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850 posti a prezzo speciale
con la qualità di sempre 
riservati alle prime prenotazioni.

SuperPrezzo

PrezzoTime

65 proposte di 1 giorno 
con un prezzo veramente eccezionale. Chiama subito!

VIAGGI INSIEME
destinazioni da scoprire insieme 
ad un accompagnatore esperto 
che saprà condurti attraverso 
emozioni uniche.
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PREZZO TIME
la sveglia dei prezzi, 
prima spendi meno spendi

Con PREZZO TIME  850 posti sono a prezzo speciale!
Cerca l’icona con la sveglia, scegli il tuo viaggio 
e risparmia fino a 40 €.

Affrettati perché l’offerta è valida 
SOLO per le prime prenotazioni effettuate su ciascun viaggio 
contrassegnato dall’icona PREZZO TIME

Chiama in agenzia e scopri se puoi usufruire dei vantaggi 
della promozione. 
Ricordati, SOLO i primi potranno approfittare 
del prezzo speciale.

PrezzoTime
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trova la qualità, cerca il miglior prezzo
E. 350

PrezzoTime

speciale
single

Costa Brava - Barcellona - Montserrat
14/17 Aprile

Tour della Puglia - I Sassi di Matera
25 Aprile - 1 Maggio

E. 710

PrezzoTime

consigliato

CAP

E. 850

PrezzoTime

consigliato

CAP

Tour della Sicilia - Minicrociera Isole di 
Favignana e Levanzo
28 Maggio - 4 Giugno

Le perle dei Balcani: Zara - Spalato - 
Dubrovnik - Mostar
30 Maggio - 4 Giugno

E. 485

PrezzoTime

speciale
single
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SUPER PREZZO
il salvadanaio che ti premia 
con un grande risparmio

SUPER PREZZO è la quotazione speciale che trovi contrassegnata 
dall’icona del salvadanaio su tutti i viaggi di un giorno.
Un’occasione veramente eccezionale con super prezzi 
veramente speciali.

Il nostro impegno è quello di offrirti il miglior prezzo possibile 
mantenendo la nostra qualità di sempre:

Comfort 
Attenzione ai dettagli
Disponibilità degli accompagnatori
Cortesia

Grandi scoperte con un piccolo prezzo
I Borghi più belli d’Italia, Sapori tipici, Città d’Arte, Mostre ed Eventi 
tutto in un giorno. 
Grandi scoperte ad un SUPER PREZZO

SuperPrezzo

a
a
a
a
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una giornata speciale ad un prezzo 
speciale

E. 65

SuperPrezzo

E. 80

ingresso e guida

inclusi

novita’

Torino - Museo del Cinema
17 Aprile

E. 58

SuperPrezzo

E. 80

ingresso e guida

inclusi

Roma - Mostra Artemisia Gentileschi
22 Aprile

novita’

E. 60

SuperPrezzo

E. 80

ingresso e guida

inclusi

Roma - Il Quirinale
6 Maggio

E. 79

SuperPrezzo

E. 90

trekking e guida

inclusi

Isola di Pianosa
25 Giugno
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I nostri Viaggi in vetrina
V

IA
G

G
I 

in
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A

Selce - Laghi di Plitvice - Isola di Rab
14/17 Aprile

Tour Sardegna del sud
22/29 Aprile

E. 350

PrezzoTime

speciale
single novita’

E. 890

PrezzoTime

Tour Lisbona - Santiago - Fatima
18/25 Giugno

E. 1.120
volo aereo

novita’

Stati Uniti - Los Angeles - Grand 
Canyon - Las Vegas - San Francisco
22 Maggio - 3 Giugno

E. 4.150
volo aereo

viaggi insieme

a Chiara
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trova la qualità, cerca il miglior prezzo

Provenza - Sulle strade dei pittori
29 Aprile - 1 Maggio

Riviera d’Ulisse - Isola di Ponza - 
Minicrociera a Palmarola
2/4 Giugno

E. 330

E. 330

PrezzoTime

Tour della Spagna - Madrid - 
Barcellona - Valencia
28 Maggio - 4 Giugno

E. 910

PrezzoTime

Tour della Corsica
25/28 Maggio

E. 510

PrezzoTime

PrezzoTime
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novita’

novita’
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Un viaggio speciale in compagnia di 
Chiara e Vittoria
Destinazioni da scoprire insieme ad un accompagnatore 
esperto che saprà condurti attraverso emozioni uniche.
Ho provato più volte a rallentare la corsa verso il mondo; ho provato a smettere, quanto meno a ridurre, 
ma non ci sono riuscita…
Sono passati tanti anni da quando, curiosità senza fine, passione per il viaggio, 
mi sono messa in cammino con la determinazione di chi vuole far conoscere luoghi carichi di storia, 
arte e natura agli altri e regalare emozioni indimenticabili...
Così, da oltre 20 anni, mi occupo di viaggi con lo stesso entusiasmo 
e con quella sensibilità che vorrei trasmettere a tutti voi…
Ed allora che aspettate? Allacciamoci le cinture ed 
incamminiamoci insieme verso il mondo… 

Chiara Freschi

Viaggiare...fare della più grande passione un lavoro 
non è cosa da poco...Io ci sono riuscita. 
Il viaggio come forma di conoscenza, interscambio,
immersione in una dimensione diversa da quella 
usuale. Donare agli altri un pò del sapere acquisito,
facendo in modo che ogni luogo resti impresso 
nella memoria; indelebilmente.
Il tutto condito con sano umorismo toscano e 
tanta allegria per trascorrere più piacevolmente 
le ore in viaggio. Questa sono io...
Da 16 anni accompagno gruppi, ed ogni volta 
cerco di lasciar loro anche qualcosa di me, 
da associare a quanto di bello hanno visto. 
Se vorrete, ci proverò anche con voi. Vi aspetto!

