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Catalogo 2018
Ecco il nuovo Catalogo 2018,

Un ventaglio di proposte che vuole essere una risposta  
alle Vostre aspettative di Viaggio.

Abbiamo selezionato destinazioni Originali e Culturali, ma non mancano 
proposte legate a Feste e Tradizioni Popolari, Appuntamenti Enogastronomici 

e le nostre divertenti Uscite in Bici.

Vi invitiamo a sfogliare queste pagine dove troverete anche 
Viaggi verso Destinazioni Lontane e Itinerari Classici.

Nulla è tralasciato per garantirvi un viaggio sereno e tranquillo:

 Itinerari studiati con cura

 Accompagnatori professionisti

 Servizi alberghieri collaudati e di ottimo livello

 Compagnie aeree affidabili

 Pullman Gran Turismo
sottoposti a controlli regolari e monitorati 

con un efficace sistema qualità (ISO 9001:2008)

 Autisti seri e professionali

Il nostro sito internet www.bontur.it vi consente una facile ricerca 
della soluzione più adatta a Voi, grazie all'elenco completo 
di tutti i programmi che potete scaricare in formato “pdf”; 

inoltre potete trovare le offerte extra catalogo per 
Viaggi di Gruppo e le ultime disponibilità.

Avete una richiesta particolare?
Volete qualche chiarimento?

Non esitate a contattarci, 
siamo a Vostra disposizione!

VI ASPETTIAMO!!!
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Conferenze - Meeting - Ricevimenti
Banchetti - Eventi aziendali - Corsi
Seminari - Mostre - Ricevimenti - Feste

PUNTO DI PARTENZA DEI NOSTRI TOUR IN PULLMAN

BADOERE di MORGANO (TV)
Via De Gasperi 13/15
www.in-pointostiglia.it

Viaggi di Gruppo e Noleggio Pullman

BADOERE di MORGANO (TV)
via S. Ambrogio 36
 Tel. 0422 837122 
Fax 0422 739586
agenzia@bontur.it

Viaggi Individuali

QUINTO DI TREVISO (TV)
via Boiago 2
Tel. 0422 470047 
agquinto@bontur.it

Le Nostre Sedi
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Partenze dei Nostri Tour in Pullman

Tutte le partenze si effettuano da Badoere, presso la sala “In Point Ostiglia”, Via De Gasperi 13,  
(zona artigianale di Morgano - località Bosco) con ampio parcheggio pubblico non custodito e gratuito. 

Altri punti di raccolta: per gruppi di minimo 15 persone, potranno essere valutati altri punti di raccolta su 
richiesta e soggetti a riconferma.

L’orario e il punto di carico saranno comunicati all’iscrizione e riconfermati 3 giorni prima della partenza.
Per motivi organizzativi, questi potranno subire delle modifiche.
Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato. 
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ISCRIZIONE
Rivolgendovi alle nostre agenzie potrete ricevere tutte le informazioni sui programmi di viaggio, termini d’iscrizione e pagamento. 
Le prenotazioni sono da ritenersi confermate solamente previo versamento dell’acconto entro 7 giorni dall’iscrizione. Il saldo 
andrà effettuato prima della partenza, entro i termini indicati. 

CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 
20 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti):
• annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
• proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.

VIAGGI IN PULLMAN
I pullman utilizzati son tutti Bus Gran Turismo della nostra flotta con aria condizionata, monitor, CD, sedili reclinabili, macchina 
da caffè e bibite (le consumazioni a bordo sono a pagamento salvo diverse indicazioni).

ASSEGNAZIONE POSTI
I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico d’iscrizione e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. 
E’ indispensabile segnalare all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte dell’agenzia. 
 
HOTEL E RISTORANTI
La quota di viaggio si riferisce alla sistemazione in camera doppia con servizi privati. La camera singola è sempre soggetta a 
supplemento. Altre tipologie di sistemazioni potranno essere richieste al momento dell’iscrizione. Gli hotels e ristoranti sono 
stati selezionati secondo criteri di qualità, prezzo, posizione. 

TASSA DI SOGGIORNO
Esclusa e da pagare in loco (se richiesta). 

DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. La Bontur 
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in 
loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni 
compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante. 

FOGLIO NOTIZIE
Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per il viaggio, tra le quali 
indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
Solo su richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza. 

Informazioni Generali
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RINUNCIA
In caso di annullamento volontario del viaggio da parte del cliente, verranno applicate le penali riportate nel contratto nelle 
Condizioni Generali di Vendita, secondo le vigenti normative di legge europee, salvo diversa indicazione specificata in ogni 
singolo programma di viaggio. 

ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la polizza annullamento, 
che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione (salvo diversa indicazione). Per maggiori dettagli richiedere 
informativa in agenzia.

DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i 
bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun 
rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. 
Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti  e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità 
siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.

BAMBINI
Per alcuni viaggi i minori potranno ottenere particolari riduzioni, su richiesta al momento dell’iscrizione. 

VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della stesura del 
programma, senza che vengano modificati i contenuti originali. 

CAMBI
Le quotazioni dei viaggi in Paesi con valuta diversa dell’Euro sono calcolate con il cambio aggiornato a settembre 2017. 
Eventuali variazioni oltre il 2% porteranno al conseguente aggiornamento dei prezzi fino a 20 giorni prima della partenza.

PAGAMENTI
Possono essere effettuati presso le nostre agenzie in contanti, POS o bonifico bancario alle seguenti coordinate:

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere 
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y 
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
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MAGGIO 2018
Gio 31 - Dom 3/6 Costiera Amalfitana: Capri, Sorrento e Amalfi 55

Mar 29 - Dom 3/6 Tour Polonia 56

GIUGNO 2018
Ven 1 - Dom 3 Val di Susa e Torino 58

Ven 1 - Dom 3 Valtellina e il Trenino Rosso 59

Sab 2 - Dom 3 Santuario della Verna e Infiorata di Spello 60

Sab 2 - Dom 3 Nel Cuore del Lago di Como 61

Domenica 10 Caporetto e Navigazione sull'Isonzo 62

Sabato 16 Ciclovia Valsugana 63

Dom 17 - Dom 24 Soggiorno Mare a Cattolica 64

Sabato 30 Ciclovia Alpe Adria 65

Ven 22 - Lun 25 Berlino, la Città dal Cuore Verde 66

Data da definire Tour Portogallo 68

LUGLIO 2018
Data da definire Le Terre dell'Ambra: Capitali Baltiche e Helsinki 70

Lun 2 - Sab 7 Castelli della Loira e Borgogna 72

Mer 4 - Dom 8 Puglia e la Grande Festa delle Luminarie di Scorrano 74

Sabato 7 Ciclovia della Drava da San Candido a Lienz 75

Domenica 15 Ciclovia della Drava da San Candido a Lienz 75

Sabato 28 Ciclovia Cortina - Calalzo 76

AGOSTO 2018
Ven 3 - Dom 5 Valle d’Aosta e i Castelli Medievali 77

Data da definire Russia e Anello d'Oro 78

Sabato 4 Ciclovia della Drava da San Candido a Lienz 75

AGOSTO 2018
Sab 11 - Mar 14 Praga 80

Sab 11 - Ven 17 Tour Belgio e Olanda 82

Mar 21 - Dom 26 Cilento, Autentico Scrigno di Tesori 84

Data da definire Tour Portogallo 68

SETTEMBRE 2018
Ven 7 - Dom 9 Lago Maggiore 86

Sabato 22 Venezia: Tesori del Rinascimento e del Barocco 87

Mer 19 - Dom 23 Tour Molise, Isole Tremiti e Costa dei Trabocchi 88

Sab 29 - Sab 6/10 Tour Andalusia 90

OTTOBRE 2018
Lun 1 - Sab 6 Bosnia ed Erzegovina - Viaggio Reportage 92

Mar 5 - Dom 7 Storia e Gastronomia della  Val d’Orcia 94

Sab 20 - Dom 21 Eurochocolate 95

Dom 28 - Sab 3/11 Marocco, Tour delle Città  Imperiali 96

NOVEMBRE 2018
Sab 3 - Dom 4 Firenze e le Ville Medicee 98

Ven 23 - Lun 26 Londra, Profumo di Natale 99

I Nostri Viaggi Indice

NOVEMBRE 2017
Sabato 25 Mercatino di Natale a Bressanone e Thun 12

Domenica 26 Mercatini di Natale Lutago e Brunico  12

DICEMBRE 2017
Sabato 2 Mercatino di Natale Innsbruck 12

Domenica 3 Trenatale del Renon e Mercatini di Soprabolzano 12

Venerdì 8 Mercatini di Natale Canale di Tenno e Rango 12

Venerdì 8 Mercatini di Milano 12

Sabato 9 Mercatino di San Marino 12

Sabato 9 Mercatini di Villach e Velden 12

Domenica 10 Mercatino di Natale a Lubiana 12

Sabato 16 Trenatale del Renon e Mercatini di Soprabolzano 12

Domenica 17 Mercatini di Verona e Garda 12

Ven 8 - Sab 9 Mercatini di Natale a Graz e Velden 13

Ven 8 - Dom 10 Avvento a Napoli e Luci d’Artista a Salerno 14

GENNAIO 2018
Domenica 14 Mosaici di Spilimbergo e Presepi di Poffabro 16

Domenica 21 Venezia, tra Amore, Gioco e Caffè 17

Sabato 27 Vicenza, Mostra “Van Gogh. Tra Il Grano e Il Cielo” 18

FEBBRAIO 2018
Venerdì 2 Cena in Rifugio a San Candido 19

Sabato 10 Notte delle Lanterne a Sauris 20

Domenica 11 Fiocchi di Luce ad Asiago 21

Lun 12 - Lun 19 Soggiorno Mare a Gran Canaria  22

Sabato 17 Vicenza, Mostra “Van Gogh. Tra Il Grano e Il Cielo” 18

MARZO 2018
Domenica 4 Brescia e l'Abbazia di  Rodengo 23

Ven 9 - Lun 12 Sicilia la Festa del Mandorlo in Fiore 24

Sab 10 - Dom 11 Sanremo in Fiore 26

Sabato 17 Castelbrando e l'Abbazia di Follina  27

Ven 23 - Lun 26 Barcellona Ole’ 28

Domenica 25 Un Giorno a Firenze 30

APRILE 2018
Domenica 15 Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà   31

Mer 11 - Dom 15 Palermo, Capitale della Cultura 2018 32

Sab 21 - Mar 24 Costa Azzurra 34

Dom 22 - Mar 24 Maremma e Isola del Giglio 36

Dom 22 - Mer 25 Roma 37

Dom 22 - Mer 25 Napoli Vera  38

Mer 25 - Mar 1/5 Tour Grecia Classica  40

Sab 28 - Mar 1/5 Circeo e Isola di Ponza  42

Sab 28 - Mar 1/5 Cinque Terre e Isola d’Elba  44

Sab 28 - Sab 5/5 Tour Romania 46

Domenica 29 Castelthun e i Meli in Fiore in Val di Non 48

Dom 29 - Mar 1/5 Zagabria e i Laghi di Plitvice  49

Dom 29 - Lun 30 Milano, Metropoli Trendy e Cosmopolita 50

MAGGIO 2018
Sabato 12 Ciclovia Parenzana 51

Domenica 13 Venezia: l’Arsenale Storico e il Quartiere di Castello 52

Sab 26 - Dom 27 Festa Medievale a Castiglion Fiorentino e Arezzo 53

Domenica 27 Navigazione sul Delta del Po 54

LEGENDA:     Pullman    Bus & Bike      Aereo     Trasferimento autonomo LEGENDA:     Pullman    Bus & Bike      Aereo     Trasferimento autonomo

bontur day
FEBBRAIO 2018

Una giornata evento da non perdere!
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bontur day

TUTTI I DETTAGLI VERRANNO FORNITI 
IN PROSSIMITA’ DELL’EVENTO

Ritorna puntuale l'Appuntamento Dedicato ai nostri Clienti, Amici e a 

Tutti coloro che vorranno conoscerci!

Febbraio 2018

Seguici su facebook
o iscriviti alla nostra Newsletter

nel nostro sito internet www.bontur.it

...è la nuova idea Regalo pensata per coloro
che desiderano sorprendere

con una esperienza unica o un momento di svago.

Un pensiero per qualsiasi occasione:
anniversario, compleanno, laurea, matrimonio,

festività o un semplice ringraziamento.

Ti verrà consegnato un simpatico buono
e il budget lo decidi tu.

Scegli il tuo preferito!
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Eventi & Concerti

SOLO BUS OPPURE BUS & TICKET

PER PARCHI DIVERTIMENTO, PRINCIPALI EVENTI

 E CONCERTI DEL 2018

Buskers Festival
agosto 2018

Opera Lirica all'Arena di Verona
estate 2018

Per essere sempre aggiornato su ciò che organizziamo

visita il sito www.bontur.it, iscriviti alla newsletter

oppure seguici su facebook

Gardaland
rivendita biglietti e servizi di linea

in giorni prefissati

Calendario Concerti 2018
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Mercatini di Natale 2017

Quota individuale 

25
Nov

Sabato Bressanone e Thun 35,00 €

26
Nov

Domenica Lutago e Brunico 38,00 €

2
Dic

Sabato Innsbruck 40,00 €

3
Dic

Domenica Trenatale del Renon e Soprabolzano 38,00 €

8
Dic

Venerdì Tenno e Rango 28,00 €

8
Dic

Venerdì Mercatini e shopping a Milano 35,00 €

9
Dic

Sabato San Marino 35,00 €

9
Dic

Sabato Villach e Velden 39,00 €

10
Dic

Domenica Lubiana 30,00 €

16
Dic

Sabato Trenatale del Renon e Soprabolzano 38,00 €

17
Dic

Domenica Verona e Garda 26,00 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, omaggio d’agenzia.

Saldo all’iscrizione. Cancellazione senza penale entro 9 giorni dalla partenza.
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MERCATINI DI NATALE A GRAZ E VELDEN

LA STIRIA E LA CARINZIA SONO TERRE ORGOGLIOSAMENTE LEGATE ALLE TRADIZIONI. 
L’AVVENTO È UNO DEI MOMENTI PIÙ ATTESI DELL’ANNO, CON I MERCATINI DI NATALE

CHE REGALANO UN’ATMOSFERA CARICA DI MAGIA E CALORE
.

1° giorno: BADOERE/GRAZ 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Graz. Dopo il pranzo in 
ristorante incontro con la guida e visita della città. Al termine, 
tempo a disposizione dei Partecipanti per una passeggiata tra le 
meravigliose luminarie natalizie, i suggestivi mercatini di Natale e 
l’imponente presepe di ghiaccio. In serata arrivo in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

2° giorno: VELDEN/BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per Velden con sosta dinanzi 
allo scenario del celebre "Castello sul Wörthersee", l´incomparabile 
"corona d´Avvento galleggiante" che illumina la baia di Velden. 
Tempo a disposizione per visitare uno dei più bei mercatini della 
Carinzia. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in 
serata.

Quota per persona

215,00 €
Supplemento singola 20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (1 soft drink), 
servizio guida ove previsto, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 70,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 30 ottobre 2017.

da Venerdì 8 Dicembre 2017
a Sabato 9 Dicembre 2017

2 giorni
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3 giorni

AVVENTO A NAPOLI E LUCI D’ARTISTA A SALERNO

LA VIA DEL PRESEPE A NAPOLI E VIA SAN GREGORIO ARMENO A SPACCANAPOLI SONO UN SUSSEGUIRSI 
DI NEGOZI E BOTTEGHE SPECIALIZZATE NEL PRESEPE, SI TROVANO STATUINE CLASSICHE, MA ANCHE 

CARICATURE DI PERSONAGGI FAMOSI DEL PRESENTE E DEL PASSATO COME TOTÒ E MARADONA.
LUCI D’ARTISTA A SALERNO, MERAVIGLIOSA ESPOSIZIONE DI OPERE D’ARTE LUMINOSE INSTALLATE NEI 

PARCHI, NELLE PIAZZE E NELLE STRADE DELLA CITTÀ, È DIVENTATA UNA DELLE MANIFESTAZIONI DI 
MAGGIOR RICHIAMO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

1° giorno: BADOERE / ORVIETO / GOLFO DI NAPOLI 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Napoli. Arrivo 
ad Orvieto e breve passeggiata in centro storico per ammirare 
il bellissimo Duomo (ingresso facoltativo e a pagamento). Dopo 
il pranzo in ristorante, proseguimento per il Golfo di Napoli. 
Sistemazione serale in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI / SALERNO / GOLFO DI NAPOLI 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per 
Napoli. Mattinata dedicata alla visita guidata al centro storico, in 
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da Venerdì 8 Dicembre 2017
a Domenica 10 Dicembre 2017

particolare: Chiesa di S. Chiara, Chiesa del Gesù Nuovo, Cappella di 
S. Severo (possibilità facoltativa di visitare il Cristo Velato con ingresso 
a pagamento) e la VIA DEI PRESEPI “SAN GREGORIO ARMENO”. 
Tempo a disposizione dei Partecipanti per la visita dei Mercatini 
di Natale. Dopo il pranzo, trasferimento a Salerno e visita guidata 
della città abbellita con le famose “LUCI D’ARTISTA”, la spettacolare 
esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze e lungo le 
vie, veri e propri capolavori di luce e colore che incantano i visitatori. 
Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: NAPOLI / BADOERE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e giro panoramico 
della Napoli Monumentale con Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo, 
Posillipo. Al termine, partenza per il rientro e pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota per persona

330,00 €
Supplemento singola 40,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ 
vino ½ minerale), servizio guida ove previsto, visite ed 
escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali,

Acconto 100,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 17 novembre 2017.
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MOSAICI DI SPILIMBERGO E PRESEPI DI POFFABRO

NEL CUORE DEL FRIULI, A DUE PASSI DALLE GRANDI CITTÀ, SORGONO SPILIMBERGO, PAESE DI ANTICHE 
ORIGINI CHE EBBE GRANDE SPLENDORE NEL MEDIOEVO E NEL RINASCIMENTO E POFFABRO,

ANNOVERATO TRA I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Spilimbergo, nota 
come la "Città del Mosaico”, capitale dell'arte musiva del Friuli Venezia 
Giulia, con una scuola che è punto di riferimento e sperimentazione 
unico al mondo. Visita guidata al centro storico con il Duomo di Santa 
Maria Maggiore e alla Scuola dei Mosaicisti del Friuli con annesso 
Museo (ingresso incluso). Pranzo in agriturismo, quindi partenza 
per Poffabro, il “presepio tra i presepi”. Sotto le pendici del Monte 
Raut, il borgo storico di Poffabro diventa nel periodo dell’Avvento 
un vero MUSEO A CIELO APERTO. Oltre un centinaio di presepi 
che costellano le strade, affacciandosi da finestre e ballatoi, che si 
aprono dentro silenziosi cortili, come tanti brillanti contenuti in uno 
scrigno. Tempo a disposizione dei Partecipanti per passeggiare nel 
centro storico. Rientro in pullman previsto in serata.

Quota per persona

52,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
servizio guida ove previsto, ingresso alla Scuola 
dei Mosaicisti, pranzo in agriturismo, bevande (¼ 
vino ½ minerale), visite ed escursioni menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 22 dicembre 2017.

Domenica 14 Gennaio 2018 1 giorno
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Domenica 21 Gennaio 20181 giorno

VENEZIA, TRA AMORE, GIOCO E CAFFÈ

Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione FS S. Lucia in mattinata e 
incontro con la guida. Una passeggiata di circa 3 ore alla scoperta della 
Venezia libertina del'700. La Venezia gaudente e voluttuosa, frequentata 
da libertini, avventurieri, spensierati nobili, cortigiane fastose, spie e 
carampane. Nel'700, spento il ruggito del Leone, per ritrovare tracce e 
sapori della femminilità della “Serenissima” occorre affidarsi alla storia 
del costume, alle memorie, alle ciacole galanti, ai luoghi reali e alle 
sorprendenti ambientazioni letterarie. Bisogna riferirsi a statue, bassorilievi, 
arredi e “nizioleti” con nomi di località maliziosi e imbarazzanti che s’ostinano 
a rinfacciarci quanto Venezia vivesse di seduzione. Visita ai sotto-porteghi 
in penombra, dove resta il solletico di frasi sussurrate, poi col naso all’insù 
ammiriamo le mura dei palazzi, scorci e gondole infrattate nei rii. Al termine 
della passeggiata, suggestivo TOUR IN GONDOLA di 30 minuti.
Tempo libero e rientro in autonomia.

Quota per persona

35,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida come da programma, tour 
in gondola di 30 minuti, visite ed escursioni 
menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 12 gennaio 2018.
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VICENZA, MOSTRA
“VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO”

A VICENZA LA PIÙ GRANDE MOSTRA SU VAN GOGH MAI REALIZZATA IN ITALIA.

Ritrovo dei Partecipanti nel primo pomeriggio e partenza in pullman per 
Vicenza, conosciuta nel mondo come la città di ANDREA PALLADIO, il 
più grande architetto di tutti i tempi, che nel tardo Rinascimento realizzò 
proprio qui le sue migliori e più rilevanti architetture. Incontro con la guida 
e vista al centro storico: dallo spazio magico e irreale del Teatro Olimpico, 
passeggiata nel centro storico di Vicenza con le sue piazze e i numerosi 
Palazzi tra i quali: Palazzo Chiericati, Palazzo Porto Thiene, Palazzo Porto 
festa, Palazzo Barbaran Porto, Palazzo Valmarana Braga e per terminare 
Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana e la Loggia del Capitanio. 
Proseguimento con la visita a “VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO”, la 
più grande mostra monografica mai dedicata a Van Gogh in Italia (ingresso 
incluso), con oltre 120 sue opere tra dipinti e disegni, con un taglio molto 
particolare, utile a ripercorrere in modo inedito l’intera vita dell’artista. Visita 
guidata della Mostra per circa 1 ora e 30. Al termine, rientro in pullman, 
previsto in serata.

