarino Guarini. Fu commissionata dal dica Carlo
Emanuele I di Savoia per conservare il prezioso telo della Sindone che la famiglia ducale sabauda
custodiva da alcuni secoli. Successivamente visita del “Palazzo Reale”, la più importante residenza
sabauda, simbolo del potere della dinastia e bene dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Tempo libero a disposizione per le vie del centro. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di ogni
comfort; sistemazione in hotel 3
stelle a Torino in camere doppie
comfort; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo,
bevande incluse; biglietto d’ingresso
alla Cappella della Sacra Sindone, al
sharm
el sheikh
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Palazzo Reale
e al Museo
Egizio;
visite, escursioni e servizi guida
come da programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 50,00 totali); tasse
comunali di soggiorno da saldare in
hotel; polizza annullamento viaggio,
da
richiedere
all’atto
della
prenotazione; mance, extra in
genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 180,00
SALDO ENTRO IL 25 MARZO 2020.

3° giorno, DOMENICA 26 APRILE: GRAZZANO VISCONTI E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per GRAZZANO VISCONTI, piccolo borgo emiliano noto per il suo
affascinante castello e per la sua architettura tipicamente medioevale. Il legame con una delle più
importanti famiglie italiane, quella dei Visconti di Milano, fu determinante per tutta la comunità.
Grazzano è oggi uno dei luoghi più apprezzati e visitati della provincia piacentina. Pranzo in ristorante.
Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.

Pasquetta
nel parco Nazionale
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8 GIORNI

IstaNbul e
la Cappadocia
dal 25 aprile
al 2 maggio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 35 Persone)

€ 1.350,00
COMPRENDE:
trasferimento in pullman per e
dall’aeroporto di Roma Fiumicino;
voli di linea Roma/Istanbul/Roma
e volo interno Izmir-Istanbul,
tasse aeroportuali (€ 210,00 ad
oggi), franchigia bagaglio 20 Kg.;
volo interno Istanbul/Ankara il 3°
giorno; tutti i trasferimenti in loco
con pullman privato g.t. con aria
condizionata; sistemazione in
hotels 4 stelle in camere doppie
con servizi privati; trattamento di
pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo (inclusa ½ acqua
minerale);
ingressi, visite ed
escursioni come da programma
con guida parlante italiano;
assicurazione medico-bagaglio.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 195,00); bevande e
ingressi per le visite non
menzionate
dal
programma;
mance, escursioni e spettacoli
facoltativi; polizza annullamento
viaggio, da richiedere all’atto della
prenotazione; extra in genere e
tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO:
Carta d’identità con validità
residua 6 mesi e senza timbro
di rinnovo.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 350,00.
SALDO ENTRO IL 25 MARZO 2020
18 | Istanbul e la Cappadocia

Un tour classico e collaudato per conoscere la Turchia.
Da Istanbul, suggestiva metropoli sul Bosforo, che rivela una straordinaria fusione tra
Occidente e Oriente, fra presente e passato, alla moderna capitale Ankara; dalla Cappadocia
dei “camini di fata” a Konya dei dervisci danzanti ﬁno a Pamukkale con le caratteristiche
cascate pietriﬁcate. Inﬁne Efeso, uno dei siti archeologici più interessanti e meglio conservati
della Turchia.

1° giorno, sabato 25 aprile:
PARTENZA PER ROMA FIUMICINO E
VOLO PER ISTANBUL
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per l’aeroporto di ROMA
FIUMICINO. Arrivo, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per
ISTANBUL. Dopo circa due ore e mezza
arrivo, sbarco e trasferimento in pullman
privato in hotel. Cena, tempo libero e
pernottamento.

2° giorno, domenica 26 aprile:
ISTANBUL
Pensione completa. Giornata interamente
dedicata alla visita della città, unica al
mondo perché costruita su due continenti,
l’Europa e l’Asia. Si ammireranno la Basilica
di Santa Soﬁa che per oltre mille anni fu
centro spirituale dell’Impero Bizantino,
l’antico Ippodromo dove un tempo si
€ 1.350,00
ergevano i quattro cavalli di bronzo portati
a Venezia in seguito alla IV Crociata, la
famosa Moschea Blu con le sue maioliche
(ingresso incluso), San Salvatore in Chora.…
Dopo cena, facoltativa possibilità di
assistere ad uno spettacolo di danza del
ventre. Pernottamento.

3° giorno, lunedì 27 aprile:
ISTANBUL – ANKARA (volo)
Prima colazione. Mattinata dedicata al
proseguimento delle visite di Istanbul: il
Palazzo di Topkapi (ingresso incluso) che fu
residenza abituale dei Sultani fra il 1520 ed
il 1885 e il suggestivo Gran Bazar, il più
grande mercato coperto del mondo che
raggiunge i 200.000 metri quadrati di
estensione. Pranzo in ristorante. Nel

pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per ANKARA.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno, martedì 28 aprile:
ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA
km 450

Prima colazione. Al mattino visita del celebre
Museo Archeologico di Ankara, con
testimonianze dell’epoca ittita, quindi
partenza per la visita dei luoghi di Hattusas e
Yazilikaya. Pranzo. Proseguimento per la
CAPPADOCIA dove si arriverà in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno, mercoledì 29 aprile:
CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata interamente
dedicata alla visita della Cappadocia,
splendida regione dal triplice interesse:
naturalistico, per il fantastico paesaggio;
storico, perché queste vallate furono
abitate da monaci (anacoreti prima),
raccoltisi qui dal IV sec. in poi e soprattutto
dopo l’invasione araba; teologico, legato
alla presenza dei Padri della Chiesa e alle
loro opere. Si visiteranno: il museo
all’aperto di Göreme con le chiese rupestri
ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di
Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e la città
sotterranea di Özkonak. Rientro in hotel.