Vittoria Barni

ChiaraVittoria
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fatti stupire dai VIAGGI INSIEME!
E. 895

PrezzoTime

E. 510

PrezzoTime

viaggi insieme

a Chiara

Olanda - Colori del Parco Keukenhof - 
Cena sulla Grand Place di Bruxelles
15/21 Aprile

Berlino - Dresda - Svizzera Sassone - 
Meissen
26 Aprile - 1 Maggio

E. 680

PrezzoTime

Germania insolita: dalla preistoria a 
Wagner
13/17 Aprile

La Francia del Sud tra misteri e 
leggende
26 Aprile - 1 Maggio

E. 780

PrezzoTime

V
IA

G
G
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N

SI
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E

viaggi insieme

a Chiara

viaggi insieme

a Vittoria

viaggi insieme

a Vittoria
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IL NUOVO SITO WEB CAP VIAGGI
Cerca la tua vacanza ovunque tu sia

Nuove funzioni 
Nuove presentazioni 
dei viaggi
Possibilità di effettuare prenotazioni online

www.capviaggi.it
clicca mi piace 

entra nella nostra community

Raccontaci i tuoi viaggi
Scambia le tue emozioni 
Proponi i tuoi suggerimenti

a
a

a

a
a
a
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E. 65E. 80

pranzo incluso

NOVITA’ alla scoperta dei Borghi più 
belli d’Italia e dei sapori tipici 

E. 85E. 95

pranzo, ingresso 

e guida inclusi

SuperPrezzo

novita’

I Borghi più belli d’Italia: Brisighella - 
Dozza
30 Aprile

E. 45E. 60

I Borghi più belli d’Italia: Montefalco - 
Bevagna - Mercato delle Gaite
18 Giugno

novita’

Arte e Gusto: Museo del Prosciutto e 
Castello di Torrechiara 
1 Aprile

E. 79E. 90

pranzo, ingresso 

e trenino inclusi

Parco Sigurtà - Valeggio sul Mincio - 
Borghetto sul Mincio
14 Maggio

novita’

novita’

SuperPrezzoSuperPrezzo

SuperPrezzo
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Scopri le novità e le proposte Cap Viaggi

Viaggi Novità
Mete e nuovi itinerari tutti da scoprire.

Con Cap Viaggi 
nessuna tassa 
d’iscrizione!

Consigliato Cap Viaggi
Viaggi con strutture alberghiere e 
servizi di particolare pregio e qualità.

Voli di linea
Abbiamo scelto di collaborare con tour 
operator che usufruiscono di voli di linea 
per garantire maggiore regolarità e 
puntualità. 
Ci sono comunque mete che privilegiano 
il volo speciale perchè offrono vantaggi e 
rappresentano la soluzione ideale.

Questionari
Al rientro dal viaggio scrivici le tue opinioni. 
I tuoi preziosi consigli ci aiuteranno a 
migliorare la qualità dei nostri servizi.

Viaggi da solo?
Se confermi una fra le prime tre singole 
disponibili non paghi nessun supplemento, 
altrimenti, fino a 40 giorni prima della 
partenza puoi richiedere di condividere la 
camera con un’altra persona. 
Se l’abbinamento non verrà effettuato avrai 
comunque la camera singola senza nessun 
supplemento.

Speciale Bambini
Per i più piccoli prezzi su misura e 
offerte speciali.

12

Sapori tipici
Nuovi itinerari con particolare                
attenzione al gusto e ristoranti 
con specialità locali.
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Cap Viaggi punta sempre alla qualità

Attenzione 
alle condizioni di viaggio
Leggi con attenzione “le quote 
comprendono” e le “quote non 
comprendono” e troverai tutte le 
informazioni utili sui programmi.
Gli ingressi ai monumenti, le bevande 
ai pasti, le tasse di soggiorno e le tasse 
di sbarco sulle isole sono sempre esclusi 
dalle quote di partecipazione (salvo dove 
diversamente indicato) (vedi pag. 195).

Festeggia il tuo compleanno
Se viaggi con noi il giorno del tuo 
compleanno, ti regaliamo un buono sconto 
del 5% (escluso i viaggi in collaborazione con 
altri tour operator - è richiesto documento 
d’identità - non cumulabile con altri sconti/
riduzioni e con Prezzo Time e Super Prezzo).

Nozze d’Argento e 
Nozze d’Oro
Festeggia con noi le date più importanti del 
tuo matrimonio, avrai uno sconto del 5% 
(escluso i viaggi in collaborazione con altri 
tour operator - è richiesto il certificato di 
matrimonio - non cumulabile con altri 
sconti/riduzioni e con Prezzo Time e Super 
Prezzo).