Quota per persona

45,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, servizio guida 
a Vicenza, ingresso e servizio guida alla Mostra, 
visite ed escursioni menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale 31 giorni prima della 
partenza.

Sabato 27 Gennaio 2018
Sabato 17 Febbraio 2018

1 giorno
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CENA IN RIFUGIO A SAN CANDIDO

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per San Candido. All’arrivo 
SALITA IN FUNIVIA fino a quota 1.493 m, dove si trova la 
confortevole baita con Stube, da cui potremo godere di una 
meravigliosa vista sulla Rocca dei Baranci, il monte di San 
Candido. Cena con piatti della tradizione locale. La permanenza 
sarà allietata da INTRATTENIMENTO MUSICALE TIPICO TIROLESE 
e tanto divertimento. Al termine della serata discesa del gruppo in 
funivia o per chi vorrà possibilità di noleggiare la slitta con pila (su 
richiesta e con supplemento). Ritorno in pullman e rientro previsto 
in nottata.

Quota per persona

68,00 €
Supplemento facoltativo noleggio slitta con pila 
8,00 € a persona

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
cena tipica in rifugio, bevande (1 birra o soft drink 
e acqua), salita e discesa in funivia, visite ed 
escursioni menzionate.

Acconto 35,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 12 gennaio 2018.

Venerdì 2 Febbraio 20181 giorno



20

NOTTE DELLE LANTERNE A SAURIS

CARNEVALE SAURANO, UNO DEI PIÙ ANTICHI DEL TRATTO ALPINO, UN'ANTICA RAPPRESENTAZIONE CON 
LE FIGURE TIPICHE DEL RÖLAR E DEL KHEIRAR CHE REGOLANO I DUE GRUPPI DI MASCHERE, LE BELLE E LE 

BRUTTE. IL CARNEVALE DI SAURIS HA IL SUO CULMINE NELLA NOTTE DELLE LANTERNE.

Ritrovo dei Partecipanti nel pomeriggio e partenza in pullman per Sauris, 
dove si svolge l’evento culminante del Carnevale Saurano LA NOTTE 
DELLE LANTERNE. Le maschere si ritrovano nella piazza di Sauris di Sopra, 
accompagnate dalle due figure del Rölar e del Kheirar. Il RÖLAR deve il 
suo nome alle röln, grandi sonagli che porta legati attorno alla vita e che 
agita in continuazione. Il KHEIRAR è il re della mascherata, porta invece 
sul volto una maschera di legno e in mano una grande scopa e guida il 
gruppo delle maschere. Oggi il rito si svolge negli angoli più suggestivi 
del paese e nei locali pubblici. Terminato il giro, il gruppo delle maschere, 
seguito dagli spettatori, si inoltra nel bosco e segue un SUGGESTIVO 
PERCORSO NOTTURNO, illuminato dalle lanterne che i partecipanti 
possono noleggiare prima della partenza. Il percorso si snoda tra boschi e 
prati coperti di neve e caratteristici stavoli in pietra e legno, presso i quali ci 
si riscalda con vin brulè. Rientro in pullman previsto in nottata.

Quota per persona

35,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
visite ed escursioni menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 19 gennaio 2018.

Sabato 10 Febbraio 2018
(da confermare)

1 giorno
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FIOCCHI DI LUCE AD ASIAGO

Domenica 11 Febbraio 2018
(data da confermare)

1 giorno

LA RASSEGNA PIRO MUSICALE “ASIAGO FIOCCHI DI LUCE” TORNA AD ILLUMINARE I CIELI DELL’ALTOPIANO 
CON SFAVILLANTI FUOCHI D’ARTIFICIO A RITMO DI MUSICA.

Ritrovo dei Partecipanti in mattinata e partenza per Asiago. 
Arrivo e pranzo in ristorante. Al termine, tempo a disposizione 
per una passeggiata nel centro storico, quindi trasferimento 
all’aeroporto Romeo Sartori per assistere al fantastico SPETTACOLO 
PIROMUSICALE, ovvero il lancio di fuochi d’artificio a ritmo di 
musica, che come ogni anno lascerà il pubblico incantato, facendolo 
entrare, con la mescolanza di suoni e luci, in un mondo magico ed 
emozionante. Rientro previsto in serata.

Quota per persona

55,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
pranzo in ristorante, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 25,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 20 gennaio 2018.
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Soggiorno Mare a Gran Canaria
SEACLUB OCCIDENTAL MARGARITAS

GRAN CANARIA È UNA DESTINAZIONE PER TUTTI, QUASI 60 KM DI SPIAGGE DORATE, UNA VASTA AREA DICHIARATA RISERVA 
DELLA BIOSFERA, PAESAGGI NATURALI STRAORDINARI E, MOLTO VICINO, UNA GRANDE CITTÀ CON UNA VASTA GAMMA 

D’INTRATTENIMENTI. UN PICCOLO CONTINENTE DOVE AVRAI LA POSSIBILITÀ DI VIVERE DIVERSI TIPI DI ESPERIENZE ED ATTIVITÀ,  
PER RENDERE OGNI GIORNO UN PO’ SPECIALE: WHALE WATCHING, PASSEGGIATE TRA DISTESE DI PINO CANARIO, DIVERTIMENTO 

NEL PARCO ACQUATICO, SURF E KITESURF, SHOPPING, VISITE AI MUSEI... O SEMPLICEMENTE RELAX.
CHE COSA HAI VOGLIA DI FARE OGGI? A GRAN CANARIA TUTTO È POSSIBILE.

1° giorno: BADOERE / VERONA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di 
Verona. Imbarco nel volo per Gran Canaria, dove l'arrivo è previsto 
nel pomeriggio e assegnazione delle camere prenotate. Pomeriggio 
a disposizione, in serata cena in hotel e pernottamento.

Dal 13 al 18 Febbraio: SOGGIORNO MARE 
Trattamento di ALL INCLUSIVE presso il ristorante dell’hotel. 
Giornate interamente a disposizione dei Partecipanti.

8°giorno: GRAN CANARIA/VERONA/BADOERE 
Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo per Verona. Rientro in pullman a 
Badoere in serata.

Quota per persona

1.050,00 €
Supplemento singola 215,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman gran turismo da/per aeroporto, 
sistemazione in hotel 4* centrale in camere doppie con servizi 
privati, trattamento di All Inclusive a buffet, bevande incluse.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 350,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Penali in caso di cancellazione dopo la conferma 
come da condizioni del Tour Operator.

da Lunedì 12 Febbraio 2018
a Lunedì 19 Febbraio 2018

8 giorni
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BRESCIA E L’ABBAZIA DI RODENGO

Domenica 4 Marzo 20181 giorno

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Brescia. Incontro con la 
guida e visita del centro: una passeggiata piacevole e coinvolgente 
attraverso le piazze principali, dove sorgono i monumenti che 
caratterizzano il volto storico-artistico della città. Pranzo in 
agriturismo in Franciacorta con buon menu e VISITA DELLA 
CANTINA. Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di San Nicola 
a Rodengo Saiano (ingresso incluso), uno dei più maestosi e ricchi 
complessi religiosi del nord Italia. Rientro in pullman previsto in 
serata.

Quota per persona

66,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
servizio guida ove previsto, pranzo in agriturismo, 
bevande (¼ vino ½ minerale), ingresso all’Abbazia 
di Rodengo Saiano, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 30,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 10 febbraio 2018.
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SICILIA, LA FESTA DEL MANDORLO IN FIORE

4 giorni

“MANDORLO IN FIORE” È UNA FESTA POPOLARE CHE SI SVOLGE NELL’INCANTEVOLE SCENARIO DELLA VALLE 
DEI TEMPLI DI AGRIGENTO, UN APPUNTAMENTO CHE SI RIPETE DA OLTRE MEZZO SECOLO PER FESTEGGIARE 

L'ANTICIPO DELLA PRIMAVERA CON IL RIFIORIRE DEI MANDORLI, PER GIOIRE IL RITORNO DELLA VITA E MANDARE 
MESSAGGI DI PACE A TUTTE LE POPOLAZIONI. NEL CORSO DELLA FESTA SI TENGONO ESIBIZIONI DI GRUPPI FOLK 

PER LE VIE CITTADINE, SPETTACOLI DI MUSICA E DEGUSTAZIONI TIPICHE SICILIANE.

1° giorno: VENEZIA / CATANIA / TAORMINA 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Venezia e partenza con volo per Catania. Incontro con guida e pullman locali e trasferimento 
a Taormina. Città famosa per la bellezza dei suoi monumenti storici, l’aspetto di borgo medievale, l’antica anima greca, i colori e i 
profumi della vegetazione mediterranea che la circondano, rendendola uno dei luoghi da visitare più belli al mondo. Dopo il pranzo 
libero visita al TEATRO GRECO (ingresso incluso), sicuramente il monumento più rappresentativo e importante della città. In serata 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: SIRACUSA / NOTO / RAGUSA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento a Siracusa, terra delle meraviglie, dove preziose testimonianze 
rievocano lo splendore della Magna Grecia e delle epoche successive che hanno avuto un forte impatto sulla storia di questa 
città. Visita al Parco Archeologico (ingresso incluso) e alla Cattedrale (ingresso incluso). Dopo il pranzo libero proseguimento per 
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da Venerdì 9 Marzo 2018
a Lunedì 12 Marzo 2018

Noto e visita guidata al piccolo GIOIELLO DEL BAROCCO SICILIANO. 
Uno splendido paese arroccato su un altopiano che domina la Valle 
dell’Asinaro. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: AGRIGENTO / FESTADEL MANDORLO IN FIORE
Dopo la prima colazione trasferimento ad Agrigento e incontro con la 
guida per la visita della Valle dei Templi (ingresso incluso). Pranzo libero 
e tempo a disposizione per partecipare alla Festa del Mandorlo in Fiore, 
un GRANDE FESTIVAL che propone esibizioni di gruppi folk per le vie 
cittadine, spettacoli di musica e tante degustazioni tipiche siciliane. La 
città di Agrigento e la meravigliosa Valle dei Templi fanno da cornice 
agli eventi insieme ai mandorli fioriti. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: MODICA / CATANIA / VENEZIA
Dopo la prima colazione partenza per Modica e incontro con la guida 
per la visita della città. L’inerpicarsi attraverso le pareti rocciose di 
case, palazzi e strade rendono la conformazione urbana della città un 
susseguirsi di anfratti ed angoli dalla rara suggestione. Pranzo libero, 
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Venezia.

Quota per persona

490,00 €
Supplemento singola 70,00 €

Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore, pullman privato per tutto il tour, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, servizio guida ove previsto, pasti come 
da programma, bevande ( ¼ vino e ½ minerale), 
ingressi indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Venezia, volo 
aereo e tasse aeroportuali, tassa di soggiorno (se 
richiesta), mance falcotative e extra personali,

SERVIZI A TERRA
Acconto 150,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 16 febbraio 2018.

VOLO
Saldo alla prenotazione del volo.
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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SANREMO IN FIORE

SANREMO IN FIORE 2018 SI SVOLGERÀ CON LA COLORATA SFILATA DI CARRI FIORITI E BANDE MUSICALI, 
RINNOVANDO LA TRADIZIONE DEL CARNEVALE DI SANREMO, NATO NELLA BELLE ÉPOQUE.

1° giorno: BADOERE/SANREMO/MONTECARLO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Montecarlo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida a Sanremo e visita al Principato 
di Monaco. Salita al Castello, dove si trova la Residenza del Principe, 
per una panoramica sul Principato e successiva visita alla Cattedrale. 
Rientro a Sanremo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: SANREMO/BADOERE 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere 
e per partecipare alla TRADIZIONALE SFILATA DI CARRI FIORITI e 
BANDE MUSICALI nel Corso Fiorito (prenotazione tribuna con posto 
a sedere su richiesta con supplemento). Dopo il pranzo in hotel, 
rientro in pullman con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

190,00 €
Supplemento singola 30,00 €
Supplemento tribuna 25,00 € (da confermare)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), eventuali 
ingressi, extra personali.

Acconto 70,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 17 febbraio 2018.

da Sabato 10 Marzo 2018
a Domenica 11 Marzo 2018

2 giorni
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CASTELBRANDO E L’ABBAZIA DI FOLLINA

Sabato 17 Marzo 20181 giorno

Ritrovo dei Partecipanti nel primo pomeriggio e partenza per Cison 
di Valmarino. All’arrivo a CASTELBRANDO è prevista la salita in 
funicolare e la visita guidata alle sezioni museali “CastelBrando in 
armi”, una mostra di armi e armature in un castello che racchiude 
2000 anni di storia e “Potere e Giustizia”, un museo che occupa tre 
antiche celle voltate a botte, per molti secoli destinate a prigioni 
(ingressi inclusi). Dopo la visita trasferimento a Follina e visita libera 
dell’ABBAZIA CISTERCENSE (ingresso incluso), splendido esempio 
di architettura religiosa benedettina del Medioevo. Al termine cena 
in ristorante, con rientro previsto in tarda serata.

Quota per persona

60,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
servizio guida ove previsto, funicolare e ingresso a 
CastelBrando, ingresso all’Abbazia di Follina, cena 
in ristorante, bevande (¼ vino ½ minerale), visite ed 
escursioni menzionate.

Acconto 30,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 23 febbraio 2018.
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4 giorni

BARCELLONA OLE’

BARCELLONA, CAPOLUOGO DELLA CATALOGNA, UNA CITTÀ CHE NON HA BISOGNO DI PRESENTAZIONI: 
SPLENDIDA, VITALE E COLORATA. CITTÀ COSMOPOLITA CHE RACCHIUDE RESTI ROMANI,

QUARTIERI MEDIEVALI E LE PIÙ BELLE ESPRESSIONI DEL MODERNISMO E DELLE AVANGUARDIE DEL XX SECOLO.

1° giorno: TREVISO o VENEZIA / BARCELLONA 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo per Barcellona. All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento con pullman 
privato in centro città. Pranzo libero. Giornata dedicata alla visita della città, in particolare la Cattedrale e il Pueblo Espanol, museo 
all'aria aperta, costruito in occasione dell'Esposizione Universale del 1929. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e passeggiata nel celebre Parco Güell (ingresso incluso). Visita agli esterni della 
Casa Milà detta La Pedrera, della Casa Battlò, bizzarro progetto di Gaudi, attraversando tutto il quartiere Gotico e arrivando fino 
alla Ramblas con il suo bellissimo mercato di frutta e verdura. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla “SAGRADA FAMILIA”, opera 
incompleta di Gaudì, icona della città catalana (ingresso incluso). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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da Venerdì 23 Marzo 2018
a Lunedì 26 Marzo 2018

3° giorno: MONTSERRAT
Dopo la prima colazione incontro con la guida ed escursione di intera giornata a Montserrat, una montagna dal profilo inconfondibile. 
La sua fama è dovuta all’Abbazia benedettina costruita alle sue pendici, Santa Maria de Montserrat, la quale ospita il famoso 
Santuario della Vergine di Montserrat ed è anche il luogo dove, secondo alcune leggende locali, si trova il Sacro Graal del mito di 
Re Artù. Pranzo libero, cena in hotel e pernottamento.

4° giorno: BARCELLONA / VENEZIA o TREVISO
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto in pullman 
privato. Partenza con volo per l’Italia.

Quota per persona

580,00 €
Supplemento singola 125,00 €

Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e 1/3 minerale), servizio guida ove previsto, 
ingressi indicati nel programma, pullman privato per 
tutto il tour, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Treviso o Venezia, 
volo aereo e tasse aeroportuali, tassa di soggiorno 
(se richiesta), mance falcotative e extra personali,

SERVIZI A TERRA
Acconto 180,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 23 febbraio 2018.

VOLO
Saldo alla prenotazione del volo.
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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UN GIORNO A FIRENZE

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Firenze. All’arrivo incontro con la 
guida e passeggiata tra i siti storici ed artistici della città rinascimentale 
più nota al mondo e che costituiscono il CUORE PULSANTE DELLA 
CITTÀ. La Basilica di Santa Croce, la Casa di Dante Alighieri, la Basilica 
di S. Maria del Fiore, lo splendido Campanile di Giotto che dai suoi 
84 metri di altezza regala dei panorami straordinari sulla città. Dopo il 
pranzo in ristorante i Partecipanti avranno qualche ora a disposizione 
per completare liberamente la visita o dedicarsi allo shopping: il 
centro di Firenze offre moltissime opportunità nel settore della pelle, 
dell’abbigliamento, dell’antiquariato e dei gioielli. Rientro previsto in 
serata.

Quota per persona

70,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
guida ove previsto, pranzo in ristorante, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), radioguide, visite ed escursioni 
menzionate.

Acconto 35,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 3 marzo 2018.

Domenica 25 Marzo 2018 1 giorno
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TULIPANOMANIA AL PARCO GIARDINO SIGURTA’

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Peschiera del Garda. Inizio del percorso in bicicletta nella ciclabile che 
costeggia le verdi rive del fiume Mincio, per giungere, dopo circa un’ora di pedalata, all’affascinante località di Borghetto, con i suoi antichi 
mulini ed il ponte Visconteo. Proseguimento in bicicletta fino al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (ingresso incluso), dove oltre 
un milione di tulipani sono protagonisti, insieme a giacinti, muscari e narcisi, 
di Tulipanomania: una tra le FIORITURE DI TULIPANI PIÙ IMPORTANTI 
AL MONDO che ogni anno attira, nel secondo Parco più bello d’Europa, 
migliaia di visitatori. Tempo a disposizione dei Partecipanti per visitare 
liberamente il Parco pedalando lungo un percorso di circa 6 km, articolati 
su sali e scendi di vialetti in porfido. In alternativa, si potranno lasciare le 
biciclette e proseguire a piedi oppure fare un’escursione con il trenino 
del Parco lungo “l’itinerario degli Incanti”. Pranzo libero (con possibilità di 
trovare aree di ristoro all’interno del Parco). Rientro in pullman previsto in 
serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 40 km, adatto a tutti, completamente pianeggiante, su 

piste ciclabili e strade a bassa percorrenza.
• Casco e cambio abito consigliati
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

Quota per persona

55,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, guida/
accompagnatore, trasporto bici personali in carrello 
attrezzato, bottiglia d’acqua, ingresso al Parco 
Giardino Sigurtà, visite ed escursioni menzionate.

Saldo all’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 6 aprile 2018.

Domenica 15 Aprile 20181 giorno
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5 giorni

PALERMO, CAPITALE DELLA CULTURA 2018

PALERMO È UN TESORO DA SCOPRIRE, UNA CITTÀ RICCA DI STORIA E PERLE ARCHITETTONICHE: 
UN TOUR DEDICATO A QUESTA AFFASCINANTE LOCALITÀ E AI SUOI MERAVIGLIOSI DINTORNI.

1° giorno: BADOERE / VENEZIA o TREVISO / PALERMO 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto, partenza con volo per Palermo e all’arrivo trasferimento in pullman privato verso il centro città. 
Dopo il pranzo libero, incontro con la guida locale per la visita al Parco della Favorita, al Santuario di Santa Rosalia, patrona della 
città e proseguimento per Mondello, borgo marinaro e famosa località turistica balneare. In serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: PALERMO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Palermo, con soste nei punti più caratteristici 
della città come la Cattedrale, la famosa Cappella Palatina (ingresso incluso), la Piazza Pretoria ed il complesso di S. Giovanni 
degli Eremiti (ingresso incluso), annoverato tra i nove monumenti inseriti nel percorso arabo-normanno palermitano e diventato 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Dopo il pranzo libero passeggiata lungo le strade al centro storico sempre accompagnati dalla 
guida, in particolare si visiteranno i luoghi simbolo dell’antimafia e della ribellione antiracket, tra cui il Museo della Mafia Corleone 
(ingresso incluso). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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da Mercoledì 11 Aprile 2018
a Domenica 15 Aprile 2018

3° giorno: MONREALE / CEFALU’ 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Monreale. 
Visita al Duomo (ingresso incluso) con i suoi preziosi mosaici bizantini, 
che raffigurano le vicende del Vecchio e Nuovo Testamento e al suo 
meraviglioso Chiostro (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del tour a Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia e visita 
guidata alla splendida Cattedrale normanna. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: SEGESTA / MOTHIA / MARSALA
Dopo la prima la prima colazione incontro con la guida. Visita di 
Segesta, centro archeologico di notevole interesse (ingresso incluso) e 
a seguire di Nubia. Lungo la strada che costeggia la laguna, si potranno 
ammirare le saline che offrono una vista bellissima di specchi d'acqua 
suddivisi da sottili strisce di terra, formando una scacchiera irregolare e 
multicolore. A tratti compare la sagoma di un mulino a vento, memoria 
del tempo in cui esso era uno degli strumenti principali per pompare 
acqua e macinare il sale. Dopo il pranzo libero partenza per la Riserva 
dello Stagnone, breve percorso in barca fino all’isola di Mothia e 
visita al Museo archeologico (ingresso incluso). Rientro per Marsala e 
passeggiata con guida nel centro storico. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: PALERMO / ERICE / VENEZIA o TREVISO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Erice. 
Incantevole borgo, le cui strade conservano il fascino del passato per la 
presenza di antichissime mura megalitiche e testimonianze medievali. 
Visita alla Chiesa Matrice, al Quartiere Spagnolo e alla Chiesa di S. Pietro 
con annesso Monastero, che oggi ospita il Centro di Cultura Scientifica 
“Ettore Majorana”. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo.

ATTENZIONE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 
SECONDO L’OPERATIVITA’ DEL VOLO AEREO.

Quota per persona

650,00 €
Supplemento singola 110,00 €

Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore, sistemazione in hotel 3-4 stelle 
in camere doppie con servizi privati, pasti come da 
programma, radioguide a Palermo e Monreale, servizio 
guida ove previsto, ingressi indicati nel programma, 
pullman privato per tutto il tour, assicurazione 
annullamento, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Treviso o Venezia, 
volo aereo e tasse aeroportuali, pranzi, tassa di 
soggiorno (se richiesta), mance falcotative e extra 
personali,

SERVIZI A TERRA
Acconto 200,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 17 marzo 2018.