Afrodisias, città di Afrodite, visita e proseguimento per Efeso attraverso la
valle di Meandro ﬁno al mar Egeo. Arrivo e visita dell’antica città di cui si
potranno ammirare l’Odeon, la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di
Celso, la via del marmo e l’Agorà, la via Arcadiana che portava al porto e il
magniﬁco teatro da 25 mila posti. Pranzo. Quindi proseguimento per
KUSADASI o IZMIR. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno, sabato 2 maggio: KUSADASI (o IZMIR) – ISTANBUL
– ROMA e rientro in sede
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza
con volo di linea per ROMA FIUMICINO (via Istanbul). All’arrivo sbarco e
proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.

6° giorno, giovedì 30 aprile:
CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
km 634
Prima colazione. Partenza di buon
mattino per KONYA, antica capitale
selgiuchide. Lungo il percorso sosta per la
visita del Caravanserraglio di Sultanhani.
All’arrivo a Konya visita del Mausoleo di
Mevlana, fondatore del movimento
mistico dei Dervisci Danzanti. Pranzo in
ristorante.
Proseguimento
per
PAMUKKALE. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno, venerdì 1° maggio:
PAMUKKALE – AFRODISIAS - EFESO –
KUSADASI o IZMIR km 260
Prima colazione. Mattinata dedicata alla
visita di Pamukkale, con la sua cascata
bianca di acqua ricca di calcio che si
solidiﬁca ﬁno a sembrare un castello di
cotone, circondata da ampie vasche di
acqua termale calda e fumante. Ampie
distese costellate da rovine segnalano la
sede di un’antica città romana con la sua
necropoli: è l’antica città di Hierapolis,
patria del ﬁlosofo-storico Epitteto. Al
termine delle visite partenza per
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3 GIORNI

ponte del 1° maggio
a napoli e Procida
con visite al Museo di Capodimonte e al quartiere Rione Alto

dal 1° al 3
maggio 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 40 Persone)

€ 395,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t.; sistemazione
in hotel 4 stelle a Napoli in camere
doppie; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo
bevande incluse (un quarto di vino e
mezza
minerale);
traghetto
Napoli/Procida/Napoli e microtaxi
per il giro dell’isola; servizio guida
per le visite prevista dal
programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 50,00); ingresso al
Museo di Capodimonte; tasse di
soggiorno
locali;
polizza
annullamento
viaggio,
da
richiedere alla prenotazione; extra
in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI
€ 100,00. SALDO ENTRO
IL 2 APRILE 2020

20 | Ponte del 1° maggio
a napoli e procida

1° giorno, VENERDI 1° MAGGIO:
NAPOLI
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza.
Arrivo a NAPOLI, città
riconosciuta
dall'UNESCO
come
patrimonio mondiale dell'umanità, per i
suoi
eccezionali
monumenti,
che
testimoniano la successione di culture del
Mediterraneo e dell'Europa. Incontro con
la guida e giro panoramico della città:
Piazza del Plebiscito con la Basilica reale
e pontiﬁcia di San Francesco di Paola, il
Palazzo Reale, il Teatro S. Carlo, la
Galleria Umberto I... Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, SABATO 2 MAGGIO:
PROCIDA
Prima colazione. Imbarco al porto di Napoli
e navigazione per PROCIDA. Sbarco,
incontro con la guida e giro dell’isola in
microtaxi (6-7 posti). Sosta al belvedere
con la spettacolare vista sul golfo di Napoli,
i Campi Flegrei e la penisola Sorrentina e
visita del centro storico di Terra Murata,
l’antica cittadella medievale arroccata su
un costone tufaceo con i caratteristici
viottoli e l’Abbazia di San Michele
Arcangelo. Passeggiata tra le case
multicolori della “Corricella”, il borgo
marinaro più antico dell’isola. Pranzo in
ristorante. Tempo a disposizione. Rientro in
traghetto a NAPOLI. Cena, tempo libero e
pernottamento.

3° giorno, DOMENICA 3 MAGGIO:
MUSEO DI CAPODIMONTE – RIONE
ALTO e rientro
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e visita Museo di Capodimonte, che fu
residenza storica dei Borbone di Napoli, ma
anche dei Bonaparte e Murat nonché dei
Savoia. Al suo interno l’Appartamento
Reale con fastosi arredi, la galleria delle
porcellane e la Pinacoteca che comprende
celebri dipinti, ma anche sculture, disegnie
preziosi oggetti d’arte. Inoltre il Parco Reale
voluto da Carlo III di Borbone con giardini
all’in glese, ricco di statue e fontane di
grande effetto scenograﬁco. Quindi visita al
Rione Alto, così chiamato perché si trova su
uno dei punti più elevati di Napoli. Si
ammireranno la Porta di San Gennaro, la
porta più antica di Napoli, Palazzo dello
Spagnuolo, i luoghi di Totò… Pranzo in un
ristorante del centro. Si prenderà quindi la
strada del rientro in sede.