Vuoi regalare un Viaggio?
Acquista il KIT REGALO CAP VIAGGI, un’idea 
semplice e originale da regalare, che 
permetterà, a chi lo riceve, di scegliere in 
piena libertà tra le tante proposte del 
nostro catalogo.

13



Organizziamo la partenza e il ritorno
Trova la tua partenza:
segui la tabella sotto
Il luogo di partenza prescelto dovrà essere comunicato al momento 
della prenotazione e potrà essere cambiato fino a 4 giorni 
prima della partenza.

Orari di ritorno previsti
ARRIVO IN SERATA: Arrivo nella fascia tra le 20,30 e le 21,45 (come 
primi rientri).
ARRIVO IN TARDA SERATA: Arrivo dalle 22,00 (come primo rientro) in poi. 
Per motivi di traffico intenso, soprattutto in certi periodi dell’anno, 
gli orari di ritorno potranno subire delle variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà.

FIRENZE

GENOVA

Francia

MILANO

Svizzera

BRENNERO

Austria

VENEZIA

Croazia

ANCONA

Adriatico
ROMA

NORD

EST

SUD

OVEST LUCCA

BOLOGNA

MODENA

PARMA

SCHEMA DELLE DIREZIONI DI VIAGGIO

14



Più vicini a te con i collegamenti transfer

VIAREGGIO
Cittadella Carnevale

costo:  35

LUCCA
V.le Luporini

costo:  35

MONTECATINI
P.le Italia

costo:  29

Direttrice 2
navette da

Direzione del viaggio
OVEST  Genova
Raccolta dei partecipanti
con bus principale

TUTTE LE ALTRE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

LIVORNO*
P.za Stazione
costo:  35/38

PISA*
Uscita Darsena
c/o Hotel Galilei
costo:  35/38

PONTEDERA
c/o centro comm.le

Panorama
costo:  35/29

EMPOLI
P.za G. Guerra

(Palazzo delle Esposizioni)
costo:  29/36

Direttrice 3
navette da

Direzione del viaggio

TUTTE LE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord
Direzione del viaggio
LIVORNO PORTO
il punto di incontro con
bus principale è direttamente
al porto
* In direzione OVEST
solo per LIVORNO e PISA
il punto di incontro con
bus principale è LUCCA.

GROSSETO
Ospedale

costo:  60

SIENA
Lo Stellino/ESSO

costo:  35

POGGIBONSI
Salceto/ESSO

costo:  35

TAVARNELLE
loc. Pontenuovo

costo:  29

Direttrice 4
navette da

Direzione del viaggio

TUTTE LE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

MONTEPIANO
Via dell’Appennino
(P.za della Chiesa)

costo:  29

S.QUIRICO
P.za N. Mandela

c/o P.le CAP
costo:  29

VAIANO
P.za Donatori del Sangue

costo:  18

Direttrice 7
navette da

Direzione del viaggio

TUTTE LE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

VALDICHIANA
Casello Autostrada

costo:  38

AREZZO
Casello Autostrada

costo:  35

VALDARNO
Casello Autostrada

costo:  35

INCISA
Casello Autostrada

costo:  35

FIRENZE SUD
Check point Bus Turistici

costo:  18

Direttrice 5
navette da

Direzione del viaggio

SUD  Roma
Raccolta dei partecipanti
con bus principale

TUTTE LE ALTRE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

BOLOGNA
Uscita Casello Casalecchio

costo:  38

BADIA
Casello Autostrada

costo:  35

BARBERINO
Casello Autostrada

costo:  29

Direttrice 6
navette da

Direzione del viaggio
NORD  MI/Brennero
Raccolta dei partecipanti
con bus principale

TUTTE LE ALTRE DIREZIONI
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

Quando è il bus principale a transitare dalla tua località di partenza non è richiesto
il supplemento.Il prezzo del servizio navetta è valido a partire da un minimo di 2 persone.

LA SPEZIA
via della Pianta

costo:  60/66/78

SARZANA
P.za Autoparco

vecchio deposito ATC
costo:  38/66/68

CARRARA
Casello Autostrada
costo:  35/66/78

Direttrice 1
navette da

Direzione del viaggio
NORD  Milano
Punto di incontro
con bus principale
PARMA
NORD  Brennero
Punto di incontro
con bus principale
MODENA

EST  Venezia/Adriatico
Punto di incontro
con bus principale
BOLOGNA
OVEST  Genova
Raccolta dei partecipanti
con bus principale

SUD  Roma
Punto di incontro
con bus principale
FIRENZE nord

Luoghi di partenza del bus principale
PISTOIA Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
PRATO Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
FIRENZE Centro Fortezza da Basso, P.le Montelungo (Binario 16)
FIRENZE Nord Area di Servizio FI Nord Autostrada A1

Punti di incontro delle navette
FIRENZE Nord Area di Servizio FI Nord Autostrada A1 
PARMA Uscita Casello Autostrada A1
MODENA Uscita Casello Autostrada A1
BOLOGNA Uscita Casello Casalecchio c/o Centro com.le La 
Meridiana
LUCCA V.le Luporini c/o parcheggio camper

15



Viaggi in Aereo
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12/19 Aprile