VOLO
Saldo alla prenotazione del volo.
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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4 giorni

COSTA AZZURRA

UN VIAGGIO DEDICATO AD UNO DEI TRATTI DI COSTA PIÙ CONOSCIUTI AL MONDO, LA CÔTE D’AZUR: 
PITTORESCHI VILLAGGI ABBARBICATI ALLA ROCCIA SCOSCESA, UNA VIVACE E MODAIOLA VITA NOTTURNA 

 CON LE LEGGENDARIE PROMENADES, CHE STELLE DEL CINEMA E VIP HANNO RESO COSÌ FAMOSE.

1° giorno: BADOERE / GENOVA / NIZZA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Genova. Ingresso e visita libera al famoso Acquario (ingresso incluso), il più grande d’Italia, il 
primo in Europa per specie animali e il secondo per superficie. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Nizza. Arrivo in serata 
in hotel e sistemazione, cena e pernottamento..

2° giorno: NIZZA / SAINT PAUL DE VENCE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Nizza, città simbolo della Costa Azzurra. In particolare, la città vecchia, la 
Promenade des Anglais e la suggestiva Villa Messena, testimonianza della Belle Époque. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue 
con la visita di Saint Paul de Vence, tipico villaggio circondato da mura, vetrina di numerose gallerie d’arte, dove visse e morì il pittore 
Chagall. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: CANNES / ANTIBES / GRASSE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Antibes. Circondata da mura, custodisce numerosi tesori: il castello 
Grimaldi, le piccole piazze, il mercato provenzale, la Cattedrale con facciata barocca, ma anche botteghe artigiane, ristoranti e caffè. 
Al termine, continuazione per Cannes, città nota per il prestigioso Festival Internazionale del Cinema. Passeggiata lungo la Croisette, 
celebre viale che costeggia il litorale, dove si affacciano sontuosi palazzi e negozi di lusso. Dopo il pranzo in ristorante si arriva a 
Grasse per la visita ad una FAMOSA FABBRICA DI PROFUMI. In serata CENA TIPICA in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: MONTE CARLO / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Monte Carlo e incontro con la guida per la visita del Principato di Monaco. Salita al Castello, 
dove si trova la Residenza del Principe e si gode di una meravigliosa vista panoramica sulla città. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

560,00 €
Supplemento singola 120,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, ingresso 
Acquario di Genova, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
eventuali ingressi, extra personali,

Acconto 170,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 31 marzo 2018.
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MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO

1° giorno: BADOERE / MASSA MARITTIMA / GROSSETO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Massa Marittima. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico, 
racchiuso entro una cinta muraria ben conservata, che rappresenta uno dei complessi urbanistici e architettonici più rilevanti della Toscana. 
Al termine, partenza per Grosseto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per l’Argentario, 
attraverso il cuore della Maremma. A Porto Santo Stefano, noto centro 
turistico, imbarco per l’isola del Giglio: una delle perle dell'arcipelago toscano 
dominato da flora e fauna mediterranea. Giro dell’ isola con pullman privato 
e pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio ritorno all’Argentario con breve 
sosta ad Orbetello. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PIENZA / MONTEPULCIANO / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per Pienza e Montepulciano. Visita 
guidata di Pienza, con la sua particolare forma trapezoidale e la caratteristica 
pavimentazione a spina di pesce, le viuzze dai nomi insoliti, come la via 
dell’amore, del bacio e della fortuna. A seguire Montepulciano, una cittadina 
medievale con un borgo davvero incantevole, arroccata in cima ad un colle, 
dal quale si gode di un panorama suggestivo sulla Val d’Orcia e la Val di 
Chiana. Dopo il pranzo in un tipico agriturismo, partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata.

Quota per persona

355,00 €
Supplemento singola 34,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), servizio guida ove previsto, traghetto per l’Isola del 
Giglio e trasferimenti interni in minibus, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 110,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 30 marzo 2018.

da Domenica 22 Aprile 2018
a Martedì 24 Aprile 2018

3 giorni

CARATTERISTICA UNICA DELLA MAREMMA 
È LA VARIETÀ DEL SUO TERRITORIO: MARE 
CRISTALLINO, LUNGHE SPIAGGE O SCOGLI 
IMPERVI, MONTI RICOPERTI DA FITTI 
BOSCHI, ZONE LACUSTRI E PIANEGGIANTI, 
VERDI COLLINE COLTIVATE E ZONE 
TERMALI NATURALI. UNA ZONA SENZA 
TEMPO, CHE AFFONDA LE SUE RADICI 
NELLE CIVILTÀ ANTICHE.
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ROMA

1° giorno: BADOERE / ROMA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lazio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si raggiunge la Capitale: incontro con la guida e tour panoramico 
al centro storico. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento.

2° giorno: ROMA / TRASTEVERE 
Dopo la prima colazione trasferimento in centro par la visita guidata 
all’imponente Castel Sant’Angelo (ingresso incluso) che domina l’ansa del 
Tevere nei pressi della Basilica di S. Pietro. Dopo il pranzo, trasferimento nella 
zona di Trinità dei Monti, tempo libero per visite facoltative o per qualche 
momento di shopping nella zona più prestigiosa della città, attorno a Via 
Condotti e Piazza di Spagna. In serata trasferimento a Trastevere per una CENA 
TIPICA. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ROMA / OSTIA ANTICA 
Dopo la prima colazione visita guidata al PALAZZO DEL QUIRINALE (ingresso 
incluso), autentico scrigno di opere d’arte, ma contemporaneamente sede 
della più alta carica dello Stato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
escursione alla scoperta di uno dei siti archeologici più ricchi ed interessanti 
della capitale: OSTIA ANTICA (ingresso incluso). In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno: ROMA / BADOERE 
Dopo la prima colazione trasferimento in Piazza S. Pietro per assistere all’ 
UDIENZA DI PAPA FRANCESCO. Dopo il pranzo in ristorante partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

480,00 €
Supplemento singola 70,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, radioguide per tutto il tour, ingressi 
indicati da programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 150,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 30 marzo 2018.

da Domenica 22 Aprile 2018
a Mercoledì 25 Aprile 2018

4 giorni

TUTTA LA CULTURA OCCIDENTALE AFFONDA 
LE SUE RADICI A ROMA, “LA CITTÀ ETERNA”, CHE 
VANTA LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI BENI 
STORICI E ARCHITETTONICI, TESTIMONIANZA 
DI QUASI TRE MILLENNI DI STORIA
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4 giorni

NAPOLI VERA

MISTERIOSA E AFFASCINANTE, INTRIGANTE E PASSIONALE, CAOTICA E CONTRADDITTORIA: QUESTA È NAPOLI, 
LA CAPITALE DEL MEDITERRANEO. PUR ESSENDO UNA CITTÀ MODERNA È ANCORA FORTEMENTE LEGATA  
ALLE TRADIZIONI DEL PASSATO, SI PROPONE OGGI COME UN UNIVERSO TUTTO DA ESPLORARE, CON UN 

PATRIMONIO ARTISTICO IMMENSO.

1 giorno: BADOERE / NAPOLI 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Napoli. Pranzo in ristorante lungo il percorso, arrivo in serata in hotel per la cena e il 
pernottamento.

2° giorno: NAPOLI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al centro storico, a partire da Spaccanapoli, una delle vie più celebri di 
Napoli, che divide la città con una precisione quasi geometrica. Visita alla Chiesa del Gesù Nuovo, il Complesso di Santa Chiara 
(ingresso incluso), la Cappella di San Severo con la splendida scultura del Cristo Velato (ingresso incluso). Pranzo in una tipica 
pizzeria napoletana. Nel pomeriggio visita guidata a NAPOLI SOTTERRANEA, un percorso nella storia lungo ben 2400 anni, 
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dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Al termine, passeggiata libera lungo la famosa VIA 
DEI PRESEPI di S. Gregorio Armeno e tempo a disposizione per degustare il famoso BABÀ. Rientro in hotel in serata per la cena. 
ESCURSIONE NOTTURNA in minibus dal Vomero fino a Castel S. Elmo da dove si può godere di uno spettacolare panorama sulla 
città. Pernottamento.

3 giorno: MUSEO ARCHEOLOGICO / CASTEL DELL’OVO / MERGELLINA 
Dopo la prima colazione visita guidata al Museo Archeologico (ingresso incluso), uno dei più importanti in Europa. Passeggiata nei 
Quartieri spagnoli, scendendo nella metropolitana per ammirare le splendide opere d’arte che la arredano, fino a Teatro S. Carlo e 
Piazza del Plebiscito. Dopo il pranzo in ristorante sul lungomare di Napoli, proseguimento della visita guidata con Castel dell’Ovo, 
Santa Lucia, Via Caracciolo, Mergellina e Posillipo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: CASERTA / BADOERE
Dopo la prima colazione, trasferimento a Caserta per la visita guidata alla Reggia (ingresso incluso). In tarda mattinata, partenza in 
pullman per il rientro con pranzo in ristorante e arrivo previsto in serata.

Quota per persona

520,00 €
Supplemento singola 61,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale) servizio guida ove previsto, 
ingressi indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 160,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 22 marzo 2018.
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7 giorni

TOUR GRECIA CLASSICA

LA GRECIA È UNA TERRA ENTUSIASMANTE CHE AMA OFFRIRE TUTTA SE STESSA AI PROPRI VISITATORI. LA 
SUA BELLEZZA È UNICA AL MONDO: IL PAESE ELLENICO È SOLE, MARE, PAESAGGI INDIMENTICABILI E SITI 

ARCHEOLOGICI CHE CONSERVANO ANCORA OGGI I RICORDI DI UN PRESTIGIOSO PASSATO.

1° giorno: BADOERE / ANCONA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Ancona. Arrivo in tarda mattinata e successivo disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 
in traghetto per Igoumenitsa, cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: IGOUMENITSA / KALAMBAKA 
Dopo la prima colazione arrivo al porto e incontro con la guida locale che accompagnerà il gruppo per tutto il tour. Partenza per 
Kalambaka, passando da Ioannina, capoluogo dell’Epiro, costruita su uno sperone della riva occidentale del lago omonimo. Si 
raggiunge la zona delle METEORE (ingresso incluso), sovrastata dalle sommità di gigantesche rocce grigie e levigate che si ergono 
come pilastri nella piana del fiume Peneo. Dopo il pranzo in ristorante visiteremo due monasteri che risalgono al 15° secolo d.C.. In 
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: DELFI / ATENE
Dopo la prima colazione partenza per Delfi, famosa località montana della Focide, ai piedi del Parnaso. Visita al centro archeologico 
che custodisce il celebre Santuario di Apollo ed un meraviglioso Museo (ingresso incluso). Dopo il pranzo in ristorante proseguimento 
verso la capitale ellenica. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ATENE
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita guidata di Atene. Durante il tour sarà possibile ammirare Piazza della 
Costituzione, il Parlamento, lo Stadio, l’Acropoli (ingresso incluso). Dopo il pranzo trasferimento a Capo Sounion per la visita al famoso 
Tempio di Poseidone (ingresso incluso). Rientro nella capitale e CENA IN UNA TRADIZIONALE TAVERNA nel quartiere di Plaka, con 
menù tipico. Pernottamento in hotel.

5° giorno: MINICROCIERA NEL GOLFO SARONICO
Dopo la prima colazione trasferimento al porto del Pireo e imbarco 
sulla nave per la CROCIERA di un’intera giornata nel Golfo Saronico. 
Soste nelle Isole di Egina, Poros e Hydra con pranzo a bordo in corso di 
navigazione. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: CORINTO / EPIDAURO / MICENE / PATRASSO
Dopo la prima colazione partenza per la zona dell’Argolide, nota per 
l’inestimabile valore dei suoi siti archeologici. Sosta per ammirare il 
famoso CANALE DI CORINTO e successiva visita al Teatro di Epidauro 
(ingresso incluso), uno dei più importanti della Grecia, famoso per 
la perfetta acustica. A seguire Nauplia, graziosa cittadina nota per 
essere stata la prima capitale della Grecia moderna e Micene, che 
ospita la Tomba di Agamennone, la PORTA DEI LEONI e le Mura dei 
Ciclopi (ingresso incluso). Dopo il pranzo proseguimento fino al porto di 
Patrasso e imbarco sul traghetto per l’Italia. Partenza serale con cena e 
pernottamento a bordo.

7° giorno: ANCONA / BADOERE
Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo al porto di Ancona nel 
pomeriggio e rientro in pullman con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

1120,00 €
Supplemento singola 220,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, traghetto Ancona-
Igoumenitsa/Patrasso-Ancona, cabine doppie interne 
con servizi privati, guida/accompagnatore locale, 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), cena in taverna tipica, minicrociera 
nel Golfo Saronico, ingressi ove previsti, visite ed 
escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Bevande in traghetto, mance facoltative, tassa di soggiorno (se 
richiesta), extra personali.

Acconto 330,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 24 febbraio 2018.
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4 giorni

CIRCEO E ISOLA DI PONZA

IN QUALUNQUE ZONA VI TROVIATE SULLA COSTA SUD DEL LAZIO SARÀ IMPOSSIBILE PER IL VOSTRO SGUARDO 
NON IMBATTERSI NEL PROFILO DEL MERAVIGLIOSO PROMONTORIO DEL CIRCEO. UN MONTE CHE SI AFFACCIA SU 
UN MARE CRISTALLINO, IMMERSO IN UNO SPETTACOLARE PARCO NATURALE E CIRCONDATO DA CARATTERISTICI 

PAESINI. UN LUOGO MAGNIFICO CHE DA SEMPRE È INCONTRO TRA NATURA, STORIA E MITO.

1° giorno: BADOERE / NINFA / GAETA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lazio. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata al magnifico Giardino di Ninfa, che sorge 
sulle vestigia di un antico insediamento medievale (ingresso incluso). Al termine proseguimento verso Gaeta, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: SPERLONGA / TERRACINA / S.FELICE AL CIRCEO / GAETA 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per la visita delle più belle e scenografiche località della zona, 
Gaeta, la prima delle Repubbliche Marinare ed il borgo antico di Sperlonga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
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del tour nell’area del PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO e successiva passeggiata nel centro storico di San Felice al Circeo, lungo 
le stradine del borgo medievale, fra botteghe e negozi per qualche momento di shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ISOLA DI PONZA / GAETA 
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino dall’hotel per 
raggiungere il porto ed imbarco sulla motonave per la traversata 
fino all’Isola di Ponza, la “SENTINELLA DEL TIRRENO”. Tour guidato 
dell’isola in bus, per ammirare i punti più scenografici e caratteristici, gli 
animati vicoli al centro storico dove perdersi per qualche momento di 
relax. Pranzo in ristorante A BASE DI PESCE. Nel pomeriggio, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: MONTECASSINO / BADOERE
Dopo la prima colazione, partenza per Montecassino e visita guidata 
alla famosa Abbazia (ingresso incluso). Dopo il pranzo in ristorante, 
partenza per il rientro, previsto in serata.

Quota per persona

498,00 €
Supplemento singola 60,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, 
traghetto per l’Isola di Ponza e trasferimenti interni 
in minibus, ingressi indicati nel programma, visite 
ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 150,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 6 aprile 2018.
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4 giorni

CINQUETERRE E ISOLA D’ELBA

UN INCANTEVOLE ITINERARIO FRA FIORI, MARE, BORGHI ROMANTICI E PROSPETTIVE MOZZAFIATO. LE CINQUE 
TERRE HANNO UN PROFILO FRASTAGLIATO, SPERONI DI PIETRA A PICCO SUL MARE, MINUSCOLE INSENATURE, 

BAIE, ANFRATTI: UN PAESAGGIO UNICO AL MONDO. L’ISOLA D’ELBA È RICCA DI STORIA E DI TESTIMONIANZE 
ROMANE E MEDIOEVALI. UN TOUR PER AMMIRARE FANTASTICI SCORCI, INDIMENTICABILI TRAMONTI E GODERE 

DELL'IMMENSO FASCINO DI QUEST'ISOLA DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.

1° giorno: BADOERE / AULLA / CARRARA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Liguria. Arrivo in tarda mattinata, sistemazione in hotel e pranzo. Partenza per Carrara, 
Capitale del marmo e incontro con la guida per la visita delle FAMOSE CAVE, in parte in pullman e in parte a piedi. Al termine della 
visita, trasferimento a COLONNATA, paesino ricco di fascino, custode del delicato e rinomato "lardo di colonnata”. Sosta per una 
DEGUSTAZIONE, quindi rientro in hotel per la cena e pernottamento.

2° giorno: CINQUETERRE / ISOLA D’ELBA 
Dopo la prima colazione partenza per Portovenere. Incontro con la guida ed ESCURSIONE IN BATTELLO ALLE CINQUETERRE. 
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Dopo il pranzo in ristorante a Monterosso rientro in treno a La Spezia, 
dove attende il pullman. Si prosegue per il porto di Piombino e imbarco 
sul traghetto per l’Isola d’Elba. Sbarco a Portoferraio, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ISOLA D’ELBA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la 
visita della VILLA DI NAPOLEONE con il suo Museo (ingresso incluso). 
Proseguimento per Porto Azzurro e visita della ridente cittadina, 
famosa per la lavorazione di minerali e pietre dure. Dopo il pranzo in 
ristorante escursione nella parte occidentale dell’Isola, quindi sosta 
in una fattoria, DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI DOC e prodotti tipici 
dell’isola. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: MASSA MARITTIMA / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Portoferraio e rientro in 
traghetto a Piombino. Proseguimento per Massa Marittima, incontro 
con la guida e visita del centro. Adagiato su un colle alto e isolato, svetta 
racchiuso entro una cinta muraria ben conservata, rappresentando uno 
dei complessi urbanistico-architettonici più rilevanti di tutta la Toscana. 
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata.

Quota per persona

540,00 €
Supplemento singola 70,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 
con servizi privati, pasti come da programma, 
bevande ( ¼ vino ½ minerale), ingressi ove previsti, 
servizio guida ove previsto, treno e battello 
alle Cinqueterre, traghetto per l’Isola d’Elba, 
degustazioni, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 160,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 28 marzo 2018.
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8 giorni

TOUR ROMANIA: PAESAGGI, CASTELLI
E MONASTERI DELLA BUCOVINA

PAESE AFFASCINANTE RICCO DI CITTÀ MEDIEVALI, CASTELLI, FORTEZZE, CHIESE E MONASTERI. 
PIACEVOLI SCOPERTE COME L’ENOGASTRONOMIA LOCALE, FATTA DI SAPORI TRADIZIONALI SEMPRE PIÙ 

APPREZZATI E RICONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO. TERRA MERAVIGLIOSA POSTA A CONFINE TRA IL MONDO 
OCCIDENTALE E QUELLO ORIENTALE.

1°giorno: BADOERE / BOLOGNA / BUCAREST
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman all'aeroporto di Bologna. Partenza con volo per Bucarest e all’arrivo incontro con la guida che 
accompagnerà il gruppo per tutto il tour. Dopo il pranzo libero pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena, denominata “la Parigi dell’Est” 
per ammirare i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “belle époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università 
e visitando il Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, uno dei parchi all'aperto più grandi d'Europa. Dopo la CENA IN RISTORANTE 
TIPICO pernottamento in hotel.

2°giorno: BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU 
Dopo la prima colazione partenza per Sibiu, attraversando la bella valle del fiume Olt. Sosta per la visita al Monastero di Curtea de Arges che assomiglia 
ad una FORTEZZA DI PIETRA, collegata attraverso catacombe ad una torre di guardia su una collina vicina. Dopo il pranzo in ristorante arrivo a Sibiu, 
Capitale Europea della Cultura nel 2007 e nota per il suo sistema di fortificazione, considerato il più grande della Transilvana, con oltre 7 km di cinta 
muraria. Dopo la visita al centro storico, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3°giorno: SIGHISOARA / TARGU MURES / BISTRITA
Dopo la prima colazione partenza per Sighisoara, la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania e città natale del celebre Vlad 
l’Impalatore, noto a tutti come il CONTE DRACULA. Visita guidata al centro storico e pranzo in ristorante. Proseguimento per Bistrita, attraversando la 
bella citta Targu Mures, città rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione. In serata arrivo in hotel per la cena e il 
pernottamento.
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da Sabato 28 Aprile 2018
a Sabato 05 Maggio 2018

4°giorno: MARAMURES
Dopo la prima colazione partenza per la storica regione di Maramures, simbolo 
dell’autenticità conservata nei secoli. Costellata di piccoli villaggi in legno, dove 
troviamo ancora vecchi mestieri, paesaggi rurali, popolazioni con costumi di una 
bellezza superba. Visita delle bellissime chiese Rozavlea e Barsana. PRANZO 
TIPICO NEL VILLAGGIO DI SIEU. Durante il pranzo un gruppo di bambini, vestiti 
con costumi popolari, offriranno un incantevole momento di intrattenimento con 
balli e musica. Nel pomeriggio visita della chiesa Bogdan Voda, caratterizzata da 
affreschi di tradizione bizantina e di stile barocco. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5°giorno: MONASTERI DELLA BUCOVINA / GURA HUMORULUI
Dopo la prima colazione partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il 
cui nome significa "Paese coperto da foreste di faggi". Dopo il pranzo in ristorante 
visita del Monastero di Suceviţa, rinomato per l’affresco “la Scala delle Virtù” e 
per le sue imponenti mura di cinta. Proseguimento per Marginea, villaggio noto 
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, 
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Visita del Monastero 
Voronet, considerato il gioiello della Bucovina e conosciuto come la “Cappella 
Sistina dell’Est Europa” per il famoso ciclo di affreschi che decorano la chiesa, in 
particolare “il Giudizio Universale”. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6°giorno: LE GOLE DI BICAZ / BRASOV
Dopo la prima colazione partenza per Brasov, attraversando le Gole di Bicaz, il 
più famoso CANYON del Paese e costeggiando il Lago Rosso. Dopo il pranzo in 
ristorante arrivo a Brasov. Visita al Quartiere di Schei, con la chiesa Sfantul Nicolae, 
la prima scuola romena, alla Biserica Neagrã (Chiesa Nera – solo esterno), la 
chiesa più grande della Romania in stile gotico e alle antiche fortificazioni della 
città. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: BRAN / SINAIA / BUCAREST
Dopo la prima colazione partenza per Bran e visita al CASTELLO DI DRACULA, 
uno dei più pittoreschi della Romania. Dopo la visita partenza per Bucarest con 
sosta a Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della 
Romania. Pranzo in ristorante e visita al Castello Peles, uno dei più bei castelli 
d’Europa, antica residenza reale. Arrivo in serata a Bucarest e CENA TIPICA CON 
SPETTACOLO FOLCLORISTICO. Pernottamento in hotel.