1 GIORNO
sabato
16 maggio 2020

sapori d’abruzzo

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Arrivo all’abbazia di SAN PIETRO AD ORATORIUM, incontro con la guida locale e visita.
Proseguimento per CAPESTRANO e visita guidata del borgo. Situato ai margini del Parco del
Gran Sasso, Capestrano si offre agli occhi del visitatore raccolto intorno al Castello dei
Piccolomini d’Aragona, oggi sede del Municipio ed in ottimo stato di conservazione. Il borgo si
presenta con la sua magniﬁca miscela di architettura medievale e rinascimentale.
Passeggiando tra i suoi vicoli vengono svelate chiese molto antiche, come quella di Santa Maria
della Pace e gli eleganti palazzi nobiliari, il tutto immerso in un contesto paesaggistico che non
lascia certo indifferenti. Alle ore 13.00 pranzo presso l’agriturismo TERRA DI SOLINA.
LA STRUTTURA: Circondato dallo straordinario panorama della valle del Tirino si trova
l’agriturismo Terra di Solina dove i sensi della vista e del palato si fondono con i prodotti di
questa terra. In accordo con la stagione, si potranno assaggiare piatti tradizionali in chiave
contemporanea. LA SOLINA: prodotto di punta dell’azienda agricola, è un grano tenero
antico coltivato nelle zone montane abruzzesi in particolare nella Provincia di L'Aquila
all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso. È un cereale molto rustico,
resistente alle basse temperature ma con una produttività molto limitata. Per millenni
l'uomo si è alimentato di questo cibo prezioso, capace di fornirgli energia, ﬁbre, minerali e
vitamine. Nel tempo la sua coltivazione, proprio per la difﬁcoltà nel coltivarlo e per la
scarsa resa, è stata abbandonata a favore di specie più produttive e più redditizie ma
“povere” dal punto di vista nutrizionale.
Nel pomeriggio passeggiata lungo le sponde del FIUME TIRINO, considerato per la purezza
delle sue acque il più limpido d’Europa. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede.

1 GIORNO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 55,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo;
pranzo con menù tipico; guida per
le visite.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00
SALDO ENTRO IL 15 APRILE 2020.

IL MENÙ:
ANTIPASTI: "zampanella" con pane di
solina , crema di pomodori crudi
dell'orto, santoreggia e basilico, puls polenta di farro - con crema di verdure
selvatiche e guanciale, zuppetta di
lenticchie aromatizzate con tegola di
solina, coratella di agnello su crema di
patate e cipolle.
PRIMO: gnocchi di solina con gambi, foglie,
ﬁori di zucchine e ricotta stagionata.
SECONDO: stracotto di marchigiana
al nostro montepulciano su vellutata
di patate.
DOLCE: crema pasticcera al mosto
cotto di trebbiano, vino naturale a
fermentazione spontanea della nostra
cantina, acqua e caffè.

domenica
14 giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Pietrabbondante
e Agnone

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza
per PIETRABBONDANTE, piccolo borgo del Molise addossato alle “Morge”, punte di roccia
nuda, nei pressi del monte Saraceno. Arrivo e inizio della visita guidata. Oltre alla bellezza
del paesaggio, il paese è famoso per l’importantissima area archeologica con le rovine
risalenti ai Sanniti, l’antico e ﬁero popolo che occupava il territorio molisano prima
dell’affermazione del dominio di Roma. La zona di maggiore interesse è costituita da uno
spazio rettangolare che presenta, nella parte anteriore, un teatro e, in quella posteriore e
più in alto, un grande tempio, in asse con il teatro e delimitato lateralmente da due ampi
porticati. Proseguimento per AGNONE, antica città sannita, sede del più antico
stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane (Pontiﬁcia fonderia di campane
Marinelli), fondato intorno all'anno 1000 e tra i pochi che possano fregiarsi dell'onore di
utilizzare per i propri prodotti lo stemma pontiﬁcio. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città, deﬁnita l’ “Atene del Sannio”, dove l’alternarsi di
chiese, palazzi, portali, biblioteche e botteghe artigiane, la rendono un unicum non solo
molisano. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

€ 55,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t.; pranzo in
ristorante bevande incluse; guida
per le visite previste dal programma.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UNsharm
ACCONTO
DI € 25,00
el sheikh
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SALDO ENTRO IL 7 MAGGIO 2020
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Pietrabbondante e Agnone

3 GIORNI

week-end a
matera
dal 15 al 17
MAGGIO 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 345,00
COMPRENDE:
viaggio
in
pullman
GT;
sistemazione in hotel 4 stelle a
Matera in camere doppie; tutti i
pasti dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo con bevande
incluse (un quarto di vino e mezza
minerale); degustazione di prodotti
tipici a Matera; servizio guida per le
visite di Trani, Altamura, Matera e
Venosa come da programma;

NON COMPRENDE:
camera doppia uso singola
(supplemento, se disponibile, €
70,00 totali); ingressi per le visite
previste dal programma; polizza
annullamento viaggio, da stipulare
alla prenotazione; mance ed
eventuali tasse di soggiorno locali;
extra in genere e tutto quanto non
menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL
15 APRILE 2020

22 | week-end a matera

Trani e la sua elegante Cattedrale sul mare, i sassi di Matera, Capitale Europea della Cultura,
e poi Venosa, la città di Orazio Flacco.

1° giorno, VENERDì 15 MAGGIO:
TRANI – ALTAMURA – MATERA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza in direzione sud. Arrivo a TRANI,
incontro con la guida e visita della Cattedrale
di San Nicola Pellegrino, probabilmente
l’ediﬁcio più bello e celebrato del romanico
pugliese, costruita su di un promontorio
affacciato sul mare. Proseguimento per
ALTAMURA, cittadina in bella posizione su
un’altura delle Murge. Sosta per la visita del
centro storico con la grandiosa Cattedrale di
Santa
Maria
Assunta,
in
stile
romanico-pugliese e gotico, costruita per
volere di Federico II di Svevia nel 1232. Sosta
presso un antico forno del 1423 di prodotti
tipici locali, dal pane di Altamura, famoso nel
mondo, che ha ricevuto il marchio DOP
(denominazione di origine protetta), ai vari
tipi di focaccia, taralli, marzapani e
mostaccioli. Proseguimento per MATERA.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento.