13/17 Aprile

14/22 Aprile

15/22 Aprile

22/29 Aprile

30 Apr/7 Mag

6/13 Maggio

17/21 Maggio

21/28 Maggio

22 Mag/3 Giu

23/30 Maggio 

2/10 Giugno

14/18 Giugno

17/24 Giugno

18/25 Giugno

18/25 Giugno

25 Giu/2 Lug

25 Giu/2 Lug

INDICE DEI VIAGGI

APRILE 2017

Portogallo - Nelle terre del Fado   CONSIGLIATO CAP

Malta - L’isola dei Cavalieri   CONSIGLIATO CAP

Uzbekistan - La Terra di Tamerlano
Il Cammino di Santiago - La Spagna del Nord   CONSIGLIATO CAP

Tour Madrid e Andalusia
Bulgaria - Nella terra dei monasteri

MAGGIO 2017

Marocco - Tour Città Imperiali
Malta - L’isola dei Cavalieri   CONSIGLIATO CAP

Tour del Portogallo   CONSIGLIATO CAP

Stati Uniti - Los Angeles - Grand Canyon - Las Vegas - San Francisco   VIAGGI INSIEME - Chiara

Cipro - La Terra degli Dei

GIUGNO 2017

Uzbekistan - La Terra di Tamerlano
Malta - L’isola dei Cavalieri   CONSIGLIATO CAP

Mosca - San Pietroburgo
Tour Madrid e Andalusia
Tour Lisbona - Santiago - Fatima   NOVITA’

Tour del Portogallo   CONSIGLIATO CAP

Tour Irlanda e Isole Aran   NOVITA’

18

19

21

23

25

26

28

29

30

32

34

36

36

37

38

39

40

41

Viaggi in aereo
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Viaggi
AEREO

Allegro, colorato, gioviale e seducente: questo è il Portogallo, 
piccolo e accogliente paese ai confini dell’Europa, bagnato 
dall’oceano. Un viaggio tra bellezze artistiche, tradizioni 
antiche e prelibatezze culinarie. 

1° giorno - Italia - Lisbona
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lisbona
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita della città comprendente il centro 
con la Cattedrale ed il quartiere dell’Alfama, dai tortuosi 
vicoletti. Visita del Quartiere di Belém: il Monumento alle 
scoperte, la Torre di Belem (visita esterna), il Monastero di 
Jeronimos, splendido esempio dello stile manuelino.
Pranzo libero. Per finire visita panoramica al Parco delle 
Nazioni, famoso per aver ospitato l’Expo 98.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Coimbra - Guimaraes
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Partenza per Coimbra. Arrivo e visita della città, inclusa 
l’antica Università e la Cattedrale. 
Proseguimento per Guimaraes. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.

4° giorno - Regione del Minho - Viana do Castelo - Braga - 
Guimaraes
Guimaraes - Prima colazione in hotel.
Intera giornata escursione nella verde regione del Minho 
con le sue importanti città d’arte.
Partenza per Viana do Castelo, cittadina situata 
sull’estuario del Lima. Proseguimento per Braga, legata a 
forti tradizioni clericali e visita della Cattedrale. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Guimaraes. Breve passeggiata nel 
centro storico e visita del Palazzo Ducale. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Porto - Fatima
Guimaraes - Prima colazione in hotel.
Partenza per Porto, la seconda città del Portogallo.
Visita della città: la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco. 
Sosta ad una cantina produttrice dell’omonimo vino.
Pranzo libero.
Proseguimento per Fatima e visita del Santuario della 
Madonna. Nel 2017 si celebra il centenario delle apparizioni 
della Madonna ai tre pastorelli.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Batalha - Nazaré - Alcobaça - Obidos
Fatima - Prima colazione in hotel.
Partenza per Batalha e visita del Monastero, capolavoro del 
gotico portoghese. 
Sosta al pittoresco villaggio dei pescatori di Nazaré. 
Proseguimento per Alcobaça e visita del Monastero 
cistercense con le tombe di Pedro ed Inês de Castro. 

Europa in aereo 12/19 Aprile
Portogallo - Nelle terre del Fado

In collaborazione con “King Holidays”

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Viaggi
AEREO

Proseguimento per Obidos, caratteristico borgo medievale. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Lisbona. Sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Partenza per Sintra. Arrivo e visita del Palazzo Reale.
Proseguimento per Cabo da Roca, punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro a Lisbona, passando per Cascais ed Estoril.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - Lisbona - Italia
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo 
di linea in partenza per l’Italia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.160,00
(tasse aeroportuali incluse; ingressi esclusi. 
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   220,00

Europa in aereo 13/17 Aprile
Malta - L’isola dei Cavalieri

In collaborazione con “King Holidays”

Programma valido anche per 17/21 Maggio, 14/18 Giugno

Un autentico gioiello nel cuore del mediterraneo, l’isola 
dove l’inverno sembra non arrivare mai e dove il mare ha 
trasparenze incredibili e le onde risuonano nel nome di 
Ulisse. Alla scoperta dei Cavalieri di Gerusalemme tra storia, 
tradizioni e città fortificate.