8° giorno: BUCAREST / BOLOGNA / BADOERE
Dopo la prima colazione proseguimento della visita di Bucarest, con la città 
vecchia, in particolare la “Patriarchia”, centro spirituale della chiesa ortodossa ed 
il Palazzo del Parlamento. Pranzo libero, trasferimento in pullman in aeroporto e 
partenza con volo per Bologna. Rientro in pullman a Badoere.

Quota per persona

1.050,00 €
Supplemento singola 150,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Bologna, volo 
aereo (con bagaglio in stiva e a mano incluso), 
tasse aeroportuali (aggiornate a settembre 2017 e 
soggette a riconferma), sistemazione in hotel 4/5 
stelle in camere doppie con servizi privati, pullman 
privato a disposizione per tutto il tour, pasti come da 
programma, bevande (¼ vino ½ minerale), guida/
accompagnatore locale parlante italiano per tutto il 
tour, ingressi indicati nel programma, assicurazione 
annullamento, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative e facchinaggio, pranzo 1° e 
8° giorno, tassa di soggiorno (se richiesta), extra 
personali.

SERVIZI A TERRA
Acconto 350,00€ entro 7 giorgi dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 28 marzo 2018.

VOLO
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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Domenica 29 Aprile 2018 1 giorno

CASTEL THUN E MELI IN FIORE IN VAL DI NON

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Val di Non. All’arrivo, 
visita guidata di un’AZIENDA AGRICOLA ai piedi di Castel Valer per 
conoscere i segreti della coltivazione e conservazione della mela 
Melinda. Passeggiata nel frutteto e MERENDA presso l’agriturismo. 
Al termine, trasferimento in pullman per il pranzo in ristorante con 
menu tipico, quindi partenza per Castel Thun. Emblema degli 
antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate trentine, quella 
dei Tono, Castel Thun domina ancor oggi, incontrastato per bellezza 
e importanza, su tutte le altre residenze e castelli del Trentino e 
della Val di Non. Dopo un lungo periodo di restauro, Castel Thun 
è oggi uno dei complessi museali più importanti dell'intero arco 
alpino. Visita guidata del Castello (ingresso incluso), quindi rientro 
in pullman previsto in serata.

Quota per persona

65,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
servizio guida ove previsto, merenda e pranzo in 
agriturismo, bevande (¼ vino ½ minerale), ingresso 
a Castel Thun, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 30,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 7 aprile 2018.
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ZAGABRIA E I LAGHI DI PLITVICE

1° giorno: BADOERE / ZAGABRIA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Zagabria. Incontro con la guida locale che ci accompagnerà ad una prima visita panoramica 
in pullman della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita guidata a piedi della città, a 135 mt. sul livello del mare, che 
conserva ancora uno stile signorile su una cornice naturale di boschi e parchi. In serata sistemazione in hotel a Zagabria, cena e pernottamento.

2° giorno: PLITVICE / ABBAZIA
Dopo la prima colazione, partenza verso i Laghi di Plitvice: un COMPLESSO 
STRAORDINARIO DI LAGHI, stagni, ruscelli, rivoli, pozze, zampilli di fiumi e 
torrenti, patrimonio dell'Unesco dal 1979. Incontro con la guida all’ingresso 
del Parco Nazionale e visita di intera giornata. Pranzo in ristorante all’interno 
del parco. Nel tardo pomeriggio partenza per Abbazia, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno: ABBAZIA / BADOERE 
Prima colazione e partenza per Rovigno. Conosciuta come la “PERLA 
DELL’ISTRIA” che conserva intatto il suo centro storico: di Venezia ha le calli 
strette, di Burano ha i colori delle case in riva che si riflettono sul porto, di 
Chioggia ha i panni stesi e i camini esterni. Visita guidata e pranzo in ristorante 
A BASE DI PESCE. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata.

Quota per persona

375,00 €
Supplemento singola 40,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), servizio guida ove previsto, ingressi indicati nel 
programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 100,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 7 aprile 2018.

da Domenica 29 Aprile 2018
a Martedì 1 Maggio 2018

3 giorni

DOTATA DEL FASCINO DA VECCHIA 
EUROPA, ZAGABRIA È AL TEMPO STESSO 
UNA CITTÀ GIOVANE E MODERNA CON 
UN’INCREDIBILE VARIETÀ DI MUSEI. IL 
PARCO NAZIONALE DI PLITVICE È UNO 
DEI PIÙ CONOSCIUTI D’EUROPA, UN 
COMPLESSO NATURALE DI 16 LAGHI 
COLLEGATI DA SPETTACOLARI CASCATE.
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da Domenica 29 Aprile 2018
a Lunedì 30 Aprile 2018

2 giorni

MILANO, METROPOLI TRENDY E COSMOPOLITA

1° giorno: BADOERE / MILANO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Milano. All’arrivo incontro con la guida per 
un tour della città: visita al Castello Sforzesco, proseguimento per il Teatro alla 
Scala, Galleria Vittorio Emanuele, fino a Piazza dei Mercanti, uno dei luoghi più 
significativi di Milano. Dopo il pranzo in ristorante il tour prosegue con la visita a 
Duomo (ingresso incluso), Palazzo Reale, Basilica di S. Ambrogio e Santa Maria 
delle Grazie. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: MILANO / BADOERE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e inizio delle visite partendo dal 
BOSCO VERTICALE, il Palazzo verde di Boeri, passando per Brera, il quartiere 
artistico per eccellenza con la famosa Pinacoteca e le numerose gallerie d’arte, 
il Piccolo Teatro e la Basilica di S. Marco, fino a raggiungere il quadrilatero della 
Moda, con via Montenapoleone e S. Babila. Si riprende il pullman per il quartiere 
dei Navigli attraversando CITY LIFE, il modernissimo quartiere dove svettano 
tre giganteschi grattacieli, opera dei più famosi architetti mondiali. Pranzo in 
ristorante sul naviglio Grande. Nel pomeriggio passeggiata libera all’interno dei 
quartieri degli artisti: un borgo popolare di origine antichissima, tornato alla ribalta 
una ventina di anni fa e oggi considerato una delle zone più trendy e vivaci della 
movida milanese. Partenza in pullman per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

230,00 €
Supplemento singola 50,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, ingressi 
indicatii, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra 
personali.

Acconto 70,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 28 marzo 2018.
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CICLOVIA PARENZANA

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Muggia, vicino a Trieste. Fin da subito potremo respirare un’atmosfera 
tipicamente veneziana resa visibile dall’ architettura di Muggia, quindi partiremo dalla vecchia stazione ferroviaria per dirigerci verso la 
nostra prima tappa, Capodistria, dove arriveremo dopo circa 1 ora e 30 di pedalata. PRANZO A BASE DI PESCE in un tipico ristorante 
sul porto e tempo a disposizione dei Partecipanti per ammirare questa 
splendida cittadina. Capodistria è il principale porto della Slovenia e la 
sua cittadina è costellata da una serie di eleganti edifici in stile veneziano 
testimoni della dominazione veneta. Al termine, tutti di nuovo in sella in 
direzione Portorose, sempre su ciclabile avremmo modo di costeggiare il 
bellissimo mare istriano lasciando sullo sfondo i paesi di Izola e Strugnano. 
Verso le ore 16:30 raggiungeremo Portorose dove ci attenderà il nostro 
pullman. Qui faremo una piccola pausa prima di riprendere la via del 
ritorno. Rientro previsto in serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 45 km adatto a tutti si svolge esclusivamente su pista 

ciclabile pianeggiante.
• Casco facoltativo e cambio abito consigliato
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

Quota per persona

70,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, trasporto bici 
personali in carrello attrezzato, pranzo in ristorante, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia d’acqua, 
visite ed escursioni menzionate.

Acconto 25,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 3 maggio 2018.

Sabato 12 Maggio 20181 giorno
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Domenica 13 Maggio 2018 1 giorno

VENEZIA, L’ARSENALE STORICO
ED IL QUARTIERE DI CASTELLO

Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione FS S. Lucia nel primo pomeriggio. Incontro con la guida ed imbarco sul vaporino. 
Lungo il percorso e sulle rive si affacciano le moderne strutture della Stazione Marittima, l’imponente Mulino Stucky in stile 
neogotico, la Fondamenta delle Zattere, la Chiesa dei Gesuati, la Basilica del Redentore, la Chiesa delle Zitelle. Si arriva 
come d’incanto al bacino di San Marco, con la sua magnifica scenografia che ospita anche la Basilica di S. Giorgio Maggiore. 
Proseguimento in battello lungo Riva degli Schiavoni, fino ad arrivare allo storico Arsenale che dal 1100 d.C. divenne la 
FIORENTISSIMA INDUSTRIA NAVALE della Repubblica, cantiere 
nel quale vennero costruiti gli imponenti galeoni da guerra e veloci 
e sottili galeazze da trasporto. La passeggiata continua verso un 
isolotto poco frequentato dai turisti: SAN PIETRO DI CASTELLO. 
Qui sorge l’omonima Basilica la cui fondazione risale al 822 d.C., 
quindi contemporanea all’edificazione della chiesa dove vennero 
riposte le reliquie di San Marco. All’interno della Chiesa di S. 
Pietro si trova un antichissimo trono in pietra ricavato da una stele 
funeraria islamica, dei dipinti del Padovanino e del Veronese e la 
tomba del primo patriarca di Venezia. Al termine della passeggiata 
rientro libero in stazione.

Quota per persona

20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida professionista, visite ed escursioni 
menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 4 maggio 2018.
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FESTA MEDIEVALE
A CASTIGLION FIORENTINO E AREZZO

da Sabato 26 Maggio 2018
a Domenica 27 Maggio 2018

2 giorni

1° giorno: BADOERE / CASTIGLION FIORENTINO / FOIANO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Foiano della Chiana. Arrivo in 
hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Castiglion Fiorentino per 
partecipare alla tradizionale “FESTA MEDIEVALE BIANCO AZZURRA”. 
Giullari, maghi, mangia fuochi, sbandieratori, musiche medievali, 
spettacoli equestri, uno splendido mercato medievale, numerose 
taverne dove poter gustare pietanze tipiche sono gli ingredienti 
principali del ricco programma di appuntamenti che animeranno la 
giornata. Cena libera e tempo a disposizione dei Partecipanti. In tarda 
serata rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno: AREZZO / BADOERE 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad Arezzo e incontro 
con la guida per la visita al centro storico. La città di origini antichissime 
ha dato i natali a diversi personaggi illustri, come Giorgio Vasari, Piero 
della Francesca e Petrarca. Il centro di Arezzo conserva splendidi 
monumenti, chiese, palazzi e musei, tra cui la Basilica di San Francesco 
con un ciclo di affreschi capolavoro rinascimentale di inestimabile 
valore. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata.

Quota per persona

165,00 €
Supplemento singola 20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), guida ove previsto, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, cena, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 50,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 5 maggio 2018.

UNA RIEVOCAZIONE STORICA CRESCIUTA 
NEL TEMPO FINO A DIVENIRE UNA 

DELLE PIÙ IMPORTANTI E RINOMATE 
MANIFESTAZIONI DELLA PROVINCIA, CHE 

CONTINUA A REGALARE EMOZIONI E 
SPETTACOLI UNICI. LA TORRE DEL CASSERO, 

LE ANTICHE MURA MEDIEVALI ED OGNI 
SINGOLA PIETRA TORNANO AD EMANARE 
CON FORZA LA STORIA, LE TRADIZIONI E 
LA CULTURA DI QUESTO LUOGO. AREZZO 
OFFRE TUTTO QUELLO CHE CI SI ASPETTA 

DALLA TOSCANA PIÙ BELLA: LE ATMOSFERE, 
L’ACCOGLIENZA, L’ARTE E LA GASTRONOMIA.
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Domenica 27 Maggio 2018 1 giorno

NAVIGAZIONE SUL DELTA DEL PO

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Gorino Ferrarese. Imbarco 
ed escursione di intera giornata alla scoperta della flora e della 
fauna del paesaggio deltizio. L’itinerario guidato in motonave 
prevede la discesa del Po di Goro, dal quale sono visibili le valli di 
Gorino, la Sacca di Goro, l’isola di Mezzanino, l’isola del Bacucco 
(denominata isola dei Gabbiani), lo Scannone di Goro (denominata 
isola dell’Amore), la foce del Po di Goro e due foci del Po di Gnocca, 
o di Donzella, fino a costeggiare la Sacca degli Scardovari. PRANZO 
A BORDO A BASE DI PESCE. Nel pomeriggio rientro a Gorino e 
trasferimento in pullman a Comacchio per una passeggiata libera. 
Rientro in pullman con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

70,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
escursione in motonave, pranzo a bordo a base di 
pesce, bevande (¼ vino ½ minerale), guida durante 
la navigazione, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 30,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 6 aprile 2018.
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COSTIERA AMALFITANA:
CAPRI, SORRENTO E AMALFI

1° giorno: BADOERE / COSTIERA AMALFITANA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per la Costiera Amalfitana. Arrivo in serata in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: CAPRI / ANACAPRI / SORRENTO 
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’Isola Azzurra. Trasferimento in motonave a Capri, isola dal fascino unico, e intera giornata dedicata 
alla visita guidata delle sue bellezze naturali. Con un minibus locale visita di Anacapri e degli esterni di Villa San Michele, con il suo panorama 
mozzafiato. Dopo il PRANZO A BASE DI PESCE, tempo libero per un gelato nella 
piazzetta o qualche acquisto lungo la famosa via dello shopping. Nella giornata 
sarà possibibile fare un’escursione in barca facoltativa (con supplemento) ai famosi 
faraglioni. Rientro in hotel e cena. Giro panoramico BY NIGHT di Sorrento e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla scoperta della Costiera Amalfitana, 
dalla bellezza senza eguali, decantata da artisti di tutto il mondo. Accompagnati 
dalla guida, sosta sul BELVEDERE DI POSITANO, passeggiata ad Amalfi e poi 
PRANZO A BASE DI PESCE. Nel pomeriggio trasferimento alla medievale 
Ravello, “terra di incanto e patria dello Spirito”, tempo per una passeggiata 
in centro o per visitare Villa Rufolo (ingresso facoltativo a pagamento). Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: CASERTA / BADOERE 
Prima colazione e partenza per Caserta, alla volta della famosa Reggia (ingresso 
incluso), grandiosa residenza reale. Visita guidata all’interno della Reggia. 
Partenza per il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in 
serata.

Quota per persona

540,00 €
Supplemento singola 90,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), servizio guida ove previsto, passaggio in aliscafo e 
minibus a Capri, ingressi indicati nel programma, auricolari a 
Caserta, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 160,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 10 maggio 2018.

da Giovedì 31 Maggio 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

4 giorni

UN AMBIENTE UNICO, TUTELATO DALL'UNESCO 
IN QUANTO PERFETTO ESEMPIO DI PAESAGGIO 
MEDITERRANEO CON UNO SCENARIO 
DI GRANDISSIMO VALORE CULTURALE E 
NATURALE. LE SUE CITTÀ E I PAESI SONO UNO 
DIVERSO DALL'ALTRO, OGNUNO CON LE SUE 
TRADIZIONI E LE SUE PECULIARITÀ CHE LA 
RENDONO UNICA.
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6 giorni

TOUR POLONIA

NEL CUORE DELL'EUROPA, TROVIAMO UNO STATO DAL PASSATO TRAVAGLIATO E GLORIOSO: LA POLONIA.
RICCA DI STORIA, ARTE E CULTURA, QUESTO PAESE AFFACCIATO SUL MAR BALTICO SI CARATTERIZZA NON SOLO 

PER LE SUE SPLENDIDE CITTÀ, MA ANCHE PER LA SUA FORZA D'ANIMO E PER LA SUA VOGLIA DI RINNOVARSI.

1°giorno: BADOERE / GRAZ / BRNO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Graz. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Brno con arrivo in hotel in 
serata, cena e pernottamento.

2°giorno: BRNO / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata del più grande 
campo di concentramento nazista AUSCHWITZ-BIRKENAU. In serata arrivo a Cracovia sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CRACOVIA / MINIERE DI SALE 
Dopo la prima colazione visita guidata di Cracovia, una delle più antiche città del Paese, considerata la capitale della cultura polacca. 
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da Martedì 29 Maggio 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

Il centro storico della città è stato riconosciuto dall'UNESCO come uno 
dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo. Dopo il pranzo 
in ristorante escursione a Wieliczka per ammirare le interessantissime 
Miniere del Sale (ingresso incluso). CENA IN LOCALE TIPICO CON 
SPETTACOLO FOLK. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: CZESTOCHOWA / BRESLAVIA
Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa e visita guidata al 
più importante Santuario mariano di tutta la Polonia, dove viene venerata 
l’icona della Madonna Nera con bambino (ingresso incluso). Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per Breslavia. In serata arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

5° giorno: BRESLAVIA / BRNO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Breslavia, luogo 
ricco di eleganti architetture, chiese dalle guglie gotiche e numerosi 
ponti. Canali e strade acciottolate caratterizzano il suo centro storico 
molto suggestivo. Dopo il pranzo in ristorante partenza per Brno con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: BRNO / BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e visita al centro 
storico, patrimonio di interesse storico e culturale. Partenza per il ritorno, 
con sosta per il pranzo in ristorante e arrivo previsto in serata.

Quota per persona

680,00 €
Supplemento singola 165,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(1/3 birra o soft drink), servizio guida ove previsto, 
ingressi indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 200,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 9 maggio 2018.
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VAL DI SUSA E TORINO

1° giorno: BADOERE / BRIANCON 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Piemonte con pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Briançon, località situata lungo il percorso che 
collega l’Italia e la Francia con il valico del Monginevro. E’ evidente il ruolo strategico del centro, che si presenta come un nucleo abitativo fortificato, 
progettato per difendere la regione nel XVII secolo. Le strade sono molto ripide e strette, ma estremamente pittoresche e ricche di tipici negozi. Visita 
guidata nel pomeriggio, quindi trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VAL DI SUSA
Dopo la prima colazione incontro con la guida ed escursione intera giornata in Val 
di Susa. Al mattino salita all’Abbazia di San Michele della Chiusa (ingresso incluso), 
luogo di ospitalità per pellegrini di rango che percorrevano la via Francigena 
attraverso la Valle di Susa. Dopo il pranzo in ristorante, visita alla città romana 
e medievale di Susa, dove il Monastero di S. Giusto, oggi cattedrale cittadina, 
illustra l’interesse sabaudo per questa valle, ricca di realtà monastiche di diversa 
origine. L’Arena Romana e l’Arco di Augusto documentano un particolare patto 
stipulato da Augusto con le popolazioni locali, ancora oggi esempio di un’accorta 
politica internazionale, per poter raggiungere gli importanti valichi alpini ed il 
centro Europa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: TORINO / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per Torino e incontro con la guida per la visita 
al centro storico: Piazza Castello, Palazzo Reale, Cattedrale S. Giovanni Battista, 
Galleria Subalpina, Piazza San Carlo. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

345,00 €
Supplemento singola 40,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, ingressi come da programma, visite 
ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 100,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 11 maggio 2018.

LA VAL DI SUSA È CERTAMENTE UNA 
DELLE PIÙ BELLE VALLI DEL PIEMONTE, 
DOVE SI ALTERNANO PRATI DI UN VERDE 
INTENSO A MONTAGNE ALTISSIME, MA 
DOLCI AL TEMPO STESSO. UNA VALLE 
DALLA STORIA RICCA ED ANTICA CHE 
RACCHIUDE TANTISSIMI TESORI DA 
VEDERE, AMARE E ANCHE ASSAGGIARE.

da Venerdì 1 Giugno 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

3 giorni
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VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO

1° giorno: BADOERE / LAGO D’ISEO / BOARIO / BIENNO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lago d’Iseo. Navigazione di circa 1 ora e 
a seguire pranzo tipico camuno a Boario. Nel pomeriggio trasferimento a Bienno, 
uno dei borghi più belli d’Italia, visita guidata al centro storico e alla Fucina 
Museo (ingresso incluso). Il centro medievale di Bienno rappresenta una preziosa 
testimonianza dell’antica lavorazione del ferro e per questo viene definito “ANTICO 
BORGO DEI MAGLI”. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BERNINA / ST MORITZ
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento alla stazione di Tirano, 
dove parte il Trenino Rosso del Bernina. Percorso a bordo di carrozza riservata fino 
a Saint Moritz. Visita guidata del centro e ai Laghi dell’Alta Engadina. Dopo il pranzo 
in ristorante rientro con il pullman via Passo del Bernina, con sosta per la visita al 
Santuario della Madonna di Tirano. In serata rientro in hotel per la cena tipica con 
DIMOSTRAZIONE SULLA PREPARAZIONE DEI PIZZOCCHERI, il piatto tipico per 
antonomasia della Valtellina, a base di pasta con farina di grano saraceno, patate, 
verze e formaggio. Passeggiata serale guidata a Teglio e pernottamento.