2° giorno, SABATO
16 MAGGIO:
€ 1.350,00
MATERA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida e visita guidata della Città dei
Sassi, riconosciuta nel 1993 Patrimonio
Mondiale U.N.E.S.C.O. ed eletta Capitale
Europea della Cultura 2019. La visita inizierà
con la discesa nel Sasso Caveoso, quartiere
che si affaccia sulla Gravina, partendo dalla
Grotta Naturale scavata interamente nella

pietra calcarenite. Si ammireranno: la
Casa-Grotta, considerata l’emblema della
civiltà contadina materana, le Chiese
rupestri, da Santa Lucia alle Malve alla cripta
di S. Andrea un tempo adibita a cantina per la
produzione vitivinicola. Degustazione di
prodotti tipici. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite
con il Sasso Barisano, il centro storico e la
Cattedrale. Tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno, DOMENICA 17 MAGGIO:
VENOSA E RIENTRO
Prima colazione. Mattinata libera a Matera.
Partenza per VENOSA, località situata nel
nord della Basilicata. Arrivo e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita della cittadina che diede i
natali al poeta latino Orazio Flacco. Seguirà
la visita al Parco archeologico, all'Abbazia
della SS. Trinità, alla Cattedrale e agli
esterni di Castello Aragonese. Pranzo in
ristorante. Si prenderà quindi la strada del
rientro in sede.

4 GIORNI

Il LAGO MAGGIORE

e il TRENINO DELLE CENTOVALLI
con visite al Lago d’Orta, ai giardini di Villa Taranto, e con l’escursione in battello alle Isole Borromee.

1° giorno, SABATO 30 MAGGIO: IL
LAGO D’ORTA ED IL LAGO MAGGIORE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio arrivo sul LAGO D’ORTA, il
più occidentale dei laghi prealpini.
Incontro con la guida locale e sosta ad
Orta San Giulio, centro principale del lago
e piccolo borgo medioevale considerato
tra i più belli d’Italia. Escursione in
battello (inclusa) all’Isola di S. Giulio per la
visita della suggestiva basilica che le dà il
nome. In serata sistemazione in hotel 4
stelle ad ARONA. Cena, tempo libero,
pernottamento.

2° giorno, DOMENICA 31 MAGGIO:
LE ISOLE BORROMEE E ARONA
Prima colazione. Mattinata dedicata
all’escursione in battello (inclusa) alle ISOLE
BORROMEE, con imbarco a Stresa. Sosta
all’Isola Bella, la più celebrata, quasi
interamente occupata dal Palazzo Borromeo
e dal suo giardino. Visita con guida degli
interni del Palazzo dove sono presenti
mobili, dipinti, decorazioni, arazzi,.… Quindi
sosta all’Isola dei Pescatori che, con
l’inconfondibile proﬁlo dell’antico borgo,
immutato con lo scorrere del tempo,
rappresenta sicuramente la più pittoresca
delle Isole Borromee. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita della bella e vivace
cittadina di ARONA e del famoso San
Carlone, colossale statua in rame alta più di
20 metri ubicata a pochi chilometri dal
centro di Arona. Cena e pernottamento.

3° giorno, LUNEDì 1° GIUGNO:
IL TRENINO DELLE CENTOVALLI E
LOCARNO
Prima colazione. Al mattino partenza in
pullman per Domodossola, accompagnati
dalla guida locale. Arrivo alla stazione
ferroviaria e imbarco sul famoso “trenino
delle Centovalli” che effettua un percorso
panoramico tra i più spettacolari dello

scenario alpino per la bellezza dei paesaggi. Il
tracciato rappresenta un capolavoro
dell’ingegneria civile immerso nella natura tra
boschi di faggi e castagni, altopiani erbosi,
montagne selvagge e ghiacciai scintillanti
sullo sfondo, pozze e cascate di acqua
spumeggiante. Dopo due ore circa arrivo a
LOCARNO, in Svizzera, cittadina situata
all’estremità settentrionale del Lago
Maggiore. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio
possibilità
di
effettuare
l’escursione in funicolare al Santuario della
Madonna del Sasso, meta di grande
devozione, visite e pellegrinaggi. Tempo
libero. In serata rientro in pullman ad Arona.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, MARTEDì 2 GIUGNO:
I GIARDINI DI VILLA TARANTO E
RIENTRO
Prima colazione. Al mattino incontro con la
guida locale e partenza per Verbania. Arrivo
e visita dei meravigliosi giardini di “Villa
Taranto”: su venti ettari di promontorio, un
capitano scozzese impiantò il più grande
giardino tropicale d’Europa. Ancora oggi il
patrimonio botanico ereditato viene
arricchito con nuove varietà arboree e molte
sono le meraviglie botanico-naturalistiche
che vi si possono ammirare: il pergolato di
glicini azzurri e gialli, la serra con le enormi
foglie della Victoria Regia, i tulipani, il
maestoso viale di conifere,... Rientro in hotel
per il pranzo. Si prenderà quindi la strada del
ritorno in sede con varie soste lungo il
percorso ed arrivo in serata.