1° giorno - Italia - Malta
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Trasferimento in pullman all’aeroporto con assistente 
Cap Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in 
partenza per Malta. Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH 

semicentrale). Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - La Valletta - Le Tre Città
St. Julian’s o Sliema - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita de La Valletta. Passeggiata tra le 
strade della città, con sosta ai giardini di Barracca da dove si 
gode un panorama stupendo. Visita della Cattedrale di San 
Giovanni e del refettorio con i dipinti del Caravaggio.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita delle tre città di Vittoriosa, 
Cospicua e Senglea con il porto vecchio ed i pittoreschi 

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Viaggi
AEREO

vicoli.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Gozo
St. Julian’s o Sliema - Prima colazione in hotel.
Partenza per Gozo, isola sorella di Malta. Traversata di circa 
venti minuti. Sebbene entrambe le isole si rassomiglino 
nella storia e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto 
suo, è un’isola collinosa, verdeggiante e più pittoresca di 
Malta. Visita dei templi preistorici di Ggantija. 
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la “Finestra Azzurra” a Dwejra, la 
Cittadella di Victoria e la baia di Xlendi. 
Tempo libero per lo shopping, Gozo è famosa per i suoi capi 
di lana e i merletti lavorati a mano.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento..
4° giorno - Mdina - Rabat - Mosta
St. Julian’s o Sliema - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata. Visita di Mdina, chiamata 
anche la “città silenziosa”. Passeggiando per i vialetti si 
ammireranno gli imponenti bastioni, che offrono una 
grandiosa panoramica dell’isola.
Lasciata Mdina, proseguimento per “Greek Gate”, Rabat e le 
scogliere di Dingli. Pranzo in ristorante.
Visita alla chiesa rotonda di Mosta, dall’imponente cupola.
Tempo permettendo, sosta al villaggio Tà Qali famoso per il 
suo artigianato.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Malta - Italia
St. Julian’s o Sliema - Prima colazione in hotel.
Mattina libera fino al trasferimento all’aeroporto.
Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza per 
l’Italia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   950,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   170,00
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Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un tour intenso, lungo gli antichi centri carovanieri e 
le splendide città d’arte sorte lungo la Via della Seta. 
Khiva, sito protetto dall’Unesco; Bukhara, la città santa, 
magnificamente conservata; Samarcanda, ricca di preziosi 
monumenti dell’epoca di Tamerlano dalle cupole di un 
turchese accecante.

1° giorno - Italia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto, con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco in tarda serata.
2° giorno - Urgench - Khiva
Partenza con volo di linea per Urgench nelle primissime ore 
del mattino. Arrivo a Urgench e trasferimento in pullman 
a Khiva. Arrivo a Khiva. Sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale) e prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita della leggendaria Khiva 
“dentro le mura,” sito riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Include la cittadella e antica fortezza, due 
moschee e minareti, il caravanserraglio, il mausoleo di 
Seyid Alauddin, il palazzo Tash Khavli, la madrassa di 
AllaKuli Khan. Nel cortile della madrassa di Rakhim Khan 
si assisterà allo spettacolo di una famiglia di acrobati, 
equilibristi e funamboli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Khiva - Bukhara
Khiva - Prima colazione in hotel.
In prima mattinata partenza in pullman per Bukhara 
attraverso la zona desertica di Kyzylkum.

Arrivo a Bukhara. Sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyabi Khauz e delle 
sue madrasse del XVI-XVII sec. con il vicino khanaqa che 
ospitava i pellegrini e della Moschea Magoki-Attar, unica 
per i suoi ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e 
buddisti.
Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della 
madrassa di Nadir DivanBegi.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Bukhara
Bukhara - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della casa/museo di Fayzulla Khodjaev 
della fine del 1800, appartenuta ad un ricco mercante. 
Si prosegue per il complesso di Poy- i Kalyan con i suoi 
mirabili monumenti fra cui il minareto di Kalyan intatto 
da 880 anni. Visita di Chor Minor, curiosa madrassa 
dei 4 minareti, del Mausoleo dei Samanidi, capolavoro 
dell’architettura del X sec. e della Cittadella, un tempo 
residenza del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping, 
immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente 
riconoscibili per le caratteristiche cupole: dei gioiellieri, dei 
cappellai, dei cambiavalute.
Proseguimento per la visita della curiosa residenza 
dell’ultimo emiro di Bukhara, il MoKhi-Khosa, divertente 
esempio di stile kitsch, situata a pochi chilometri dalla città.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Shakhrisabz - Samarcanda
Bukhara - Prima colazione in hotel.

Mete Lontane 14/22 Aprile
Uzbekistan - La Terra di Tamerlano

In collaborazione con “Francorosso”
Programma valido anche per il 2/10 Giugno
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Partenza alla volta di Shakhrisabz, la città natale di 
Tamerlano, una volta la sua fama oscurava addirittura 
quella di Samarcanda. Visita delle grandiose rovine del 
Palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Sodoat, 
destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti e della 
moschea di Kok Gumbaz con la sua “cupola blu”.
La Cripta di Tamerlano, in marmo bianco, progettata per il 
condottiero, ma contenente i resti di due corpi non ancora 
identificati, è un capolavoro dell’architettura di questo 
periodo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Samarcanda.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Samarcanda
Samarcanda - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita della città di Samarcanda con 
la Piazza Registan, circondata da tre madrasse e visita al 
Mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’osservatorio astronomico di 
Ulugbek che conserva una parte dell’astrolabio del XV sec. e 
dei preziosi affreschi del VII sec. conservati nel museo della 
città di Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda.
Visita del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente 
la carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso.
Cena in una locale casa tagica dove assisteremo alla 
preparazione del piatto tradizionale “plov”.
Pernottamento in hotel.
7° giorno - Samarcanda - Tashkent 
Samarcanda - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della magnifica necropoli 
Shakh-i Zanda, che racchiude moschee e mausolei e 
rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio.

Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti 
Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli 
manufatti in seta e lana. 
Sosta alla Moschea di Bibi-Khanum, dedicata alla 
moglie preferita di Tamerlano, e all’animato mercato di 
Samarcanda.
Partenza in pullman per Tashkent.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHHH semicentrale).
Cena e pernottamento. 
8° giorno - Tashkent - Italia
Tashkent - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città: Piazza dell’Indipendenza, Piazza 
del Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam. 
Visita al Museo in cui è conservato il Corano più antico. 
Visita al Museo di arti applicate, ospitato nell’elegante 
residenza di un diplomatico del periodo zarista e ad alcune 
stazioni della metropolitana riccamente decorate.
Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
Cena libera. Arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.
9° giorno - Italia
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino.

Necessita il passaporto individuale con validità di minimo 
6 mesi dalla data di rientro e visto d’ingresso (presentare 
fotocopia del passaporto e una foto tessera recenti, almeno 
40 giorni prima della partenza).

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.
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Il programma potrà subire delle variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.740,00
(tasse aeroportuali, visto, ingressi inclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   190,00

EUROPA in Aereo 15/22 Aprile
Il Cammino di Santiago - La Spagna del Nord

In collaborazione con “King Holidays”

Alla scoperta della Spagna del Nord per ammirare 
i tesori di cui è ricca: la città medievale di Burgos, le 
splendide cattedrali di Oviedo, Leon e quella di Santiago 
de Compostela, luogo di arrivo del celebre “Cammino di 
Santiago” uno tra i più antichi percorsi di pellegrinaggio in 
Europa di cui percorreremo a piedi un piccolo tratto.

1° giorno - Italia - Bilbao
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto. Operazioni d’imbarco 
sul volo di linea in partenza per Bilbao con scalo.
Arrivo a Bilbao e trasferimento in città con pullman 
riservato. Pranzo libero.
Visita panoramica con guida della città, la più importante 
dei Paesi Baschi.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Santo Domingo de la Calzada - Burgos
Bilbao - Prima colazione in hotel.
Partenza per Burgos. Sosta a Santo Domingo de la Calzada, 
tappa del Cammino di Santiago, e visita della Cattedrale. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Burgos. Visita con guida della città: la 
bellissima Cattedrale gotica, l’Arco di Santa Maria.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).

Cena e pernottamento.
3° giorno - Fromista - Carrion de los Condes - Leon
Burgos - Prima colazione in hotel.
Partenza per Leon. Soste a Fromista e Carrion de los 
Condes, entrambe le cittadine sono importanti tappe del 
Cammino di Santiago, ricche di monumenti romanici e 
gotici. Pranzo libero.
Arrivo a Leon e visita della città con la Cattedrale gotica e la 
Chiesa di Sant’Isidoro.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Astorga - Ponferrada - Santiago de Compostela
Leon - Prima colazione in hotel.
Partenza per Santiago. Si transita da Astorga, il cui Palazzo 
Vescovile è stato costruito da Gaudì, Ponferrada, cittadina 
legata alle vicende dei cavalieri Templari.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Avvicinandosi a Santiago de Compostela, percorso a piedi 
dal monte della Gioia alla Cattedrale di San Giacomo (circa 
tre chilometri, per chi lo desidera possibilità di percorso a 
piedi più lungo o tutto pullman).
Sistemazione in hotel a Santiago (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Santiago de Compostela
Santiago de Compostela - Pensione completa in hotel.

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Visita con guida della città e della Cattedrale con la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore.
Tempo a disposizione per visite individuali.
Pernottamento in hotel.
6° giorno - La Coruna - Oviedo
Santiago de Compostela - Prima colazione in hotel.
Partenza per Oviedo. Visita di La Coruna, capitale della 
Galizia, caratteristica per i palazzi con vetrate e di stile 
liberty.
Proseguimento verso la costa nord della Spagna.
Pranzo libero lungo il percorso.
Sistemazione in hotel a Oviedo (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Oviedo - Santillana del Mar - Bilbao
Oviedo - Prima colazione in hotel.
Visita con guida di Oviedo, città nota per la Cattedrale 
gotica ed i monumenti del periodo preromanico.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Santillana del Mar, famosa per la 
sua Collegiata e le strade e palazzi tipici, e panoramica di 
Santander, città capoluogo della Cantabria.

Sistemazione in hotel a Bilbao (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Bilbao - Italia
Bilbao - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco sul volo 
di linea (con scalo) in partenza per l‘Italia.
Arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.210,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   240,00



25

Viaggi
AEREO

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un itinerario che vi farà innamorare di un paese unico. Alla 
scoperta di Madrid e le atmosfere magiche dell’Andalusia, 
nel sud della Spagna. Madrid, la capitale spagnola ricca di 
monumenti e vie animate da vivere anche di notte. Cordova 
con la Moschea dalle mille colonne; Siviglia, città gioiello; 
il villaggio di Ronda, costruito su un promontorio roccioso 
dalle pareti verticali, Granada con l’Alhambra, capolavoro 
dell’arte araba.