3° giorno: CHIAVENNA / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per Chiavenna e visita guidata di Palazzo 
Vertemate Franchi (ingresso incluso), una delle più prestigiose dimore signorili del 
Cinquecento, nel territorio della provincia di Sondrio. Un palazzo semplice e austero 
all'esterno, ma che all'interno lascia stupefatti per la sua bellezza: ogni stanza è un 
capolavoro, per gli affreschi, i soffitti a cassettoni e l'arredamento. Dopo il PRANZO 
IN UN TIPICO CROTTO partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

370,00 €
Supplemento singola 20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
navigazione lago d’Iseo, guida ove previsto, escursione con il 
Bernina Express in carrozza standard di 2° classe riservata, 
ingressi come da programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Documento obbligatorio: carta d’identita’ valida per 
l’espatrio.

Acconto 110,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 11 maggio 2018.

TERRA OSPITALE DI ANTICHE TRADIZIONI 
LA VALTELLINA OFFRE AI SUOI VISITATORI 
NUMEROSE OPPORTUNITÀ DI VIVERE LA 
MONTAGNA IN OGNI STAGIONE. RICCA DI ARTE 
E CULTURA, TESTIMONIA IL SUO GLORIOSO 
PASSATO DI CROCEVIA PER L’EUROPA CON 
NUMEROSE CHIESE, PALAZZI, TORRI E CASTELLI. 
A BORDO DEL TRENINO DEL BERNINA, 
PERCORREREMO UN TRAGITTO ALL’INSEGNA 
DELLO STUPORE E DELLE FORTI EMOZIONI, DAI 
429 MT DI TIRANO ALLE ALTE QUOTE DELL’OSPIZIO 
BERNINA 2253 MT, PER POI RIDISCENDERE, FINO 
ALLA BLASONATA ST. MORITZ.

da Venerdì 1 Giugno 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

3 giorni
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SANTUARIO DELLA VERNA E INFIORATA DI SPELLO

da Sabato 2 Giugno 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

2 giorni

PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI TORNA IL FASCINO DELL’ INFIORATA DI SPELLO, UN’OCCASIONE SPECIALE 
PER VIVERE TRA I COLORI E I PROFUMI DEI FIORI UNA DELLE PIÙ ALTE ESPRESSIONI DELLA NATURA E 

DELL’ARTE. QUEST’ANNO AFFIANCATA AL GRANDE COMPLESSO DEL SANTUARIO DELLA VERNA, AVVOLTO 
DALLA FORESTA CASENTINA NEL CUORE DELL’APPENNINO TOSCANO, CHE DENTRO LA SUA MASSICCIA ED 
ARTICOLATA ARCHITETTURA CUSTODISCE NUMEROSI TESORI DI SPIRITUALITÀ, ARTE, CULTURA E STORIA.

1° giorno:  BADOERE / LA VERNA / SPELLO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per l’Umbria. Arrivo in tarda 
mattinata a La Verna e visita al Santuario francescano, uno dei luoghi 
più sacri per la Cristianità mondiale. Era infatti il settembre dell'anno del 
Signore 1224 quando, presso l'amato Santuario, San Francesco ricevette 
il Dono delle Stimmate. Assieme a Camaldoli rappresenta il principale 
luogo di interesse spirituale e religioso del Casentino. Dopo il pranzo 
in ristorante proseguimento per Spello, incontro con la guida per la 
visita al centro storico e per osservare la lavorazione e preparazione dei 
disegni floreali. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: SPELLO / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Spello: si potranno così 
ammirare i tappeti fioriti in tutto il loro splendore. Possibilità di 
assistere alla Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e alla 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI lungo le vie del centro. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

175,00 €
Supplemento singola 20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 50,00€ all’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 2 maggio 2018.
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NEL CUORE DEL LAGO DI COMO

da Sabato 2 Giugno 2018
a Domenica 3 Giugno 2018

2 giorni

1° giorno: BADOERE / COMO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Como. All’arrivo incontro con la guida e visita della città, che rappresenta il più ricco patrimonio 
storico-artistico del Lario. Passeggiando nel suo centro storico, fra bellissimi palazzi ottocenteschi, si ergono chiese e fortificazioni 
medievali che spaziano dal gotico al romanico. Al termine, suggestiva navigazione lungo un ramo del Lago di Como, su cui si 
affacciano splendidi palazzi e storiche ville. Pranzo a bordo e arrivo al 
molo di Villa Carlotta , la più celebrata tra le ville di Tremezzo, cinta 
da un meraviglioso giardino all'italiana con una leggiadra fontanella 
di fronte all'ingresso, siepi di bossi, piante esotiche e rare (ingresso 
incluso). In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BELLAGIO / LECCO / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento a Tremezzo e imbarco sul 
battello per Bellagio. Incontro con la guida e visita del centro, la cui 
bellezza è stata lodata, fin dal Cinquecento, da visitatori italiani e 
stranieri. Il fascino di Bellagio LA PERLA DEL LAGO DI COMO è prima 
di tutto panoramico, perché da qui si abbraccia con lo sguardo gran 
parte del lago, poi storico – artistico grazie alle splendide ville e alle 
pittoresche scalinate. Proseguimento in battello per Varenna e in 
pullman fino a Lecco per la visita guidata del piccolo centro storico. 
Dopo il pranzo in ristorante, rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

250,00 €
Supplemento singola 20,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), servizio guida ove previsto, ingresso a Villa Carlotta, 
navigazione in battello, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 80,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 2 maggio 2018.

IL LAGO DI COMO, O LARIO, SI PRESENTA 
CON UN TERRITORIO VARIO, MA 
NELL’INSIEME ARMONIOSO. UN PAESAGGIO 
SORPRENDENTE E AFFASCINANTE DALLE 
MILLE DIVERSE SFUMATURE: ACQUE 
DALLE TINTE AZZURRE E VERDI, RILIEVI 
ROCCIOSI RICOPERTI DA BOSCHI, PAESI 
COSTRUITI IN PIETRA ARROCCATI FRA IL 
LUNGOLAGO E LE MONTAGNE, OPEROSE 
CITTÀ RICCHE DI STORIA E CULTURA
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CAPORETTO E NAVIGAZIONE SULL’ ISONZO

Domenica 10 Giugno 2018 1 giorno

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Caporetto. Visita guidata 
al grandioso SACRARIO MILITARE e al Museo della Prima Guerra 
Mondiale. L'esposizione introduce il visitatore nel ricordo di quei 
tragici eventi, sono esposte bandiere, ritratti di combattenti di svariate 
nazionalità, carte geografiche militari dell'Alto lsonzo e altri cimeli 
dell’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello e 
tranquilla escursione sul fiume Isonzo. Si naviga lungo il fiume “Soča”, 
iniziando dalla parte alta con il ponte del diavolo, la grotta di Dante, 
la testa d'orso, le cascate/canyon della Zadlascic e scendendo poi al 
livello del fiume alla confluenza tra la Tolminka e la Zadlascica. Questo 
percorso suggestivo termina al fondo della gola dove c'è anche una 
sorgente termale. Rientro in pullman previsto in serata

Quota per persona

60,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, ingresso 
e visita guidata al Sacrario e al Museo di Caporetto, pranzo in 
ristorante, bevande (¼ vino e ½ minerale), navigazione sul fiume 
Isonzo, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 30,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 19 maggio 2018.
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CICLOVIA VALSUGANA

Sabato 16 Giugno 20181 giorno

Ritrovo dei Partecipanti a Badoere e partenza in pullman con carrello per 
Levico Terme, località famosa per il suo omonimo lago e per le terme. Da qui 
partirà il nostro splendido tour in una delle ciclabili più suggestive del trentino, 
pedalando lungo le verdi rive del fiume Brenta. Dopo circa un’ora di pedalata 
raggiungeremo la località di Borgo Val Sugana. Tra le vie del centro di questo 
caratteristico paese si possono trovare numerose botteghe dove è possibile 
acquistare prodotti tipici ed effettuare una piccola pausa. Proseguiremo in 
bici fino a Grigno, paese con diverse testimonianze archeologiche e, dopo la 
SOSTA PRANZO, di nuovo in sella fino a Cismon del Grappa, un paese verde 
caratterizzato dalla Riserva Naturale del Bosco delle Fontane. Rientro in 
pullman previsto in serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile, adatto a tutti.
• Casco e cambio abito consigliato.
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

Quota per persona

60,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, guida/
accompagnatore, trasporto bici personali in carrello 
attrezzato, pranzo in ristorante, bevande (¼ vino e 
½ minerale), bottiglia d’acqua, visite ed escursioni 
menzionate.

Acconto 25,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 8 giugno 2018.
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Cattolica rappresenta un luogo di villeggiatura privilegiato 
nell’ampio panorama del turismo internazionale. Immancabile 
ovunque nella città di Cattolica l’insuperabile spirito 
dell’accoglienza “made in Romagna”, frutto di una secolare 
esperienza in materia di ospitalità. Bambini e ragazzini potranno 
inoltre immergersi in un luogo speciale, dove didattica e 
intrattenimento si uniscono per offrire il meglio dell’universo 
marino e tutto ciò che esso contiene. Visitando l’Acquario Le Navi 
di Cattolica saranno infatti svelati ai visitatori tutti i segreti che 
si celano negli abissi marini, mentre spostandovi solo di pochi 
chilometri in direzione nord potrete accedere agli altri famosi 
parchi della Riviera romagnola tra cui Aquafan, Oltremare, 
Fiabilandia e l’Italia in Miniatura.Se invece preferite restare in 
città non potrete non dedicare ampio spazio allo shopping 
nelle deliziose boutiques del centro. Sono poi piacevolissime 
le lunghe passeggiate che conducono al porto e alla nuova 
darsena dove, nelle afose serate estive, potrete rinfrescarvi 
lasciandovi accarezzare dalla leggera brezza mentre gustate 
drink e stuzzichini. La spiaggia di Cattolica, da qualche anno, 
ha letteralmente cambiato volto, rinnovandosi completamente, 
dotandosi di servizi innovativi, come le piscine sulla spiaggia e 

divertimento assicurato per i vostri bambini.

1° giorno: BADOERE / CATTOLICA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza verso la Romagna. Arrivo a Cattolica 
nel pomeriggio ed assegnazione delle camere prenotate: pomeriggio a 
disposizione. In serata cena in hotel e pernottamento.

Dal 18 al 23 giugno SOGGIORNO MARE A CATTOLICA
Trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti presso 
il ristorante dell’hotel. Giornate interamente a disposizione dei 
Partecipanti.

8°giorno: CATTOLICA / BADOERE
Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio, partenza con 
pullman per il rientro con arrivo a Badoere in serata.

da Domenica 17 Giugno 2018
a Domenica 24 Giugno 2018

8 giorni

SOGGIORNO MARE A CATTOLICA

Quota per persona

400,00 € (da riconfermare)

Supplemento singola e riduzione bambini su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman gran turismo andata e ritorno, 
sistemazione in hotel 3* centrale a Cattolica in camere 
doppie con servizi privati, trattamento di pensione 
completa a buffet, bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio 
in spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra 
personali.

Acconto 120,00€ all’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 17 aprile 2018.
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PEDALARE INSIEME IN UNO DEI TRATTI PIÙ SUGGESTIVI E NATURALISTI DELL’ ALPE ADRIA, CICLABILE 
TRANSFRONTALIERA CHE COLLEGA SALISBURGO A GRADO.

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per Tarvisio, ex 
città di frontiera e comune più a est della provincia. Imbocco della PISTA 
CICLABILE COSTRUITA SULL’EX FERROVIA, che conduce attraverso ponti e 
gallerie suggestive a raggiungere la meta Resiutta. Nel primo tratto passaggio 
della Val Canale attraversando i paesi di Malborghetto, Bagni di Lusnizza, 
San Leopoldo fino ad arrivare a Pontebba. PRANZO TIPICO FRIULANO. Al 
termine, proseguimento della ciclabile, lungo il fiume Fella, uno degli affluenti 
maggiori del fiume Tagliamento, e leggera discesa fino a Pietratagliata, tra 
ponti spettacolari e suggestive gallerie scavate nella roccia. A Chiusaforte, 
breve sosta presso un piccolo museo sulla storia della ferrovia Pontebbana, 
l’occasione giusta per far riposare le gambe. Arrivo a Resiutta per le ore 16.30 
circa. Rientro in pullman previsto in serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 50 km tutto su pista ciclabile in leggera discesa, adatto a tutti.
• Casco facoltativo e cambio abito consigliato.
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

CICLOVIA ALPE ADRIA

Quota per persona

60,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, guida/accompagnatore, 
trasporto bici personali in carrello attrezzato, pranzo 
in ristorante, bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 25,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 22 giugno 2018.

Sabato 30 Giugno 20181 giorno
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BERLINO, LA CITTA’ DAL CUORE VERDE

BERLINO, COSMOPOLITA E DINAMICA È L'EMBLEMA DELLA GERMANIA CHE CAMBIA, UNA METROPOLI IN CONTINUO 
DIVENIRE, UNA CITTÀ CHE DOPO LA CADUTA DEL MURO HA SAPUTO RISOLLEVARSI, OFFRENDO UN’INCREDIBILE 

VARIETÀ DI EVENTI, ATTRAZIONI, DIVERTIMENTI E SITI CULTURALI.

1° giorno: VENEZIA / BERLINO 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo per Berlino. Arrivo e incontro con la guida locale, trasferimento in pullman 
privato verso il centro città. Pranzo libero e giornata dedicata ad un tour panoramico guidato della città: la Berlino Est con ancora 
i segni della dominazione sovietica, fino ad Alexanderplatz, la storica piazza di Berlino Est, Gendarmenmarkt, la piazza in stile 
rinascimentale italiano, le chiese gemelle, Franzoesischer Dom e Deutscher Dom, il Checkpoint Charlie, simbolo della Guerra 
Fredda. Dopo la visita, immersione nell’atmosfera di Unter den Linden, gli “Champs Elysées” di Berlino e Friedrichstrasse, le vie 
dello shopping e delle grandi boutique. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BERLINO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e giornata dedicata alla visita guidata di Berlino (a piedi e con mezzi pubblici). Il 

4 giorni
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Quota per persona

530,00 €
Supplemento singola 90,00 €
Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(1/3 birra o soft drink), servizio guida ove previsto, 
pullman privato ove previsto, ingressi indicati come 
da programma, assicurazione annullamento, visite 
ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Venezia, volo 
aereo e tasse aeroportuali, biglietti per mezzi pubblici, 
tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

SERVIZI A TERRA
Acconto 160,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 1 giugno 2018.

VOLO
Saldo alla prenotazione del volo.
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.

da Venerdì 22 Giugno 2018
a Lunedì 25 Giugno 2018

Memoriale dell’Olocausto (esterno), Potsdamer Platz, cuore di Berlino, 
con il nuovo quartiere disegnato dall’architetto italiano Renzo Piano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si avrà modo di osservare la Porta di 
Brandeburgo, monumento simbolo della città, così come la zona del 
Reichstag (il Parlamento tedesco) con la cupola di vetro e il Duomo. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: POSTDAM / BERLINO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in pullman 
per Potsdam per ammirare il Castello Sanssouci (ingresso incluso), 
il massimo capolavoro del rococò berlinese. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, si prosegue con la visita con guida della città. In 
serata CENA IN UNA TIPICA BIRRERIA BERLINESE rientro in hotel e 
pernottamento.

4°giorno:BERLINO/VENEZIA 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti 
e per il pranzo libero. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto in pullman 
privato. Partenza in volo per l’Italia.
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8 giorni

TOUR PORTOGALLO

NELL’ANGOLO PIÙ OCCIDENTALE DELL’EUROPA, IL PORTOGALLO È UN PAESE CHE AFFASCINA PER IL CARATTERE 
GENUINO DELLA GENTE, PER I PAESAGGI SURREALI, LA LUCE DELLE NUVOLE OCEANICHE E PER I COLORI VIVACI 
STEMPERATI DAL TEMPO. NON ESISTE UNA NAZIONE COSÌ ESUBERANTE E MALINCONICA ALLO STESSO TEMPO.

1º giorno: BADOERE / VENEZIA / LISBONA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea fino a Lisbona, incontro con guida e pullman 
locali e visita panoramica della città, una delle più belle d’Europa, posta sulle rive del Tago. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2º giorno: LISBONA / SINTRA / CASCAIS / LISBONA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita della capitale portoghese. Inizio dal quartiere di Belém, con il 
PALAZZO REALE (ingresso incluso), la Torre de S. Vicente de Belém, simbolo della città e il Monastero dos Jerónimos. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio, partenza per Sintra, deliziosa cittadina patrimonio mondiale e visita alla Residenza estiva dei sovrani portoghesi. 
Proseguimento per Cascais, antico insediamento di pescatori e rientro a Lisbona attraverso il raffinato centro cosmopolita di Estoril. Cena e 
pernottamento in hotel.

3º giorno: LISBONA / PORTO
Prima colazione in hotel, partenza per Porto e pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città, in particolare il quartiere di 
Riberira, la Chiesa di S. Francisco, Palazzo della Bolsa, la Torre dei Cleigos. Sosta presso una CANTINA TIPICA PER DEGUSTARE IL PREGIATO 
“VINHO DO PORTO”. Rientro in hotel, cena e pernottamento
.
4º giorno: PORTO/ GUIMARAES / BRAGA / SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Guimarães, prima capitale del regno portoghese. Visita guidata al centro storico intorno 
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al Largo da Oliveira, quindi proseguimento per Braga, la “Roma portoghese” 
e visita panoramica al centro storico con la splendida Cattedrale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, salita al MONTE DO BOM JESUS, visita 
al Santuario, raggiungibile attraverso una monumentale scalinata. 
Proseguimento verso Nord fino a Santiago di Compostela. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con una guida locale 
al centro storico di Santiago di Compostela, nota meta di pellegrinaggio 
già dal Medioevo. Visita della Cattedrale e partecipazione facoltativa alla 
S. MESSA DEL PELLEGRINO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, sosta al 
MONTE DELLA GIOIA, così denominato perchè punto da cui i pellegrini, 
che nel Medioevo arrivavano a piedi, vedevano per la prima volta la 
grande Urbe Santa. Tempo a disposizione per visite personali, quindi 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

6º giorno: COIMBRA / FATIMA
Prima colazione in hotel, partenza per Coimbra, graziosa città storica e 
sede universitaria. Sosta al MONASTERO DI SANTA CRUZ, ove il canonico 
agostiniano Fernando Martins de Bulhões da Lisbona, divenne Antonio, 
che oggi veneriamo come S. Antonio di Padova. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Fatima, IMPORTANTE LUOGO DI PELLEGRINAGGIO, 
in seguito alle apparizioni della Vergine Maria ai tre pastorelli nel 
maggio 1917. Ssitemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, 
partecipazione facoltativa al Rosario serale e alla suggestiva fiaccolata.

7º giorno: BATALHA/ ALCOBACA / NAZARE’ / OBIDOS / LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha, dove si trova il Monastero 
di Santa Maria Victória, bellissima Abbazia domenicana, quindi per 
Alcobaça, dove si trova il Monastero cistercense di Santa Maria. Si riprende 
per Nazaré, il più COLORITO VILLAGGIO DI PESCATORI del paese. Pranzo 
in ristorante sul mare. Nel pomeriggio, proseguimento per Obidos, visita 
guidata del borgo medioevale, circondato da un imponente cinta muraria 
e possibilità di assaggio di una GINJINHA (tipico liquore a base di visciole). 
Al termine arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8º giorno: LISBONA / VENEZIA / BADOERE
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al completamento della visita 
guidata della città. Pranzo in ristorante, quindi trasferimento in pullman 
all’aeroporto e partenza con volo per Venezia. Rientro in pullman a 
Badoere.

Quota per persona

1.240,00 € (da confermare)

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman in aeroporto, volo di linea da 
Venezia (con bagalio in stiva e a mano incluso), tasse 
aeroportuali (aggiornate a settembre 2017 e soggette 
a riconferma), pullman con aria condizionata e 
accompagnatore locale parlante italiano per tutto il 
tour, servizio guida ove previsto, sistemazione in hotel 
4 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti 
come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
ingressi indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta) ed 
extra personali.

Acconto 380,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro 30 giorni dalla 
partenza.
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8 giorni

LE TERRE DELL’AMBRA: 
CAPITALI BALTICHE & HELSINKI

ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA, CARATTERIZZATE DA VICENDE STORICHE ED ARTISTICHE ORIGINALI, ESPRESSIONI 
DI INFLUENZE DIVERSE E DI RICCHISSIME CULTURE AUTOCTONE. UN PAESAGGIO SERENO E RILASSANTE: FORESTE, 

CORSI D’ACQUA, LAGHI E SPIAGGE. HELSINKI, MODERNA E TUTTA DA SCOPRIRE, LUNGO IL MAR BALTICO.