dal 30 maggio al
2 giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 500,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di
ogni comfort; sistemazione in hotel
4 stelle ad ARONA in camere
doppie con servizi; tutti i pasti dalla
cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo; bevande ai pasti (un
quarto di vino e mezza minerale);
escursione in battello all’Isola di S.
Giulio e alle Isole Borromee come
da programma; biglietto per il
Trenino delle Centovalli, come da
programma; servizio guida per le
visite come da programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 90,00); camera vista
lago (supplemento, se disponibile, €
40,00 per persona); tasse di soggiorno
locali; ingressi, mance, extra in genere
e tutto quanto non menzionato sopra;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere alla prenotazione.
DOCUMENTO RICHIESTO:
Carta d’Identit
(per l’escursione a Locarno).
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 200,00.
SALDO ENTRO
IL 30 APRILE 2020
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8 GIORNI

Magico Uzbekistan
dal 26 maggio
al 2 giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 20 Persone)

€ 1.870,00
COMPRENDE:
Trasferimento in pullman g.t. per
l’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r;
volo di linea UZBEKISTAN AIRWAYS
Roma/Urgench e Tahkent/Roma con
franchigia bagaglio 20 Kg e tasse
aeroportuali ( ad oggi € 168,00 circa);
tutti i trasferimenti in loco con pullman
privato g.t.; sistemazione in camere
doppie con servizi privati in hotel 3
stelle a Khiva e 4 stelle a Bukhara,
Samarkanda e Tashkent; tutti i pasti,
dalla cena a bordo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo (incluso 0,33 l.
acqua minerale); ingressi, visite ed
escursioni come da programma con
guida parlante italiano; assicurazione
medico-bagaglio.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 260,00); mance,
escursioni e spettacoli facoltativi;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere
all’atto
della
prenotazione; mance, extra in genere
e tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITÀ
RESIDUA DI 6 MESI DALLA
DATA DI RIENTRO.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 570,00
SALDO ENTRO
IL 23 APRILE 2020
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Lo stato più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell’Asia Centrale, un Paese che vanta
città antiche oltre che centri nevralgici lungo la Via della Seta, luoghi incantati in cui si
ambientano i racconti di Sherazad nelle celebri novelle de ”Le mille e una notte”.
Il regno di Tamerlano e inﬁne la leggendaria Samarcanda.

1° GIORNO, MARTEDì 26 MAGGIO:
ROMA - URGENCH
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e
partenza per Roma Fiumicino. Arrivo,
operazioni d’imbarco e partenza con volo di
linea Uzbekistan Airways per URGENCH.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO, MERCOLEDì 27 MAGGIO:
URGENCH - KHIVA
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino.
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con la guida locale che seguirà il gruppo per
tutto il corso del Tour e trasferimento in
hotel per la prima colazione. Inizio delle
visite di KHIVA, la più antica e meglio
conservata cittadina sulla “via della seta”. Si
visiteranno: la madrasa Mohammed Amin
Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud,
eroe e patrono di Khiva, la madrasa Islam
Khoja, la moschea di Juma, interessante
per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m.,
in stile arabo. Pranzo in ristorante locale.
€ 1.350,00
Proseguimento della visita con la Casa di
Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli
Khan e il caravanserrai. Sarà prevista una
visita alla panetteria Zarafshan, con
dimostrazione della preparazione del pane
tradizionale. Prima di cena sarà offerta
limonata allo zenzero con vodka sul
terrazzo di Zaynab. Al termine delle visite
rientro in hotel. Cena in ristorante locale
con dimostrazione della preparazione del
pasto tradizionale di Khorezm: Shivit Oshi.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO, GIOVEDì 28 MAGGIO:
KHIVA (URGENCH) – BUKHARA

Prima colazione in hotel. Partenza per
BUKHARA attraverso il deserto di Kyzyl
Kum (480 km, circa 8 ore). Pranzo al sacco.

Una parte della strada da percorrere
costeggia il ﬁume Amudarya ma solo da
pochi scorci è possibile vederlo. Arrivo a
Bukhara. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO, VENERDì 29 MAGGIO:
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita della città, si potranno vedere: il
complesso Poi-Kalon con la moschea
Kalom, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab.
Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron,
Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la
moschea Magok-I-Atori, dove si potranno
ammirare nello stesso spazio: i resti di un
monastero buddista, di un tempio e di una
moschea, e il complesso Labi Hauz. Pranzo
in ristorante. Proseguimento delle visite
con la fortezza Ark, una città nella città,
antica quanto Bukhara, casa dei governanti
di Bukhara per un millennio, la moschea
Bolo Hauz. Sosta alla casa di Rahmnon per
assistere al master class di suzane (il
celebre ricamo uzbeco, usato soprattutto
nella lavorazione dei tappeti). Cena nella
Madrasa Nadir Devonbegi. Rientro in
hotel. Pernottamento.

5° GIORNO, SABATO 30 MAGGIO:
BUKHARA
–
SHAKHISABZ
–
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per SAMARKANDA. Sosta per la
visita a SHAKHISABZ, città natale di Amir
Temur. Pranzo. Visita di Shakhrisabz e
visita delle rovine del Palazzo Bianco, del
Mausoleo di Kuk-Gumbaz e Sayidon,
del Mausoleo di Djakhangir e della
Moschea Hazrati Imam. Proseguimento
per Samarkanda. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, la Piazza
del teatro Alisher Navoi ed inﬁne visita di alcune fermate della metro. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Partenza con volo per Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e proseguimento in
pullman lungo la strada del ritorno in sede.