1° giorno - Italia - Madrid
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Madrid.
Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento..
2° giorno - Madrid
Madrid - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, con le sue ampie vie 
ricche di fontane, la Plaza Mayor, il Prado, il Palazzo Reale. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Cordoba - Siviglia
Madrid - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordoba, attraverso la panoramica regione 
della Mancha. Arrivo a Cordoba e visita con guida della 
Cattedrale, già Moschea, una delle più belle di Spagna. La 
visita prosegue con il quartiere ebraico e la parte antica 
della città. Pranzo libero.

Proseguimento per Siviglia.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento..
4° giorno - Siviglia
Siviglia - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, con la sua maestosa 
Cattedrale gotica, terza per grandezza nel mondo, e la 
famosa Giralda. Passeggiata attraverso il quartiere di Santa 
Cruz, in un labirinto di vicoli colorati e piazzette.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Jerez de la Frontera - Ronda - Granada
Siviglia - Prima colazione in hotel.
Partenza per Jerez de la Frontera.
Sosta in una cantina per la degustazione di vini.
Proseguimento lungo la Via dei Villaggi Bianchi (Arcos de 
Frontera, Grazalema, etc), terra di confine tra i cristiani ed i 
musulmani per più di 3 secoli.
Arrivo a Ronda. Sosta per una passeggiata libera nel 
bellissimo centro di questa antica cittadina.
Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Granada.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Granada
Granada - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida all’Alhambra, il maggior esempio 
delle costruzioni reali volute dai re musulmani (ingresso 
incluso). Si visiteranno i meravigliosi cortili e gli splendidi 
giardini del Generalife. Pranzo libero.

EUROPA in Aereo 22/29 Aprile
Tour Madrid e Andalusia

In collaborazione con “King Holidays”

Programma valido anche per il 18/25 Giugno
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Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Toledo - Madrid
Granada - Prima colazione in hotel.
Partenza per Toledo. E’ stata la capitale della Spagna dal XIII 
sec. ed è un grande centro culturale e monumentale. 
Passeggiata nel centro cittadino. Pranzo libero.
Proseguimento per Madrid.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Madrid - Italia
Madrid - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo 
di linea in partenza per l’Italia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.290,00
(tasse aeroportuali incluse; ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   250,00

Un viaggio in una terra poco conosciuta ma ricca di fascino, 
storia e paesaggi dalla bellezza mozzafiato in cui sono 
incastonati, come gemme preziose, antichi ed imponenti 
monasteri ricchi di fascino e sacralità. Folklore legato 
alla tradizione balcanica e fiorente artigianato emanano 
autenticità e testimoniano l’animo ospitale del popolo 
bulgaro.

1° giorno - Italia - Sofia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Sofia.

EUROPA in Aereo 30 Aprile/7 Maggio
Bulgaria - Nella terra dei monasteri

In collaborazione con “King Holidays”

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento..
2° giorno - Sofia - Veliko Tarnovo
Sofia - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita della città, con la Cattedrale di 
Aleksander Nevski, l’edificio più rappresentativo e il Teatro 
Nazionale Ivan Vazov. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Veliko Tarnovo.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Veliko Tarnovo - Arbanasi
Veliko Tarnovo - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della Chiesa di San Pietro e Paolo, ricostruita 
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nelle sue originarie forme  trecentesche dalla quale si può 
ammirare la Collina degli Zar, cittadella con mura merlate a 
strapiombo sul fiume Jantra. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Arbanasi, che domina la vallata e la 
città di Veliko Tarnovo, oggi meta interessante per le case e 
chiese tradizionali, molte delle quali visitabili. 
Cena e pernottamento.
4° giorno - Kazanlak - Plovdiv
Veliko Tarnovo - Prima colazione in hotel.
Partenza per Plovdiv. 
Sosta ad Etara per visita del museo etnografico open-air.
Proseguimento per Kazanlak attraverso il suggestivo passo 
di Shipka. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Kazanlak e visita della Tomba Tracia del IV sec. a. C.
Arrivo a Plovdiv.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Plovdiv - Bachkovo
Plovdiv - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città vecchia, il Museo Etnografico, la 
Chiesa di Santi Costantino e Elena, l’Anfiteatro Romano.
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione a Bachkovo per visita del 
monastero del XI secolo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - Rila - Borovets - Sofia
Plovdiv - Prima colazione in hotel.
Partenza per Rila. Visita al Monastero di Rila, il più noto 
della Bulgaria e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con 
le sue mura a quattro ordini di finestre immerse tra foreste 
di faggi e pini. Breve sosta a Borovets, deliziosa località 
montana. Pranzo libero.
Proseguimento per Sofia. 

Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale). 
Cena e pernottamento.
7° giorno - Sofia
Sofia - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Sofia con la chiesa di Boyana 
ed il Museo di Storia Nazionale. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite libere. 
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - Sofia - Italia
Sofia - Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto.
Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza per 
l’Italia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   990,00
(tasse aeroportuali incluse; ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   130,00
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Un tour attraverso le quattro “grandi sorelle”, le ex-capitali 
dell’impero e le rispettive città vecchie. Casablanca, città 
entrata nel mito grazie al film omonimo e le sue bellezze; 
Rabat, detta il Giardino di Allah, con la kasbah fortificata 
sul mare; l’imponente Meknès, con la tripla cerchia di 
mura; i viali di Fes, la più grande medina del mondo arabo; 
Marrakech la sognante, traboccante di energia e suggestioni.