1° giorno: VENEZIA / VILNIUS
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Vilnius. Arrivo, incontro con guida locale parlante italiano e trasferimento 
in pullman in città per un primo giro panoramico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VILNIUS / TRAKAI 
Prima colazione in hotel. La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa orientale con il centro storico più grande 
e meglio conservato. Visita guidata al centro storico e al MUSEO DELL’AMBRA. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a 
TRAKAI, antica capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del Castello e al Museo della 
Storia (ingresso incluso). Rientro serale a Vilnius, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: RUNDALE / RIGA
Prima colazione e partenza per Riga. Durante il tragitto sosta alla COLLINA DELLE CROCI, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rundale e visita alla Residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia (ingresso incluso), opera del 
famoso architetto Rastrelli, progettista dei più bei palazzi di San Pietroburgo. Cena e pernottamento in hotel
.
4° giorno: RIGA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata panoramica al centro storico di Riga, inserito dall'UNESCO nell'elenco dei 
Patrimoni dell'Umanità. In particolare, visita della città vecchia, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante 
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Nel pomeriggio visita al MUSEO ETNOGRAFICO, situato vicino al lago Jugla, 
su 100 ettari di terreno, che ripropone l’aspetto della regione tra il XVI e il XIX 
secolo. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: PIARNU / TALLIN
Prima colazione e partenza in pullman per Tallin. Lungo il percorso, sosta 
a Piarnu, nota città termale sul mare e pranzo in ristorante locale. Arrivo in 
serata a Tallin, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla città di Tallin, un nome 
musicale che significa “TERRA DEI DANESI” dominatori nei secoli passati 
e la più antica capitale dell’Europa settentrionale. Visita guidata al Castello 
di Toompea, un tempo residenza dei feudatari, alla piazza del Mercato 
con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, alla Torre dell’orologio, 
la Porta del Mare e la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Parco e Palazzo Kadriorg (ingresso incluso). Cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: TALLIN / HELSINKI
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto e partenza 
in traghetto per Helsinki. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato 
alla visita panoramica della città. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

8° giorno: HELSINKI / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città: il centro 
monumentale Senaatintori, la Cattedrale luterana Tuomiokirkko, 
l’Università, la Piazza del Mercato. Pranzo in ristorante locale, quindi 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l‘Italia. Arrivo 
previsto in serata.

Quota per persona

1.465,00 € (da confermare)

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo da Venezia (bagaglio da stiva e a mano 
inclusi), tasse aeroportuali (aggiornate a settembre 
2017 e soggette a riconferma), pullman locale come 
da programma, accompagnatore locale parlante 
italiano, sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati, pasti come da programma, 
bevande (acqua in caraffa e te o caffè), servizio guida 
ove previsto, traghetto Tallin-Helsinki, ingressi indicati, 
assicurazione annullamento, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in 
frontiera, mance obbligatorie (euro 4,00 al giorno), 
tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 450,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Penali in caso di cancellazione dopo la conferma 
come da condizioni del tour operator.
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6 giorni

CASTELLI DELLA LOIRA E BORGOGNA

LA REGIONE DELLA VALLE DELLA LOIRA NON OFFRE SOLAMENTE UN TRIONFO DI MAGNIFICI CASTELLI MEDIEVALI 
E RINASCIMENTALI, MA ANCHE UNA VARIETÀ DI ARMONIOSI PAESAGGI ATTRAVERSATI DA CORSI D’ACQUA E DOLCI 
VIGNETI, BORGHI PITTORESCHI E CITTADINE RICCHE DI ARTE E DI STORIA. QUESTA INCANTEVOLE VALLE È IL PIÙ 

GRANDE SITO FRANCESE DICHIARATO PATRIMONIO CULTURALE VIVENTE DELL’UNESCO.

1° giorno: BADOERE / AOSTA / MACON 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Aosta. Dopo il pranzo in ristorante partenza per Macon. Arrivo in serata, sistemazione 
in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: BOURGES / CHENONCEAUX / TOURS 
Dopo la prima colazione partenza per Bourges, città d'Arte e di Storia, che vanta un ricco patrimonio architettonico, tra cui la superba 
Cattedrale gotica di Saint-Étienne. Dopo il pranzo in ristorante  visita guidata al Castello rinascimentale di Chenonceau (ingresso incluso), 
posto in posizione panoramica sulle rive del fiume Cher e circondato da vasti giardini. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: TOURS / CASTELLO DI VILLANDRY / CASTELLO DI AZAY LE RIDEAU 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita a Tours, con i suoi splendidi edifici in tufo bianco e i tetti in ardesia. Dopo il 
pranzo in ristorante pomeriggio dedicato alla visita al Castello di Villandry (ingresso incluso) con gli splendidi giardini terrazzati ispirati al 
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da Lunedì 2 Luglio 2018
a Sabato 7 Luglio 2018

modello rinascimentale italiano, unici in Europa e al Castello di Azay-le-Rideau (ingresso incluso), che custodisce una ricca collezione 
di mobili e arazzi rinascimentali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: CASTELLO AMBOISE / CASTELLO DI CHAMBORD / CASTELLO DI BLOIS
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al Castello reale di Amboise (ingresso incluso), che domina la Valle della Loira. 
Numerosi studiosi ed artisti europei soggiornarono alla Corte di Amboise invitati dai sovrani come, per esempio, Leonardo da Vinci, 
che riposa nella cappella del castello. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con la visita del Castello di Chambord solo esternamente 
e con il Castello di Blois (ingresso incluso), che rappresenta la sintesi dell’architettura e della storia dei Castelli della Loira. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 ° giorno: DIGIONE / BEAUNE / BOURG EN BRESSE
Dopo la prima colazione partenza per Digione e visita guidata al capoluogo della Borgogna, città famosa per le sue bellezze artistiche. 
Nel centro storico si potrà ammirare l’esterno del Palazzo dei Duchi di Borgogna, meraviglioso complesso di edifici costruito nel 
corso di cinque secoli e la Chiesa di Notre-Dame, magnifico esempio di architettura gotica della regione. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento per Beaune, grazioso paesino famoso per gli Hospices di Beaune, grande complesso architettonico in stile gotico, 
caratterizzato da tetti verniciati ricoperti con forme geometriche. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: BOURG EN BRESSE / AOSTA / BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Dopo il pranzo in 
ristorante proseguimento in pullman con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

930,00 €
Supplemento singola 170,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, 
ingressi indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 280,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 1 giugno 2018.
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PUGLIA E LA GRANDE FESTA
DELLE LUMINARIE DI SCORRANO

1° giorno: BADOERE / PESCARA / LECCE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Pescara. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Lecce con arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LECCE / OTRANTO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Lecce, culla del barocco locale, che trova la sua maggiore espressione nella Basilica di S. Croce. Al termine, 
possibilità di visita di raffinati laboratori artigianali della CARTAPESTA LECCESE, arte sacra delle statue e dei rilievi. Dopo il pranzo in MASSERIA TIPICA, trasferimento 
ad Otranto, località magica arroccata sul mare per la visita guidata del centro e in particolare della suggestiva Cattedrale, che custodisce il tappeto musivo de 
‘L’ALBERO DELLA VITA’, il più grande mosaico pavimentale d’Europa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
PIZZIKA SALENTINA (con supplemento).

3° giorno: GRECIA SALENTINA / GALATINA / SCORRANO 
Dopo la prima colazione partenza per la Grecìa Salentina, vasta area dove si parla il grìco 
antico. Visita guidata di Galatina, della Basilica gotica di S. Caterina D’Alessandria, della 
Chiesa e del pozzo di S. Paolo. Dopo il pranzo in ristorante tipico partenza per Scorrano 
per ammirare le splendide architetture di luce realizzate in occasione della GRANDIOSA 
GARA PIROTECNICA diurna. Dopo la cena libera rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: NARDO’ / GALLIPOLI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Nardò, elegante cittadina barocca 
con bianche “case a corte” e palazzi barocchi. Proseguimento lungo la costa ionica, 
attraversando località turistiche come Santa Caterina, caratterizzata dalla presenza di 
splendide Ville Liberty dette “LE CENATE” perché i nobili all’inizio del secolo vi tenevano 
lussuose cene durante le serate estive. Dopo il pranzo in ristorante tipico proseguimento 
per Gallipoli, detta la “PERLA DELLO IONIO”, rinomato centro turistico. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno: LECCE / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro con pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata.

Quota per persona

650,00 €
Supplemento singola 100,00 €
Supplemento spettacolo Pizzika 10,00 € (da 
riconfermare)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, servizio 
guida ove previsto, sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 200,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 13 giugno 2018.

LE “LUMINARIE” RAPPRESENTANO UNA DELLE 
FORME PIÙ BELLE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO 
DELL’ITALIA MERIDIONALE, AFFONDANO LE 
LORO RADICI NELLA TRADIZIONE ROMANA E, NEL 
TEMPO, SI SONO TRASFORMATE NELLA FORMA, 
NEI COLORI E NEI MATERIALI A SECONDA DELLE 
CULTURE CON CUI SONO VENUTE A CONTATTO.

da Mercoledì 4 Luglio 2018
a Domenica 8 Luglio 2018

5 giorni
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UNA DELLE PISTE PIÙ AMATE E FREQUENTATE DELL’ ALTO ADIGE.

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello per una fantastica 
escursione in bicicletta lungo la ciclabile della Drava. Da San Candido la 
pista ciclabile costeggia la ferrovia con splendide vedute sulla Val Pusteria e 
sulle dolomiti di Sesto. Si costeggia Prato alla Drava, ultimo paese in territorio 
italiano, ed arrivo in Austria senza nemmeno rendersene conto, entrando 
nel primo paese austriaco Sillian, dominato dal bellissimo castello Heinfels. 
Proseguimento per la prossima meta della ciclabile LA FABBRICA DELLA 
LOACKER, dove sarà possibile fare una sosta golosa. La pedalata continua 
IMMERSI NEL VERDE DI BOSCHI E PRATI, circondati da un panorama molto 
rilassante. Lungo la ciclabile San Candido Lienz si trovano molte aree di sosta 
e punti di ristoro utili per una meritata pausa relax. Arrivo nel pomeriggio a Lienz 
e tempo per una passeggiata nel suo centro carino ed ordinato, in tipico stile 
austriaco. Partenza da Lienz intorno alle ore 18.00 e rientro previsto in serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile asfaltata, adatto a tutti.
• Casco facoltativo e cambio abito consigliato.
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

CICLOVIA DELLA DRAVA DA SAN CANDIDO A LIENZ

Quota per persona

30,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, trasporto bici 
personali in carrello attrezzato, bottiglia d’acqua, 
visite ed escursioni menzionate.

Saldo all’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro 9 giorni dalla 
partenza.

Sabato 7 Luglio 2018
Domenica 15 Luglio 2018

Sabato 4 Agosto 2018
1 giorno
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UNO DEI TRATTI PIÙ SUGGESTIVI E NATURALISTICI DELLA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI, LUNGO LA CICLABILE 
COSTRUITA SULLA EX FERROVIA CHE UNIVA DUE CITTÀ DOLOMITICHE: CORTINA E CALALZO.

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman con carrello. Arrivo a Passo Cima 
Banche, 1529 m s.l.m. situato tra il massiccio della Croda Rossa d’Ampezzo 
a nord e quello del Cristallo a sud e imbocco della ciclabile che conduce in 
un’oretta alla regina delle dolomiti Cortina d'Ampezzo. Situata nel cuore delle 
Dolomiti venete in un’ampia valle circondata da alte vette, Cortina è una delle 
località di montagna più famose del mondo. Sede delle Olimpiadi invernali 
del 1956 e località sciistica per antonomasia, simbolo della mondanità italiana 
e internazionale, Cortina è da sempre una meta d’eccellenza per chi ama la 
montagna e i suoi paesaggi, lo sport ed il divertimento. Lasciata Cortina, la 
pedalata continua attraverso i paesi di San Vito, Borca di Cadore fino a Vodo di 
Cadore. PRANZO IN UN TIPICO LOCALE CADORINO. Al termine, tempo ancora 
per ammirare il paesaggio circostante con la dominante presenza del monte 
Pelmo e proseguimento in bicicletta fino a Calalzo, dove l’arrivo è previsto per 
le ore 16.30 circa. Rientro in pullman in serata.

NOTE TECNICHE
• Lunghezza percorso 45 km tutto su pista ciclabile, adatto a tutti.
• Casco facoltativo e cambio abito consigliato.
• Per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino.

CICLOVIA CORTINA CALALZO
LA LUNGA VIA DELLE DOLOMITI

Quota per persona

60,00 €
Supplemento noleggio giornaliero city-bike 
10,00 € (già caricata nel carrello)

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, guida/accompagnatore, 
trasporto bici personali in carrello attrezzato, pranzo 
in ristorante, bevande (¼ vino e ½ minerale), bottiglia 
d’acqua, visite ed escursioni menzionate.

Acconto 25,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 19 luglio 2018.

Sabato 28 Luglio 2018 1 giorno
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3 giorni

VALLE D’AOSTA E I CASTELLI MEDIEVALI

UNA REGIONE SUGGESTIVA E SPETTACOLARE, ORGOGLIOSA DELLE PROPRIE TRADIZIONI DOVE RESPIRARE IL 
PROFUMO DELLA MONTAGNA AUTENTICA E SCOPRIRE ANGOLI RICCHI DI STORIA E ARTE DAL FASCINO ANTICO.

1° giorno: BADOERE / FENIS / AOSTA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Valle d’Aosta. Dopo il pranzo in ristorante incontro con la guida e visita al CASTELLO DI FENIS (ingresso 
incluso), splendido esempio di architettura medievale. Costruito da Aimone di Challant nel XIV secolo, il castello è stato arricchito nel XV secolo 
da uno splendido ciclo di affreschi, capolavoro del gotico internazionale, che 
decora il cortile e la cappella. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: AOSTA / ISSOGNE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita al centro storico di Aosta. 
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento a Issogne e visita guidata al Castello 
(ingresso incluso), uno dei più belli della Valle d'Aosta, esempio di fastosa 
dimora signorile appartenente agli Challant. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: BARD / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per lo storico borgo di Bard, incastonato 
fra due montagne, che tuttora mantiene le sue caratteristiche medievali 
con moltissime case costruite in pietra. Visita guidata al borgo e successiva 
salita in ascensore panoramico al Forte, uno dei migliori esempi di fortezza di 
sbarramento del primo Ottocento (solo esterni). All’interno si trova il MUSEO 
DELLE ALPI (ingresso incluso), spazio museale all'avanguardia, multimediale, 
interattivo per conoscere la montagna, che accompagna il visitatore lungo un 
viaggio di esplorazione da vivere con i cinque sensi. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

360,00 €
Supplemento singola 40,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, ingressi come da programma, visite 
ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 110,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 14 luglio 2018.
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8 giorni

RUSSIA E ANELLO D’ORO

1° giorno: VENEZIA / SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo, incontro con guida locale parlante italiano 
e trasferimento in pullman in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al MUSEO HERMITAGE (ingresso e uso auricolari inclusi), uno dei più grandi del 
mondo con oltre 2.700.000 opere di artisti, quali Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin. Pranzo in ristorante e pomeriggio 
dedicato alla visita panoramica della città con la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato (ingresso incluso). Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: SAN PIETROBURGO / PETRODVORETZ
Prima colazione in hotel e escursione alla RESIDENZA ESTIVA DI PUSKIN. Visita al Parco e al Gran Palazzo di Caterina opera di Rastrelli, 
la cui scenografica facciata barocca è lunga 300 metri con la splendida sala d’Ambra (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato all’escursione a PETRODVORETZ (ingresso incluso solo al parco), località situata sul Golfo di Finlandia che fu la Residenza 
estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SAN PIETROBURGO / MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione 
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Pranzo con cestino. Trasferimento in pullman 
alla stazione e partenza in treno per Mosca (seconda classe). All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel, visita panoramica della città e del Monastero 
Novodevici (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
alla cittadella fortificata del CREMLINO (ingresso incluso a due cattedrali). 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: MOSCA / SERGHIEV POSAD / SUZDAL
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per Suzdal. Lungo 
il percorso sosta a SERGHIEV POSAD (ingresso incluso), Città Santa 
Ortodossa e visita del Monastero considerato il centro della vita religiosa 
dell’intera Russia. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per Suzdal. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SUZDAL / VLADIMIR / MOSCA
Prima colazione in hotel e visita guidata di Suzdal, incantevole CITTADINA 
IN LEGNO, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso incluso). 
Al suo interno si trova la Cattedrale della Natività della Vergine, con le 
preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Vladimir, 
una delle città più antiche della Russia e visita della Cattedrale 
della Dormizione (ingresso incluso). Al termine, partenza per Mosca, 
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: MOSCA / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Visita guidata e panoramica della città con 
pullman privato, quindi pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto, 
partenza con volo di linea per l‘Italia con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

1.695,00 € (da riconfermare)

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo da Venezia (bagaglio da stiva e a mano 
inclusi), tasse aeroportuali (aggiornate a settembre 
2017 e soggette a riconferma), pullman locale come 
da programma, accompagnatore locale parlante 
italiano, sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati, pasti come da programma, 
bevande (acqua in caraffa e te o caffè), servizio guida 
ove previsto, treno veloce San Pietroburgo-Mosca, 
ingressi indicati, assicurazione annullamento, visto 
d’ingresso consolare, tassa governativa, visite ed 
escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Facchinaggio, mance obbligatorie (euro 4,00 al 
giorno), tassa di soggiorno (se richiesta), extra 
personali.

Acconto 550,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Penali in caso di cancellazione dopo la conferma 
come da condizioni del tour operator.
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4 giorni

PRAGA

PRAGA È UNA CITTÀ MAGICA. IL COMPATTO CENTRO MEDIEVALE È ANCORA OGGI UN SUGGESTIVO 
LABIRINTO DI VICOLI PAVIMENTATI DI CIOTTOLI, ANTICHI CORTILI, PASSAGGI BUI E UN NUMERO 

IMPRESSIONANTE DI CHIESE, IL TUTTO SOVRASTATO DALLA MOLE DI UN CASTELLO DEPOSITARIO DI 1100 
ANNI DI STORIA. MA PRAGA È ANCHE UNA MODERNA METROPOLI EUROPEA, CHE SI SPECCHIA DA PIÙ DI 

DIECI SECOLI NELLE ACQUE DEL FIUME MOLDAVA.

1° giorno: BADOERE / PRAGA 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Praga con pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata nella capitale della 
Repubblica Ceca, città tra le più affascinanti del mondo: giace su sette colli ed è attraversata dalla Moldava, con la sua storia più 
che millenaria, che ha contribuito a comporre un insieme di monumenti di ineguagliabile armonia e valore. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita dei luoghi simbolo della città, come Piazza Venceslao con il monumento 
alle vittime del comunismo, passando per le gallerie interne in stile Liberty e Art-Decò e arrivando al Giardino dei Francescani 
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dove si trova la Chiesa della Vergine Maria della Neve. Si prosegue la 
visita con la Città Vecchia, il Ghetto ebraico (ingresso incluso) e le sue 
sinagoghe principali, il Monumento all’Olocausto con l’esposizione 
dei disegni dei bambini dal campo di concentramento di Terezin e 
il cimitero medievale. Dopo il pranzo in ristorante visita al Castello di 
Praga (ingresso incluso), alla Cattedrale di S. Vito e agli interni della 
Reggia del Palazzo Lobkowitz. In serata CENA IN BIRRERIA e rientro in 
hotel per il pernottamento.

3° giorno: PRAGA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida per proseguire la visita 
della città, il quartiere di Mala Strana, il Ponte Carlo, la Chiesa di Gesù 
Bambino, l’Isola di Kampa, il famoso muro della libertà dedicato a John 
Lennon e i giardini barocchi del conte Wallenstein. Dopo il pranzo in 
ristorante visita agli interni dell’antico Municipio (ingresso incluso), con 
l’Orologio Astronomico e i sotterranei, il cortile medievale di Ungelt, 
la centralissima Via Celetna,, la famosa Casa Cubista della Madonna 
nera, la Torre Polveriera. In serata NAVIGAZIONE SULLA MOLDAVA 
CON CENA A BORDO. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno PRAGA / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso e arrivo previsto in serata.

Quota per persona

540,00 €
Supplemento singola 110,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(1 birra o soft drink), navigazione con cena a bordo, 
servizio guida ove previsto, ingressi indicati nel 
programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 160,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 11 luglio 2018.
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7 giorni

TOUR BELGIO E OLANDA

UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’UNIONE EUROPEA A PARTIRE DAL BELGIO, DOVE SCOPRIREMO LA CAPITALE 
BRUXELLES, CITTÀ DI INTERESSANTI CONTRASTI, GAND E BRUGES, SPLENDIDE CITTADINE MEDIEVALI 
DELLE FIANDRE. SCOPRIREMO L’OLANDA, LA TERRA DEI FIORI E DEI MULINI. VEDREMO I TIPICI PAESINI 

DI PESCATORI, COME VOLENDAM O MARKEN, DALLE CARATTERISTICHE CASE DI LEGNO COLORATE SUI 
CANALI E LA CAPITALE AMSTERDAM, AFFASCINANTE E RICCA DI ATTRAZIONI CULTURALI.