6° GIORNO, DOMENICA 31 MAGGIO:
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita della città, si potranno visitare: la
piazza Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba
dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai
suoi discendenti (XV sec.) e il mercato Siab,
la Moschea Bibi Khanym. Pranzo.
Proseguimento delle visite con la necropoli
dei regnanti e dei nobili di Samarkanda,
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio
Ulugbek (1420), si potranno ammirare i
resti di un grande astrolabio per
l’osservazione della posizione delle stelle, e
le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

7° GIORNO, LUNEDì 1° GIUGNO:
SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman
per TASHKENT. Arrivo e pranzo in ristorante.
Visita della città vecchia: il complesso Hasti
Imom con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la
madrasa Barak Khan, la moschea Tillya
Sheikh e la biblioteca con il sacro Corano.
Proseguimento con la visita al Museo delle
Arti applicate. Cena di arrivederci in
ristorante. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO, MARTEDì 2 GIUGNO:
TASHKENT – ROMA
Prima colazione. Al mattino visita della
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3 GIORNI

isola d’elba
e argentario
dal 31 maggio al
2 giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 330,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. munito di ogni
comfort; sistemazione in hotel 3 stelle
sup. all’Isola d’Elba in camere doppie
con servizi; tutti i pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo;
bevande durante i pasti (un quarto di
vino e mezza minerale); passaggio
marittimo Piombino/Portoferraio e
viceversa; servizio guida per le visite
all’isola d’Elba come da programma.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 45,00); ingressi per le
visite, eventuali tasse di soggiorno
locali, mance ed extra in genere;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere all’atto della prenotazione;
tutto quanto non menzionato alla
voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO
DI € 100,00.
SALDO ENTRO
IL 4 MAGGIO 2020.
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Un viaggio tra suggestive baie e piccoli golﬁ, scogliere a picco sul mare, boschi di castagni e
vigneti assolati che rendono incantevole l’isola conosciuta in tutto il mondo per il suo passato
storico e le vicende di Napoleone Bonaparte. Con una tappa lungo l’incantevole promontorio
dell’Argentario.

1° giorno, DOMENICA 31 MAGGIO:
PARTENZA PER L’ISOLA D’ELBA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Mattinata in viaggio con pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a PIOMBINO,
operazioni d’imbarco al porto ed inizio della
navigazione verso l’Isola d’Elba, la più grande
delle sette isole che compongono
l’arcipelago toscano. Dopo circa un’ora
sbarco a PORTOFERRAIO, incontro con la
guida e visita della cittadina con le
imponenti fortezze costruite da Cosimo de’
Medici che incorniciano la vecchia darsena a
perfetta forma di ferro di cavallo e la
Palazzina dei Mulini, residenza invernale di
Napoleone che si raggiungerà attraversando
le viuzze della città vecchia. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena, tempo
libero e pernottamento.

2° giorno, LUNEDì 1° GIUGNO:
TOUR DELL’ISOLA
Prima colazione. Incontro con la guida ed
inizio del tour dell’isola. Visita della villa
€ 1.350,00
napoleonica di S. Martino, residenza estiva
dell’imperatore in esilio, immersa in uno
splendido parco e passeggiata a PORTO
AZZURRO, importante centro turistico
nella parte orientale dell’isola. Visita di un

caratteristico laboratorio artigianale di
minerali e pietre dure elbane. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione lungo la costa
occidentale dell’Isola, la più ricca di vedute
panoramiche tra il blu intenso del mare ed il
verde vivo dei boschi di castagni e lecci, con
i vigneti a terrazza digradanti verso il mare,
attraversando le località di Marina di
Campo, Cavoli, Seccheto, Fetovaia...
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, MARTEDì 2 GIUGNO:
L’ARGENTARIO – ORBETELLO e
rientro in sede
Prima colazione. Operazioni d’imbarco al
porto di Portoferraio e partenza per
Piombino. Sbarco e proseguimento per il
promontorio dell’ARGENTARIO, l’antica
isola che nel corso dei secoli si è unita alla
terraferma attraverso la laguna di
Orbetello. Sosta per una passeggiata a
PORTO SANTO STEFANO, il pittoresco
borgo di pescatori e luogo di villeggiatura
già apprezzato al tempo della Roma
imperiale. Pranzo in ristorante tipico a
ORBETELLO. Si prenderà quindi la strada
del rientro in sede con arrivo in serata.

L’Infiorata

1 GIORNO

di Genzano

Da generazione in generazione, meravigliosi tappeti di ﬁori che trasformano le vie del
borgo in opere d’arte…

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza. Arrivo a GENZANO, località dei
“Castelli Romani” nota soprattutto per le
magniﬁche “Inﬁorate ”, grande e preziosa
tradizione per la festa del Corpus Domini ﬁn dal
‘700. Partecipazione alla manifestazione, dove
ogni anno gli inﬁoratori lavorano un’intera
notte per realizzare tappeti e quadri ﬂoreali
che si snodano per le vie del centro storico del
caratteristico borgo. Il risultato è un percorso di
circa 1,5 Km caratterizzato dall’alternarsi di
oltre sessanta diverse inﬁorate. Trasferimento
a CASTEL GANDOLFO, storica Residenza
estiva dei Ponteﬁci. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per
una piacevole passeggiata per le vie del borgo,
tra eleganti ediﬁci, monumenti e spazi verdi che
mostrano al visitatore passato e presente della
bella cittadina. Si prenderà quindi la strada del
rientro in sede con arrivo in serata.

domenica
14 Giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 50 Persone)

€ 60,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman gran turismo;
pranzo in ristorante; accompagnatore
agenzia.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 30,00
SALDO ENTRO IL 14 MAGGIO 2020