1° giorno: VENEZIA / BRUXELLES
Ritrovo dei Partecipanti, trasferimento in aeroporto a Venezia e imbarco con volo per Bruxelles. All’arrivo incontro con la guida e partenza in pullman per 
la visita di intera giornata della città iniziando con il centro storico, Piazza Maggiore, la strada dei macellai, la Cattedrale. Dopo il pranzo in ristorante visita 
dei sobborghi: il Parco del Cinquantenario, l’Atomium e visita al Parlamento Europeo. In serata sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno: BRUXELLES / GAND / BRUGES 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per un’escursione con il pullman a Gand e Bruges. Visita alla Cattedrale St. Baafs di Gand, le 
belle rive, le splendide case antiche e il Castello medioevale. Al termine si prosegue per Bruges. Dopo il pranzo in ristorante visita della caratteristica 
cittadina fiamminga, con la grande piazza e la sua torre campanaria, il Burg e la Basilica del Santo Sangue. In serata rientro a Bruxelles, cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: ROTTERDAM / DELFT / L’AIA / AMSTERDAM
Dopo la prima colazione partenza per Rotterdam. All’arrivo incontro con la guida e visita panoramica della città, la seconda dell’Olanda per popolazione e 
famosissima per il suo grande porto. Si prosegue per Delft. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata al centro storico lungo i canali e i negozi di porcellana. 
Proseguimento per Amsterdam, sostando per una breve visita panoramica a L’Aia, sede del governo, centro politico e residenza della regina. Arrivo ad 
Amsterdam in serata, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: AMSTERDAM
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Dopo la prima colazione incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 
della città, costruita su un centinaio di isolette e attraversata da numerosi canali, 
collegati fra di loro da oltre mille ponti. In particolare si visiterà Piazza Dam con il 
Palazzo Reale, la Chiesa Nuova e il mercato dei fiori. VISITA AL MUSEO VAN GOGH 
(ingresso e audioguide incluse), dove si potranno ammirare più di 200 opere del 
grande artista. Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con una CROCIERA SUI 
CANALI di Amsterdam. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

5° giorno: ZAANSE SCHANS / GRANDE DIGA / VOLENDAM/ MARKEN
Dopo la prima colazione partenza per la cittadina di Zaandijk, dove le case e gli 
edifici storici provenienti da varie località sono stati ricostruiti e restaurati, formando 
un tipo di museo all’aperto, con un mulino a vento ancora funzionante e visitabile. 
Visita al MULINO ZAANSE SCHANS (ingresso incluso). Si prosegue per il Dam per 
ammirare questa grande Diga di sbarramento unica nel suo genere, costruita 
per proteggere l’Olanda dalle inondazioni, lasciando entrare acqua salata che 
poi diventerà dolce entrando nel lago Ljsselmeer. Arrivo a Volendam e pranzo in 
ristorante. Passeggiata nel bellissimo paesino, famoso per gli zoccoli e i colorati 
vestiti folk. Al termine, si prosegue per Marken situato su una penisola, con le case 
molto colorate e costruite sopra grossi pali per resistere alla forza delle onde. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

6° giorno: GHIETHOORN / APELDOORN /WOLFHEZE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Ghiethoorn, 
chiamata anche la “Venezia olandese” per via dei numerosi canali e ponticelli che 
collegano le belle casette, circondate da splendidi giardini. GIRO CON LE TIPICHE 
BARCHE “PUNTERS”, ancora oggi molto usate come mezzo di trasporto. Dopo il 
pranzo in ristorante si prosegue per Apeldoorn per la visita guidata del Palazzo 
Reale – Palazzo Loo (ingresso incluso), la residenza estiva della famiglia reale dal 
1686 al 1975. Il palazzo è situato in una foresta in mezzo ai giardini più belli dei 
Paesi Bassi. La guida farà una visita introduttiva al Palazzo, mentre la visita interna 
sarà in autonomia. Rientro nel tardo pomeriggio (tempo permettendo breve sosta 
a Staphorst, bel paese di calvinisti, dove le persone girano ancora con i costumi 
tradizionali per il villaggio). Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: PARK DE HOGE VELUWE / BRUXELLES / VENEZIA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il PARCO NAZIONALE HOGE VELUWE e 
visita al MUSEO KROLLER MULLER (ingresso incluso), famoso per le numerosissime 
opere di Van Gogh, oltre ad una ricca collezione di tele, statue e ceramiche cinesi 
e greche. Alla fine della visita sarà possibile fare un GIRO IN BICICLETTA o a piedi 
nel parco, splendida riserva naturale con diversi paesaggi, dal bosco alle dune di 
sabbia, passando per una specie di steppa, dove vivono diverse specie animali tra 
cui cervi, mufloni e cinghiali. Dopo il pranzo in ristorante trasferimento all’aeroporto 
di Bruxelles e imbarco sul volo per Venezia. Rientro in pullman a Badoere.

Quota per persona

1.370,00 €
Supplemento singola 450,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto, volo di linea da 
Venezia (con bagalio in stiva e a mano incluso), tasse 
aeroportuali (aggiornate a settembre 2017 e soggette 
a riconferma), accompagnatore, pullman locale 
per tutto il tour, sistemazione in hotel 3* in camere 
doppie con servizi privati, pasti come da programma, 
bevande (1 birra o soft drink ), servizio guida ove 
previsto, ingressi indicati nel programma, crociera 
ad Amsterdam e a Ghiethoorn, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

SERVIZI A TERRA
Acconto 400,00€ entro 7 giorgi dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 10 maggio 2018.

VOLO
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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6 giorni

CILENTO, AUTENTICO SCRIGNO DI TESORI

TERRA ANTICHISSIMA E “TERRA DEL MITO”, CROCEVIA DI POPOLI E TRADIZIONI, CHE NEL PASSATO HA OSPITATO 
IMPORTANTI INSEDIAMENTI. IL CILENTO È UNO DEI TERRITORI PIÙ BELLI DELLA CAMPANIA: DOLCI COLLINE RICOPERTE 

DAGLI ULIVI CHE SI SPECCHIANO NEL BLU DEL TIRRENO, VIVACI TORRENTI, BOSCHI DI CASTAGNI E DI LECCI, PAESI 
ABBARBICATI ALLE ROCCE O ADAGIATI SULLE RIVE MARINE. ED INFINE IL MAGNIFICO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 

E DEL VALLO DI DIANO, I SITI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA, LA CERTOSA DI PADULA, INSERITI NEL 1998 NELLA 
WORLD HERITAGE LIST DELL'UNESCO.

1°giorno: BADOERE / SALERNO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Salerno. Arrivo in hotel previsto in 
serata, cena e pernottamento.

2°giorno: GOLFO DI POLICASTRO: MARINA DI CAMEROTA / PALINURO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza alla scoperta della costa occidentale del Golfo di Policastro. In particolare, Marina 
di Camerota conosciuta come la PERLA DEL CILENTO e Palinuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento che costituisce uno 
dei tratti di costa meglio conservati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in battello in un susseguirsi di grotte e insenature: 
Grotta Azzurra, Cala Fetente, Baia del Buon Dormire, Arco Naturale, Grotta delle Ossa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno: PADULA / GROTTE DI PERTOSA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza lungo il Vallo di Diano verso Padula. Paese abbarbicato sulla collina con la 
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Certosa di San Lorenzo (ingresso incluso), uno dei complessi monumentali più grandiosi dell’Italia meridionale e tra i più vasti in Europa. 
Dopo il pranzo in ristorante si prosegue per le Grotte di Pertosa (ingresso incluso): il tour all’interno delle Grotte inizia con una piccola ma 
suggestiva traversata in barca sulle acque verdi e ricche di calcio, giungendo alla cascata interna con la Sala del Paradiso e continuare, 
dopo un secondo tratto in barca, sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, le particolarità della Sala delle 
Spugne e il fascino del Braccio delle Meraviglie. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: GOLFO DI POLICASTRO: MARATEA / RIVELLO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per il versante sud orientale del Golfo di Policastro in territorio Lucano. Maratea, 
città ricca di testimonianze artistiche e architettoniche, edifici, monumenti di grande valore, famosa come la CITTÀ DELLE 44 CHIESE e per 
la Statua del Cristo Redentore. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Rivello, antico borgo armonioso in posizione panoramica, 
con nobili palazzi e edifici sacri, molti dei quali conservano elementi tipici dell’architettura bizantina con abside semicilindrica decorata da 
archetti pensili e coperta da tegole disposte a gradinata. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: AGROPOLI / PAESTUM
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per il Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diano. Visita ad Agropoli, graziosa 
cittadina marinara, che conserva intatti il centro antico e gran parte del circuito delle mura difensive. Si accede dalla caratteristica SALITA 
DEGLI SCALONI, uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni per secoli unica via di accesso al centro. Tempo permettendo breve 
passeggiata a Castellabate borgo medievale noto per il film "benvenuti al sud" quindi  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge 
Paestum (ingresso incluso), area archeologica riconosciuta tra i patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco, quale testimonianza dell’antica cultura greca e 
romana. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

6°giorno: PAESTUM / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

735,00 €
Supplemento singola 150,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati, pasti come da programma, bevande 
(¼ vino e ½ minerale), servizio guida ove previsto, 
ingressi indicati nel programma, navigazione, visite 
ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 220,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 31 lulgio 2018.
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LAGO MAGGIORE

1° giorno: BADOERE / VILLA TARANTO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza verso il Lago Maggiore. Dopo il pranzo incontro con la guida e partenza per Villa Taranto in località Verbania. Visita 
alla Villa (ingresso incluso) e ad uno dei giardini botanici più ricchi d’Italia: capolavoro invidiabile dell'arte e della tecnica del giardinaggio. In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLE BORROMEE / STRESA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento con battelli 
privati all'Isola Bella, la più famosa delle Isole Borromee. Visita al Palazzo del XVII 
secolo (ingresso incluso), ricco di testimonianze artistiche e storiche ed al suo 
parco. Proseguimento per l'Isola dei Pescatori, antico borgo medioevale con le 
sue pittoresche vie ed abitazioni e la caratteristica chiesetta dedicata a San Vittore. 
Dopo il pranzo in ristorante trasferimento all’Isola Madre per la visita alla più grande 
delle Isole Borromee (ingresso incluso). L’isola è ora un immenso giardino botanico 
dove vivono in libertà pavoni e fagiani. Trasferimento a Stresa per una breve visita 
della famosa cittadina e tempo libero per una passeggiata tra le ville e gli hotel più 
eleganti del lago. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: ORTA / BADOERE 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata al piccolo borgo medioevale 
di Orta caratterizzato da abitazioni del XVI e XVII secolo con piccoli balconcini 
di ferro battuto, che testimoniano il tipico artigianato locale dell’epoca. La visita 
prosegue con il trasferimento in battello all’Isola di S. Giulio, nota per la Basilica 
romanica fondata, secondo la tradizione, dallo stesso S. Giulio. Dopo il pranzo in 
ristorante rientro in battello. Partenza in pullman con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

360,00 €
Supplemento singola 35,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale), servizio guida ove previsto, battello privato per le 
Isole Borromee, battello per l’Isola di S. Giulio, ingressi come da 
programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 100,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 17 agosto 2018.

TRA IL VERDE SMERALDO DELLA FITTA 
VEGETAZIONE E L’AZZURRO SPLENDENTE 
DEL CIELO SI ERGONO NUMEROSI CASTELLI, 
SONTUOSI PALAZZI E PRESTIGIOSI GIARDINI 
ALL’ITALIANA, TESTIMONIANZE LEGATE 
ALLE DUE FAMIGLIE NOBILI CHE, PER ANNI, 
HANNO SEGNATO LA STORIA DI QUESTI 
LUOGHI: I VISCONTI E I BORROMEO.

da Venerdì 7 Settembre 2018
a Domenica 9 Settembre 2018

3 giorni
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VENEZIA: ALLA SCOPERTA DEI TESORI
DEL RINASCIMENTO E DEL BAROCCO

Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione FS S.Lucia nel primo pomeriggio e incontro 
con la guida. Attraverso il dedalo delle calli meno conosciute si raggiunge in pochi 
minuti la BASILICA DI SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI (ingresso incluso), scrigno 
di famose opere artistiche. Si prosegue con l’ingresso e la visita ad una delle raccolte 
private di maggior prestigio della città, la Scuola Grande di San Rocco (ingresso 
incluso), confraternita di laici fondata nel 1478 che conserva ancora nella collocazione 
originale da oltre 500 anni il famoso ciclo pittorico con episodi del Vecchio e Nuovo 
Testamento di Tintoretto. La passeggiata prosegue attraverso alcuni dei sentieri che 
furono scenari di vicende cittadine come CAMPO SAN POLO, il secondo campo più 
grande della città, dove si trovavano già dal 1500 rappresentazioni teatrali, mercatini, 
feste e tornei ludici. Si raggiunge RIALTO scoprendo il Palazzo dei Camerlenghi, 
attuale sede della Corte dei Conti, l’antichissima Chiesa di S. Giacomo di Rialto, il 
campiello con la statua chiamata il Gobbo di Rialto e per finire, tempo permettendo, 
si potrà accedere alla scenografica terrazza posta in cima al Fontego dei Tedeschi, 
antico magazzino mercantile che ora ospita un centro commerciale di lusso. Al 
termine della passeggiata rientro libero

Quota per persona

31,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Guida come da programma, ingresso alla Basilica dei Frari e 
alla Scuola Grande di S. Rocco, visite ed escursioni menzionate.

Saldo entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 13 settembre 2018.

Sabato 22 Settembre 20181 giorno
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5 giorni

TOUR MOLISE, ISOLE TREMITI E
COSTA DEI TRABOCCHI

LA SOPRAVVIVENZA DI USI E TRADIZIONI, DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E ANTICHI MESTIERI ALTROVE SCOMPARSI 
È UNA CARATTERISTICA UNICA CHE RENDE IL MOLISE UN “PICCOLO MONDO ANTICO”. LA BELLEZZA E IL 

CARATTERE INCONTAMINATO DEI PAESAGGI, UNITI ALLA LIMPIDEZZA DELLE ACQUE HANNO CONSENTITO 
ALLE ISOLE TREMITI DI CONQUISTARE LA DENOMINAZIONE DI “PERLA DELL’ADRIATICO“.

1° giorno: BADOERE / CIVITELLA DEL TRONTO / CAMPLI / VASTO SAN SALVIO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per l’Abruzzo. Dopo il pranzo in ristorante incontro con la guida per la visita del caratteristico 
borgo medioevale di Civitella del Tronto e alla fortezza (ingresso incluso), ultimo baluardo borbonico e teatro di storiche resistenze. 
Proseguimento per Campli per la visita al centro storico e alla Scala Santa composta da 28 gradini in legno. Arrivo in serata in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: ROCCAVIVARA / PIETRABBONDANTE / AGNONE 
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale e partenza per l’ABBAZIA DELLA MADONNA DEL CANNETO di Roccavivara 
con visita dei vicini scavi, resti di una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per Pietrabbondante con sosta all’area archeologica 
"Bovianum Vetus" (ingresso incluso) che conserva i resti di quello che fu probabilmente il più importante SANTUARIO DEI SANNITI. 
Arrivo ad Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla più ANTICA PONTIFICIA 
FONDERIA DI CAMPANE del mondo dove un esperto artigiano spiegherà le diverse fasi della lavorazione delle campane. Si 
prosegue con la visita al MUSEO DELLA CAMPANA (ingresso incluso) e al centro storico con sosta in un caseificio artigianale per la 
DEGUSTAZIONE della stracciata e del caciocavallo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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da Mercoledì 19 Settembre 2018
a Domenica 23 Settembre 2018

3° giorno: ISOLE TREMITI 
Dopo la prima colazione partenza in aliscafo per le Isole Tremiti con arrivo all’Isola di San Domino. Trasferimento in barca all’Isola 
di S. Nicola e visita guidata al centro storico caratterizzato da un interessante sistema di fortificazioni. Si prosegue con un GIRO IN 
BARCA di tutta l’isola di S. Domino e con la visita alle GROTTE MARINE. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione dei Partecipanti. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: COSTA DEI TRABOCCHI / VASTO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Fossacesia, con sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove 
lo sguardo si apre sulla COSTA DEI TRABOCCHI. Visita all’Abbazia Benedettina, una delle più belle della regione e successiva sosta 
in un ANTICO FRANTOIO per la degustazione di olio delle colline frentane e altri prodotti locali. Proseguimento sulla costa per la 
visita di un “Trabocco”, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno, 
punteggiando e rendendo unico questo tratto di costa. PRANZO A BASE DI PESCE SU UN CARATTERISTICO TRABOCCO. Nel 
pomeriggio visita al centro storico di Vasto e successivo rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SENIGALLIA / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Senigallia e pranzo in ristorante 
a base di pesce. Al termine proseguimento per il rientro con arrivo 
previsto in serata.

Quota per persona

610,00 €
Supplemento singola 80,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 
con servizi privati, pasti come da programma, 
bevande (¼ vino e ½ minerale), servizio guida 
ove previsto, ingressi indicati nel programma, 
passaggio marittimo per le Isole Tremiti, giro in 
barca dell’isola di San Domino con visita alle 
grotte marine, visite, degustazioni ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 180,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 29 agosto 2018.
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8 giorni

TOUR ANDALUSIA

MELODIE DI FLAMENCO COME SOTTOFONDO MUSICALE, PROFUMO DI MANDORLE IN OGNI ANGOLO, 
INVITANTI PIATTI DI SALMOREJO, PALAZZI GRANDI QUANTO UNA CITTÀ: BENVENUTI NEL PROFONDO SUD 

DELLA SPAGNA, BENVENUTI IN ANDALUSIA, LA TERRA DEL FLAMENCO E DI PABLO PICASSO.

1° giorno: VENEZIA / MALAGA
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Venezia e partenza con volo per Malaga. Arrivo, incontro con l’accompagnatore che seguirà il 
gruppo per tutto il tour e trasferimento con pullman privato in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: MALAGA / RONDA / PUERTO BANUS (MARBELLA) / MALAGA 
Dopo la prima colazione partenza per Ronda. Visita al vecchio quartiere, dove si trova la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio 
rinascimentale e Plaza de Toros, una meravigliosa piazza del Settecento. Dopo il pranzo libero si prosegue per Puerto Banus, famosa 
località turistica della Costa del Sol frequentata da molti VIP. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutique e rinomati locali, quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: GIBILTERRA / CADICE / JEREZ DE LA FRONTERA / SIVIGLIA
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione lungo la costa, con breve sosta a Gibilterra, che rappresenta il limite simbolico 
delle terre conosciute nel mondo antico, avamposto inglese in Spagna, sovrastato dalla proverbiale Rocca. Proseguimento per Cadice, 
graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oceano Atlantico che vanta un importante porto, molti musei, monumenti e un 
affascinante centro storico. Pranzo libero (nei numerosi locali del centro è possibile assaggiare il famoso “pesce fritto”). Proseguimento 
per Jerez de la Frontera con visita di una delle CANTINE PRODUTTRICI DI SHERRY. Dopo la visita proseguimento per Siviglia con arrivo 
in hotel in serata, cena e pernottamento.
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da Sabato 29 Settembre 2018
a Sabato 6 Ottobre 2018

4° giorno: SIVIGLIA
Dopo la prima colazione tour panoramico di Siviglia, anima della Regione e incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Visita alla 
Cattedrale di Santa Maria della Sede (ingresso incluso), terzo tempio cristiano del mondo e alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili. Tempo libero per il pranzo e pomeriggio a disposizione. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno: SIVIGLIA / CORDOVA / GRANADA
Dopo la prima colazione partenza per Cordova, città millenaria, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, un’eredità vivente delle 
diverse culture che si susseguirono nel corso della sua storia. Visita alla Moschea (ingresso incluso), una delle più belle opere d’arte 
islamica in Spagna. Passeggiata nel Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case in stile moresco ed i tradizionali cortili 
andalusi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Granada con arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: GRANADA
Dopo la prima colazione visita del centro di Granada, dove si trovano 
numerosi edifici in stile nazari, i bagni arabi e il tortuoso quartiere moresco 
di Albaicín, ma il suo monumento più famoso è senza dubbio l’Alhambra 
(ingresso incluso). Antico palazzo reale e fortezza, un complesso di stanze 
e cortili di una bellezza unica, che ci fa evocare lo splendore del passato 
arabo della città. Visita dei Giardini del Generalife, residenza di riposo dei 
re Naziridi. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In serata rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

7° giorno: GRANADA / ANTEQUERA / MALAGA
Dopo la prima colazione partenza per Antequera, paese della Spagna 
di grande importanza storica. La Peña de los Enamorados, i Dolmen e 
il Torcal sono sicuramente i beni di rilevanza turistica più conosciuti di 
questo paese. Proseguimento per l’Alcazaba, un palazzo-fortezza che 
domina Malaga il cui nome in arabo significa “cittadella”. La struttura si 
erge ai piedi del monte Gibralfaro, dove si trova il castello difensivo ed è 
risalente al periodo di dominazione moresca della città. Dopo il pranzo, 
tempo libero per una passeggiata nel centro storico attraversando Calle 
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) 
fino ad arrivare alla Cattedrale. In serata arrivo in hotel per la cena e il 
pernottamento.

8° giorno: MALAGA / VENEZIA
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman all’aeroporto e imbarco 
sul volo per Venezia.

Quota per persona

750,00 €
Supplemento singola 210,00 €
Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman privato gran turismo e accompagnatore 
locale come da programma, pasti indicati, bevande 
incluse (1/3 litro di acqua), guide locali a Ronda, 
Siviglia, Cordova, Granada e Malaga, ingressi come 
da programma, radioguide, visite, degustazioni e 
escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto di Venezia, volo 
aereo e tasse aeroportuali, biglietti per mezzi pubblici, 
mance, tassa di soggiorno (se richiesta), extra 
personali.

SERVIZI A TERRA
Acconto 200,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 29 agosto 2018.

VOLO
Saldo alla prenotazione del volo.
Penale totale dopo l’emissione del biglietto.
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6 giorni

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Viaggio Reportage

“LA BOSNIA ERZEGOVINA È UNA TERRA INSIEME RIGOGLIOSA E ASPRA, AFFASCINANTE, UNICA DA UN PUNTO DI 
VISTA NATURALISTICO E ARCHITETTONICO, ABITATA DA PERSONE ACCOGLIENTI, CAPACE DI SORPRENDERE CON 
IL CALORE UMANO, IL CIBO SQUISITO, I DOLCI FAMOSI IN TUTTO IL MONDO. E NON È VERO CHE SARAJEVO SIA LA 
GERUSALEMME D’EUROPA: È MOLTO DI PIÙ, PERCHÉ LÌ CONVIVONO NON DUE, MA ALMENO QUATTRO GRANDI 

RELIGIONI MONOTEISTICHE, I CUI LUOGHI DI CULTO PIÙ RAPPRESENTATIVI SORGONO TUTTI IN POCHE CENTINAIA 
DI METRI QUADRATI. VISITEREMO BELLEZZE NATURALI CHE FANNO RESTARE A BOCCA APERTA, CONOSCEREMO I 

LUOGHI PIÙ IMPORTANTI DELLA PRESENZA OTTOMANA E AUSTRO-UNGARICA , TOCCHEREMO DA VICINO LE CAUSE 
E LE CONSEGUENZE DELLA TERRIBILE GUERRA DEL 1992-1995, PROVANDO ANCHE A INCONTRARE I TESTIMONI E LA 

SOCIETÀ CIVILE. E SCOPRIREMO COME LA BOSNIA LAVORI PER ENTRARE NEL FUTURO E VIVERLO DA PROTAGONISTA”.