1 GIORNO

pescocostanzo
e sulmona

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
PESCOCOSTANZO, piccolo comune situato nella provincia dell’Aquila, inserito nel club dei “Borghi
più Belli d'Italia”. Arrivo e inizio della visita guidata. Centro di antica origine e luogo di intensa
civiltà, Pescocostanzo può vantare una forte tradizione culturale testimoniata dall’eccezionale
patrimonio di monumenti rinascimentali e barocchi. La tradizione artigiana è riuscita a rimanere
viva e a salvare il patrimonio di esperienza, capacità tecnica, stile e qualità. La lavorazione del
merletto a tombolo, quella della ﬁligrana e del ferro battuto, rappresentano un punto di forza
dell’offerta turistica locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di SULMONA,
cittadina nota nel mondo per la secolare tradizione nella produzione dei confetti.
Si ammireranno: l’Acquedotto Medievale, splendido esempio di ingegneria medioevale, Piazza
Maggiore, luogo in cui si festeggiano gli eventi più importanti della tradizione, Corso Ovidio, la via
principale in cui si trovano negozi, antiche botteghe e le numerose chiese…
Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

domenica
7 giugno 2020
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 55,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t.; pranzo in
ristorante bevande incluse; guida
per le visite previste dal
programma.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
VERSARE UN ACCONTO DI € 25,00.
SALDO ENTRO IL 7 MAGGIO 2020
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1 SETTIMANA
2 SETTIMANE

soggiorno ad ischia
dal 7 al 14 giugno 2020 o
dal 14 al 21 giugno 2020 o
dal 7 al 21 giugno 2020
(una o due settimane)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(Minimo 40 Persone)
Eventuale settimana
supplementare + € 600,00
Bambini 0/12 anni non
compiuti riduzione del 20% in
camera tripla

€ 690,00
COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. per e da Napoli;
passaggio marittimo Napoli/Ischia/
Napoli; trasferimento dal porto di
Ischia all’hotel in a/r; sistemazione in
hotel 4 stelle ad Ischia Porto in
camere doppie di tipo standard con
ﬁnestra, TV color, frigobar, telefono,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli
ed aria condizionata; trattamento di
pensione completa in hotel dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
bevande incluse (un quarto di vino e
mezza minerale per pasto); una serata
di gala con menù tipico di
degustazione; piano bar serale; uso
delle tre piscine termali con utilizzo di
sdraio e ombrelloni; servizio spiaggia
convenzionata a 400 mt dall’hotel (un
ombrellone e due sdraio per camera)
incluso dal lunedì al sabato.

NON COMPRENDE:
camera singola (supplemento, se
disponibile, € 160,00 per settimana);
camera doppia uso singola (supplemento,
se disponibile, € 245,00 per settimana);
camera con balcone (supplemento, se
disponibile, € 7,00 per persona per
notte); tassa di soggiorno pari a € 3,00
circa a persona al giorno per un massimo
di sette giorni, da saldare in loco; visite ed
escursioni facoltative, eventuali ingressi;
polizza annullamento viaggio, da
richiedere all’atto della prenotazione;
extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE VERSARE
UN ACCONTO DI € 190,00.
SALDO ENTRO
IL 7 MAGGIO 2020.
28 | soggiorno ad ischia

Un soggiorno che offre la possibilità di godere il meglio di quest’isola: il ristoro del corpo e
della mente tra splendidi Giardini Termali ed interessanti visite culturali.

1° giorno, domenica: Partenza
per ISCHIA

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede
stabilita, sistemazione in pullman g.t. e
partenza per NAPOLI. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo al porto, imbarco sul
traghetto per ISCHIA. Sbarco e trasferimento
in pullman privato in hotel 4 stelle centrale ad
ISCHIA PORTO. Sistemazione nelle camere
riservate, cocktail di benvenuto, cena e
pernottamento.
CARATTERISTICHE HOTEL: Situato nel
cuore commerciale di Ischia Porto, a pochi
minuti a piedi dal porto turistico e dalla
famosa via Roma, l’hotel, di categoria 4 stelle,
è dotato di tre piscine termali con
temperatura regolabile, terrazze solarium e
reparto termale convenzionato S.S.N. nel
quale è possibile sottoporsi oltre che a
fanghi, bagni termali, inalazioni, aerosol e
cure intensive contro i reumatismi, a speciali
trattamenti estetici. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV sat, frigobar,
telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza e aria condizionata. Sono incluse le
bevande durante i pasti (un quarto di vino e
mezza
minerale).
Servizio
spiaggia
convenzionata a 400 mt dall’hotel (un
ombrellone e due sdraio per
camera) incluso
€ 1.350,00
dal lunedì al sabato. Chi volesse effettuare le
cure termali in hotel dovrà munirsi di
impegnativa del medico curante (per
fangoterapia o cure inalatorie). Sono invece a
pagamento trattamenti estetici e massaggi.

2° giorno, lunedì: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata
dedicata al relax, o alle cure termali, alla
balneazione e allo shopping.

3° giorno, martedì: FACOLTATIVO
GIRO DELL’ISOLA
PENSIONE COMPLETA. Mattinata a
disposizione. Nel pomeriggio facoltativa
possibilità di effettuare il giro dell’isola con
guida e bus privato. Ischia è la più grande
delle isole partenopee ed è da sempre meta
ambita del turismo, specie internazionale,

per il suo clima mite che si unisce alla
bellezza dei paesaggi, alle stupende
spiagge, ai vigneti, agli agrumeti e alla
possibilità di trascorrere una vacanza
benessere, grazie alle sorgenti termali.
Durante il giro si ammireranno i comuni di
CASAMICCIOLA, LACCO AMENO, FORIO,
SANT’ANGELO e BARANO.

4° giorno, mercoledì: FACOLTATIVA
ESCURSIONE A CAPRI
PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità
di effettuare l’escursione di un’intera giornata
a CAPRI (prenotabile in loco).

5° giorno, giovedì: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata
dedicata al relax e alle attività balneari.

6° giorno, venerdì: ESCURSIONE A
UN PARCO TERMALE
PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità
di trascorrere l’intera giornata in uno dei
famosi “Parchi Termali” di Ischia, all’insegna del
benessere e della balneazione: i Giardini
Poseidon, Negombo o il parco termale
Castiglione (escursione prenotabile in loco).

7° giorno, sabato: ISCHIA

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata
dedicata al relax o alle cure termali.

8° giorno, domenica:
per il rientro

Partenza

Prima colazione. Mattinata a disposizione.
Pranzo. Trasferimento al porto e partenza col
traghetto per NAPOLI. Arrivo, sbarco e
proseguimento in pullman lungo la strada del
ritorno in sede con arrivo previsto in serata.

Condizioni generali di contratto per la vendita di pacchetti turistici
1 - Contratto di viaggio e responsabilità

Il contratto di viaggio di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’oﬀerta di un pacchetto turistico è regolato dalla legge n° 1084
del 27 dicembre 1977 di ratiﬁca ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) ﬁrmata a Bruxelles il 23
aprile 1970, dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314/90. La responsabilità dell’organizzazione
del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.

2 - Prenotazioni

L’accettazione delle prenotazioni da parte dell’Agenzia Viaggi Napoleone (Organizzatore) è subordinata alla disponibilità di posti.
L’Organizzatore si riserva il diritto di non eﬀettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel
programma, informandone il viaggiatore con almeno 20 gg. di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio. Contestualmente
alla prenotazione del viaggio è possibile richiedere la stipula di speciali polizze assicurative mediche, bagaglio e contro l’annullamento.

3 - Pagamenti

All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato l’acconto indicato sul programma, mentre
il saldo della quota di partecipazione dovrà essere eﬀettuato entro e non oltre la data indicata. Per le prenotazioni in epoca successiva
alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. Il mancato
ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.

4 - Quote di partecipazione

Le quote sono calcolate in base ai cambi e alle tariﬀe dei vettori in vigore al momento della stampa dell’opuscolo. Le quote potranno in
qualunque momento essere cambiate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi, delle tariﬀe dei vettori e del costo dei servizi turistici.

5 - Documenti per l’espatrio-visti-vaccinazioni

Informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti/vaccinazioni sono riportati in calce ad ogni viaggio del presente catalogo,
secondo la normativa in vigore alla data di stampa dello stesso. Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio
sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani,
maggiorenni. Per i Paesi aderenti all’accordo di Shengen, di regola non sono previsti controlli dei documenti. Tuttavia è indispensabile
avere sempre con sé la carta d’identità o il passaporto (non sono validi altri documenti), in quanto per ragioni di sicurezza la polizia di
frontiera potrebbe comunque richiederli. In assenza di documento, può essere negato l’imbarco e l’entrata nel Paese.
• I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così
da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.
• Minori: anche per destinazioni appartenenti all’Unione Europea è sempre necessario veriﬁcare con gli organi di competenza la
documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile.
Consigliamo comunque di veriﬁcare le formalità doganali necessarie consultando il sito www.viaggiaresicuri.it e www.poliziadistato.it.

6 - Segnalazioni speciali

Eventuali intolleranze, allergie o problematiche alimentari o diﬃcoltà di deambulazione vanno segnalate all’ agenzia in fase di prenotazione.

7 - Cessione/recesso

7.1 Cessione della prenotazione: Il Viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione
ad una persona che soddisﬁ tutte le condizioni richieste per il Viaggio,dopo averne informato l’Organizzatore a mezzo lettera raccomandata
o,in casi di urgenza, telegramma o fax che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza,indicando le generalità
del cessionario. Tuttavia l’Organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi
fornitori di servizi. Il Viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per
le spese supplementari risultanti da detta cessione.
7.2 Recesso: La rinuncia al viaggio da parte del Consumatore comporta il pagamento delle seguenti penalità, da calcolarsi sull’intero importo
della quota di partecipazione:
10% del prezzo se la rinuncia avverrà sino a 45 gg prima della partenza;
25% del prezzo se la rinuncia avverrà da 44 a 15 gg prima della partenza;
50% del prezzo se la rinuncia avverrà da 14 a 9 gg prima della partenza;
75% del prezzo se la rinuncia avverrà da 8 a 5 gg prima della partenza.
Il viaggiatore che rinunci entro 4 giorni prima della data di partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il
viaggio già iniziato per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
Per le crociere e i viaggi con volo aereo le modalità di recesso possono risultare diverse a seconda della compagnia e delle tariﬀe utilizzate.

8 - Reclami e denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo aﬃnchè l’Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
di rientro presso la località di partenza.

9 - COMUNICAZIONE DI LEGGE

Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

10 - Scheda Tecnica - Assicurazioni - Fondo di Garanzia

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi e Turismo Napoleone s.a.s. - Sede Legale Ortona - C.da S. Liberata - Validità del programma
dal 29 dicembre 2019 al 21 giugno 2020 - Data di lancio dicembre 2019 - Autorizzazione Assessorato al Turismo Provincia di Chieti
richiesta. Licenza Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 3545 del 27.06.1988 - Polizza Assicurativa di
Responsabilità Civile Terzi n. 77820938 con la compagnia Allianz Spa. La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alla
disposizione di cui alla legge Regione Abruzzo n. 1 del 12.01.1998.

N.B.

In alcuni casi e per esigenze operative il programma di
viaggio potrà subire delle modiﬁche nella successione
delle visite senza alterare i contenuti.
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