Luca Leone – giornalista professionista, scrittore, fondatore e direttore editoriale della Infinito edizioni.

1° giorno: BADOERE / MOSTAR 
Ritrovo dei Partecipanti e incontro con l'accompagnatore, un giornalista professionista e scrittore che seguirà il gruppo per tutto il tour. 
Partenza in pullman per Mostar, all'arrivo passeggiata nel centro cittadino e sistemazione in hotel. Pranzo libero e cena gestita dalle 
donne di un’Associazione locale con cibo tipicamente erzegovese. Pernottamento in hotel.

2° giorno: MOSTAR/ POCJTELJ/ BLAGAJ/STOLAC/MOSTAR 
Prima colazione in hotel e partenza per una visita del centro di Mostar. Al termine, partenza per Pocjtelj, caravanserraglio Patromonio 
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da Lunedì 1 Ottobre 2018
a Sabato 6 Ottobre 2018

dell’Umanità e Blagaj, con la fonte del fiume Buna e la Tekija, il bellissimo Monastero Derviscio. Proseguimento in pullman per Stolac, 
pranzo e INCONTRO – TESTIMONIANZA con alcuni membri di un’Associazione di donne dell’area della città di Stolac. Nel pomeriggio, 
visita guidata della cittadina, denominata LA CITTÀ DEI MULINI AD ACQUA e nota per la presenza di reperti bogomili, quindi rientro a 
Mostar, cena in ristorante ed eventuale ultima passeggiata serale nel centro della città. Pernottamento.

3° giorno: SARAJEVO 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Sarajevo. Incontro con la guida e passeggiata a Stari Grad, il centro storico di 
Sarajevo, per scoprire magnifici monumenti e palazzi. Nell’architettura della parte orientale del centro si possono notare le influenze 
ottomane, invece la parte ovest è caratterizzata da elementi riconducibili al periodo austroungarico. La cosa più interessante da un 
punto di vista culturale è la possibilità di trovarsi ai piedi di una chiesa cattolica, di una chiesa ortodossa o una sinagoga e allo stesso 
tempo sentire la chiamata della “preghiera islamica”. Pranzo libero in corso di escursione. CENA TIPICA SARAJEVESE in ristorante 
centrale, quindi pernottamento in hotel.

4°giorno: SARAJEVO/TUZLA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione dei Partecipanti a Sarajevo e pranzo libero. Partenza per Tuzla, terza città della 
Bosnia ed Erzegovina, chiamata la “CITTÀ DEL SALE” per gli immensi 
giacimenti di sale minerario che si trovano nel suo sottosuolo. È l'unica 
città europea ad avere nel centro cittadino un LAGO SALATO, creato 
artificialmente attraverso l'utilizzo delle falde acquifere. Visita guidata 
del centro, quindi cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

5° giorno: SREBRENICA/BRATUNAC/TUZLA
Prima colazione in hotel e partenza per Potočari, Srebrenica. Arrivo in 
tarda mattinata e incontro con la guida. Visita del Memoriale, al Museo 
del Genocidio ed INCONTRO – TESTIMONIANZA con una donna 
sopravvissuta al genocidio. Pranzo libero a Srebrenica e breve giro 
della città. Al termine, tempo libero a Srebrenica oppure partenza per 
Bratunac, dove incontreremo i fondatori di una cooperativa, per la quale 
lavorano circa 250 famiglie musulmano-bosniache e altrettante serbo-
bosniache, raro esempio di convivenza e ricostruzione dei rapporti umani 
ed economici tra le due comunità. Rientro a Tuzla, CENA MUSICALE 
CON LE DONNE DEL CORO DI TUZLA. Pernottamento in hotel.

6° giorno: TUZLA/BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il rientro in Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Rientro previsto in serata.

Quota per persona

640,00 €
Supplemento singola 70,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore 
(giornalista), sistemazione in hotel 3/4 stelle in 
camere doppie con servizi privati, pasti come da 
programma, bevande (¼ vino o birra e ½ minerale), 
servizio guida e traduttore ove previsto, ingressi 
indicati nel programma, visite ed escursioni 
menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), 
extra personali.

Acconto 190,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 10 settembre 2018.
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STORIA E GASTRONOMIA DELLA VAL D’ORCIA

1° giorno: BADOERE / PIENZA / CHIANCIANO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza verso la Toscana con arrivo in tarda mattina. Dopo il pranzo trasferimento a Pienza, incontro con la guida e visita di questo incantevole 
borgo conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento, creazione del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. Nel tardo pomeriggio sosta 
presso uno dei caseifici più importanti della zona con possibilità di assaggio ed acquisti del TIPICO FORMAGGIO PECORINO, oramai conosciuto in tutto il mondo. 
Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento.

2° giorno: MONTEPULCIANO / S.ANTIMO / MONTALCINO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita alla scenografica Montepulciano. Il borgo antico si sviluppa con innumerevoli vicoli e stradine che si ricollegano 
con il corso principale, dove si affacciano palazzi nobiliari che testimoniano i fasti degli 
scorsi secoli. Sosta per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento fino all’Abbazia di S. 
Antimo (ingresso incluso): la leggenda cita che il complesso monastico venne fondato 
dall’Imperatore Carlo Magno, lungo la Via Francigena. Proseguimento fino a Montalcino e 
visita al centro storico che è pressoché intatto dalla fine del 1500. Il borgo è caratterizzato 
da una possente cinta muraria, dalla Rocca e dal Palazzo dei Priori. Tempo libero a 
disposizione per una passeggiata tra le molte enoteche, dove degustare il CELEBRE 
VINO LOCALE. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BAGNO VIGNONI / S. QUIRICO D’ORCIA / BADOERE 
Dopo la prima colazione partenza per raggiungere il piccolo borgo di Bagno Vignoni. 
Incontro con la guida e visita a questa suggestiva località, con la sua enorme vasca in 
pietra, costruita intorno al 1500 in Piazza delle Sorgenti, dove scorre una benefica acqua 
termale. Proseguimento per S. Quirico d’Orcia, tappa immancabile dove l’antico nucleo 
cittadino conserva bellissime vestigia rinascimentali: Palazzo Chigi, la Chiesa della 
Madonna con l’omonima statua in ceramica di Andrea della Robbia e ancora i curatissimi 
Horti Leonini, splendido esempio di giardini all' italiana. Dalle mura fortificate che lo 
circondano è possibile godere di una strepitosa vista sulla Val d’ Orcia, dal Monte Amiata 
fino alle colline di Pienza e Montepulciano. Dopo il pranzo in ristorante partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

Quota per persona

290,00 €
Supplemento singola 35,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi 
privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ 
minerale) servizio guida ove previsto, ingressi indicati nel 
programma, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 90,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 14 settembre 2018.

DOLCI COLLINE RICOPERTE DA UNA FITTA 
VEGETAZIONE DI VIGNETI, OLIVETI, CIPRESSI, 
FAGGETI E CASTAGNETI, INTERROTTA DA 
ANTICHI ABITATI DI ORIGINE MEDIEVALE, CASE 
RURALI E ROCCHE CON TORRI IMPERVIE CHE 
SI DISPERDONO NELL'ISOLATA E TRANQUILLA 
NATURA DEI LUOGHI: È QUESTO LO SCENARIO 
CHE SI PRESENTA AGLI OCCHI DEL VISITATORE 
DELLA VAL D’ORCIA, SCENARIO SUGGESTIVO.

da Martedì 5 Ottobre 2018
a Domenica 7 Ottobre 2018

3 giorni
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MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGE A PERUGIA, INTERAMENTE DEDICATA ALLA TRADIZIONE CIOCCOLATIERA ITALIANA E 
INTERNAZIONALE, CREATA DALL’ARCHITETTO EUGENIO GUARDUCCI NEL 1993.

L’EUROCHOCOLATE OGNI ANNO ATTRAE TANTISSIMI TURISTI E PRODUTTORI DI CIOCCOLATO, ARTIGIANALI CHE 
VENDONO I LORO PRODOTTI LUNGO LE VIE DELLA CITTÀ. IL CENTRO STORICO SI ANIMA DI NUMEROSI EVENTI, 

SPETTACOLI E MOLTE INIZIATIVE CULTURALI, OLTRE A PERCORSI DI DEGUSTAZIONE, PERFORMANCE, HAPPENING.

1°giorno: BADOERE / URBINO 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Urbino. Dopo il pranzo in ristorante 
incontro con la guida e visita al centro storico. Urbino è una città d'immensa 
ricchezza storica e artistica, circondata da una lunga cinta muraria in cotto 
e adornata da edifici in pietra arenaria. Per l’UNESCO, la città ha il merito 
indiscusso di essere stata un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti 
del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno trasformata in un’eccezionale 
complesso urbano. Al termine trasferimento in hotel con arrivo in serata, cena 
e pernottamento.

2°giorno: PERUGIA EUROCHOCOLATE / BADOERE
Dopo la prima colazione trasferimento in centro a Perugia e tempo libero 
fra gli stand della manifestazione con possibilità di partecipare agli eventi 
in programma. Un'esperienza unica per conoscere il cioccolato tra sculture, 
degustazioni, laboratori e molte altre attività pensate per il divertimento di 
grandi e piccini. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.

EUROCHOCOLATE

Quota per persona

180,00 €
Supplemento singola 25,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Ingressi, mance, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 50,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 29 settembre 2018.

da Sabato 20 Ottobre 2018
a Domenica 21 Ottobre 2018

2 giorni
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8 giorni

MAROCCO, TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI

UN PAESE SOSPESO TRA MITO E REALTÀ: LE LEGGENDARIE CITTÀ DI CASABLANCA E MARRAKECH EVOCANO 
PROFUMI DI SPEZIE E ATMOSFERE MISTERIOSE.

1° giorno: BADOERE / VENEZIA / CASABLANCA
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo per Casablanca. All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento con pullman 
privato in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: CASABLANCA / RABAT 
Dopo la prima colazione visita panoramica della CAPITALE ECONOMICA del Marocco: mercato centrale, quartiere di Habous, Palazzo 
Reale, Piazza Mohammed V, quartiere residenziale di Anfa ed esterno della stupenda Moschea Hassan II. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per Rabat e visita della CAPITALE DEL REAME con il Palazzo Reale dall’esterno, la Kasbah degli Oudaya, lo splendido Mausoleo 
di Mohamed V e la Tour Hassan. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: RABAT / MEKNES / FES
Dopo la prima colazione partenza per Meknes, famosa per i suoi 40 km di cinta muraria, ancora perfettamente conservati. Visita a Bab El 
Mansour, la più importante porta d’entrata della città e il quartiere ebraico. Dopo il pranzo in ristorante locale proseguimento per Moulay 
Idriss, Città Santa, dove è sepolto il fondatore dell’Islam (il pullman non può sostare ed entrare nella cittadina), quindi proseguimento 
della visita alle maestose rovine romane della città di Volubilis. Proseguimento per Fes con arrivo in serata, cena e pernottamento in 
hotel.
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da Sabato 28 Settembre 2018
a Sabato 4 Ottobre 2018

4° giorno: FES
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita della CAPITALE 
CULTURALE del reame (gemellata con Firenze), la più antica delle città 
imperiali fondata da Moulay Idriss II, culla della civiltà e della religione 
del paese dove è nata la prima università religiosa del mondo islamico. 
Visita alla splendida Madrasa Bou-Inania termine che in arabo significa 
"scuola", ma dopo l'arrivo dei turchi, designa l'istituzione di studi superiori, 
che completa l'apprendimento garantito dal maktab e dalla moschea; 
alla madrasa El Attarine, grazioso edificio situato nel cuore della Medina 
e alla Moschea Karaouine (solo esterno). Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento della visita di Fes Jdid, uno dei tre principali distretti di Fes. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: FES / MARRAKECH
Dopo la prima colazione partenza per Marrakech, attraverso la regione 
del Medio Atlante, passando per Meknes, Mrirert e Khenifra. Dopo il 
pranzo in ristorante proseguimento verso la PERLA DEL SUD e arrivo a 
Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: MARRAKECH
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita di MARRAKECH 
LA ROUGE, dai colori ocra delle case e dei monumenti, la seconda città 
imperiale dopo Fes. Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i 
suoi tesori artistici, l'architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. 
Visita alle Tombe Saadiane, alla Koutoubia, al Palazzo della Bahia. Dopo 
il pranzo visita ai Souks nella Medina e alla stupenda ed unica Piazza 
Djemaa El Fna, teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e 
venditori d'acqua. cena con SPETTACOLO FANTASIA. In serata rientro in 
hotel per il pernottamento.

7° giorno: MARRAKECH / CASABLANCA
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione dei Partecipanti. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo in 
serata in hotel per la cena e il pernottamento.

8° giorno: MALAGA / VENEZIA
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Casablanca e 
partenza con volo per Venezia.

Quota per persona

1200,00 €
Supplemento singola 250,00 €
Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Venezia (con bagalio in stiva e a 
mano incluso), tasse aeroportuali (aggiornate a 
settembre 2017 e soggette a riconferma), bus e 
accompagnatore locale parlante italiano per tutto 
il tour, servizio guida ove previsto, sistemazione in 
hotel 4/5 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (½ minerale), 
ingressi indicati nel programma (eccetto la Moschea 
di Hassan II di Casablanca), spettacolo fantasia a 
Marrakech, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Facchinaggio, mance (circa euro 30,00), tassa di 
soggiorno (se richiesta) ed extra personali.

Acconto 360,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale: su richiesta.
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FIRENZE E LE VILLE MEDICEE

1° giorno: BADOERE / FIRENZE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Firenze. Giunti in città, incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per l’intera giornata alla scoperta 
di Firenze. Dopo il pranzo in ristorante passeggiata nel centro storico per ammirare dall’esterno i principali monumenti di questa splendida città, 
la “culla del Rinascimento”: Piazza del Duomo, con la splendida Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero di San Giovanni e il Campanile 
di Giotto, la scenografica Piazza della Repubblica, con i suoi storici caffè, 
Piazza della Signoria, straordinario “museo di scultura a cielo aperto” e il 
celeberrimo Ponte Vecchio. Proseguiremo quindi con la visita guidata di uno 
dei monumenti forse meno visitati, ma sicuramente più importanti di Firenze: 
PALAZZO VECCHIO (ingresso incluso), che domina Piazza della Signoria, 
ponendosi da più di 7 secoli come il cuore civile e politico della città. Cena in 
ristorante con menu tipico toscano. Rientro in hotel per il pernottamento.

2° giorno: FIRENZE / BADOERE
Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta delle meravigliose Ville 
Medicee. Incontro con la guida a Poggio a Caiano e visita della splendida 
VILLA MEDICEA voluta da Lorenzo il Magnifico e progettata dal suo architetto 
di fiducia, Giuliano da Sangallo, in splendida posizione alle pendici del Monte 
Albano, a cavallo tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Residenza estiva 
della famiglia Medici per secoli e teatro di numerosi avvenimenti importanti 
nella storia di questa prestigiosa famiglia, la villa è decorata con splendidi 
affreschi e circondata da un meraviglioso parco di circa 9 ettari. Al termine, 
partenza per Artimino, visita in esterno della Villa La Ferdinanda. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per il rientro e arrivo in serata.

Quota per persona

260,00 €
Supplemento singola 30,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 
pasti come da programma, bevande (¼ vino ½ minerale), 
servizio guida ove previsto, ingresso a Palazzo Vecchio, 
radioguide il primo giorno, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Mance facoltative, tassa di soggiorno (se richiesta), extra personali.

Acconto 70,00€ entro 7 giorni dall’iscrizione.
Cancellazione senza penale entro il 3 ottobre 2018.

da Sabato 3 Novembre 2018
a Domenica 4 Novembre 2018

2 giorni
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1° giorno: TREVISO / LONDRA… LA GRANDE METROPOLI 
Ritrovo dei Partecipanti con l’accompagnatore a Treviso in aeroporto e partenza con volo per Londra. All’arrivo, partenza in pullman riservato per un tour panoramico 
della città. Si inizia dalla zona dei Docklands, zona portuale e commerciale, che in seguito ad un processo di riqualificazione, è divenuta una delle zone più ambite e 
costose di Londra a livello abitativo. Passaggio nel centro di Londra per ammirare alcuni dei monumenti che hanno reso famosa la città, Piccadilly Circus, Westminster 
Abbey, Trafalgar Square, Buckingham Palace. Proseguimento a piedi alla scoperta di LONDRA MULTIETNICA: Carnaby Street, epicentro della “swinging London” degli 
anni ’60, Chinatown, diventato con gli anni una grande e luminosa attrazione turistica, fino a Leicester Square.. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: LONDRA …SHE LOVES YOU, YEAH, YEAH, YEAH
Dopo la prima colazione partenza con mezzi pubblici per visitare il famoso mercato 
del sabato di PORTOBELLO nel quartiere di Nothing Hill. Pranzo libero nei dintorni. Nel 
pomeriggio passeggiata nella Londra dei BEATLES per ammirare i luoghi che hanno 
reso famose alcune canzoni di una delle band più famose degli anni 60. Trasferimento 
al Covent Garden; animato da vari artisti di strada, oggi una delle principali attrazioni 
turistiche della capitale britannica, famoso per i suoi teatri, come il Royal Opera House. 
Cena in un caratteristico pub a base di “fish & chips”. Pernottamento in hotel.

3° giorno: LONDRA... ALLA CORTE DI SUA MAESTÀ LA REGINA. 
Dopo la prima colazione partenza a piedi per raggiungere St James park e Buckingham 
Palace e assistere al folkloristico CAMBIO DELLA GUARDIA. Al termine proseguimento a 
piedi per il Palazzo del Parlamento dove svetta il famoso Big Ben e dove si potrà ammirare 
dall’esterno l’Abbazia di Westminster. Pranzo libero nei dintorni. Nel primo pomeriggio 
si potrà prendere il battello per un’escursione lungo il Tamigi e raggiungere la Torre di 
Londra, una delle maggiori attrattive di Londra. Rientro con mezzi pubblici verso Trafalgar 
e tempo a disposizione per poter eventualmente visitare la famosa National Gallery. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: LONDRA / TREVISO 
Prima colazione in hotel e partenza a piedi per raggiungere la Cattedrale di St Paul dove si 
potrà salire alla maestosa cupola e godere di un PANORAMA MOZZAFIATO DELLA CITTÀ. 
Ritrovo in tempo utile per il trasferimento in pullman riservato all’aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia.

Speciale anteprima Natale 2018

LONDRA, PROFUMO DI NATALE

Quota per persona

380,00 € (da riconfermare)

Supplemento singola 50,00 €
Volo Low Cost su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore/guida professionista per tutto il corso del 
viaggio, trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel 3 stelle semplice centralissimo, trasferimenti con pullman 
privato da/per aeroporto di Londra Stansted, tour panoramico 
in pullman il primo giorno, visite ed escursioni menzionate.

NON COMPRENDE
Trasferimenti in aeroporto a Treviso, volo aereo, pasti e bevande, 
ingressi, ticket per mezzi pubblici e extra vari.
(Tra pasti e mezzi di trasporto calcolare una media di 50/55 euro 
al giorno a persona).

da Venerdì 23 Novembre 2018
a Lunedì 26 Novembre 2018

4 giorni

REGALATI UN VIAGGIO NELLA CAPITALE ,NELLA 
STAGIONE PIÙ IMPORTANTE PER LO SHOPPING. 
COME OGNI ANNO LA CITTÀ SI TRASFORMA IN 
UN SCINTILLIO DI LUCI BELLISSIME E I GRANDI 
MAGAZZINI LONDINESI FANNO A GARA PER 
ALLESTIRE LE MIGLIORI VETRINE DELLA CITTÀ 
E VINCERE IL "BEST DISPLAY WINDOW".
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La più Completa Flotta di Autobus da Gran Turismo
(Capienze da 19, 22, 40, 52, 54, 56, 62, 75, 80 per un offerta di oltre 1.400 posti)

www.bonaventuraexpress.com
Ufficio noleggi: via S. Ambrogio 36, 31050 Badoere (TV)

tel.: 0422.837122 - fax: 0422.838000
info@bonaventuraexpress.com
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Scopri tutte le nostre partenze 
Scarica i programmi dettagliati dei tuoi viaggi preferiti

Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle nostre ultime disponibilità
Partecipa alle nostre iniziative

Ci farebbe piacere ricevere alcune foto del tuo viaggio per poterle condividere.

Rimani in Contatto

...collegati a www.bontur.it
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1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile 
- nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni. 

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per 
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21. 

3. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento. 

4. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compi-lato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 

5. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione 
di diritto. 

6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 

catalogo successi-vamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza 
e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco 

o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, 
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare. 

8. RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 

fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 

dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 

entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

9. PENALI
In caso di annullamento del viaggio verranno le seguenti penalità:
a) Fino a 30 gg prima della partenza: 10% della quota;
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b) Da 29 a 15 gg prima della partenza: 30% della quota;
c) Da 14 a 4 gg prima della partenza: 60% della quota;
d) Nei 3 gg prima della partenza: 80% della quota. 
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

11. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per 

la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario; 

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 

sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 

12. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento 
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio 

Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste per-sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o 
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti 
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 

15. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 
di partenza. La direzione valuterà solo le richieste di rimborso o riduzione relative a servizi per i quali è 
già stato effettuato il saldo del corrispettivo. FORO COMPETENTE TREVISO.

Approvate da ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI, FIAVET e FEDERVIAGGIO.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della Legge nr. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.

Organizzazione tecnica:
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl - Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586 - P.IVA e C. Fisc 02475260267
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n. 253639222
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Foto vincitrici del concorso fotografico “Viaggi 2017”

BADOERE di MORGANO (TV) - Via S. Ambrogio 36
Tel. 0422 837122 - Fax 0422 739586

QUINTO di TREVISO (TV) - Via Boiago 2
Tel. 0422 470047 - Fax 0422 479214
www.bonaventuraexpress.com - www.bontur.it