1° giorno - Italia - Casablanca
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Casablanca.
Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Casablanca - Rabat
Casablanca - Prima colazione in hotel.
Mattina giro orientativo di Casablanca, con visita esterna 
alla grande Moschea di Hassan II. Pranzo in ristorante.
Partenza per Rabat e visita della capitale del Marocco, con 
soste al Mechouar, al Mausoleo di Mohammed V e alla 
Torre Hassan. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Rabat - Meknes - Moulay Idriss - Volubilis - Fes
Rabat - Prima colazione in hotel.
Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza 
fu definita la “Versailles Marocchina”, fondata alla fine del 
XVII secolo da Moulay Ismail, contemporaneo di Luigi XIV. 
Meknes si compone di due agglomerati: la Medina, che 
conserva la porta più bella del Marocco Bab El Mansour, 
dall’altro lato la città nuova. Pranzo in ristorante.

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città 
santa per l’Islam in quanto ospita i resti del primo apostolo 
musulmano in Marocco.
Arrivo a Volubilis e visita delle rovine che offrono alcuni 
splendidi mosaici. Questa città romana occupa una 
superficie di 40 ettari.
Arrivo a Fes e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Fes
Fes - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica delle città 
imperiali. Fondata nel 790 da Moulay Idriss II, Fes divenne 
subito il principale centro religioso del Marocco. 
Visita della Medina medievale, delle Mederse (antiche 
università religiose islamiche) Bounanaia e Attarine, la 
Moschea Karaouine e la famosa fontana di Neijarine.
Si prosegue con la visita dei souks, mercati tra i più belli e 
vivaci del Marocco. Pranzo in ristorante nella Medina.
Proseguimento della visita nel pomeriggio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Fes - Medio Atlante - Marrakech
Fes - Prima colazione in hotel.
Partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraversa 
la regione del Medio Atlante, passando per Immouzer du 
Kandar, città berbera; il lago d’Ait Aoua, luogo meraviglioso 
per riposarsi; Ifrane, incantevole stazione sciistica, situata 
nel cuore di una magnifica foresta di cedri; Azrou, villaggio 
berbero conosciuto per il suo artigianato.
Pranzo in ristorante a Beni Mellal.
Proseguimento per Marrakech.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).

Mete Lontane 6/13 Maggio
Marocco - Tour Città Imperiali

In collaborazione con “King Holidays”
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Cena e pernottamento. 
6° giorno - Marrakech
Marrakech - Prima colazione e pranzo in hotel.
Giornata dedicata alla visita della città, soprannominata 
“La Perla del Sud”, fondata nel XII secolo dalla dinastia degli 
Almoravidi, che vi hanno lasciato palazzi e giardini degni 
di nota. Visita delle Tombe Saadiane, dei giardini della 
Menara, della Koutoubia e del palazzo di Bahia.
Nel pomeriggio visita del souk e passeggiata tra i vicoli 
della città, dove gli scenari sono affascinanti.
Visita della famosa piazza Djemaa El Fna, con il suo 
spettacolo permanente: incantatori di serpenti, mangiatori 
di fuoco e artisti di ogni genere.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno - Marrakech - Casablanca
Marrakech - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per Casablanca.
Arrivo in serata e sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Casablanca - Italia
Casablanca - Prima colazione in hotel.

Trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo 
di linea in partenza per l’Italia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Necessita il passaporto individuale.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.150,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   210,00

EUROPA in Aereo 17/21 Maggio
Malta - L’isola dei Cavalieri

In collaborazione con “King Holidays”

Vedi programma dettagliato del 13/17 Aprile a pag. 19

Quota di partecipazione   e   950,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola                                      e    220.00
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Allegro, colorato, gioviale e seducente: questo è il Portogallo, 
piccolo e accogliente paese ai confini dell’Europa, bagnato 
dall’oceano. Un viaggio tra bellezze artistiche, tradizioni 
antiche e prelibatezze culinarie. 

1° giorno - Italia - Lisbona
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza per 
Lisbona.
Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lisbona
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita della città comprendente il centro 
con la Cattedrale ed il quartiere dell’Alfama, dai tortuosi 
vicoletti. Visita del Quartiere di Belém: il Monumento alle 
scoperte, la Torre di Belem (visita esterna), il Monastero dei 
Jeronimos, splendido esempio dello stile manuelino.
Pranzo libero.
Per finire visita panoramica al Parco delle Nazioni, famoso 
per aver ospitato l’Expo 98.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Coimbra - Braga
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Partenza per Coimbra, visita della città inclusa l’antica 
Università e la Cattedrale (visita alla biblioteca all’interno 
dell’Università non garantita).
Proseguimento per Braga. 
Pranzo libero lungo il percorso.

EUROPA in Aereo 21/28 Maggio
Tour del Portogallo

In collaborazione con “King Holidays”

Programma valido anche per il 25 Giugno/2 Luglio

Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Regione del Minho - Viana do Castelo - 
Guimaraes - Braga
Braga - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita nella verde regione del Minho e delle 
sue importanti città d’arte. 
Partenza per Viana do Castelo, cittadina situata 
sull’estuario del Lima. 
Visita di Guimaraes con il suo Palazzo Ducale. Pranzo libero 
nel corso delle visite. 
Proseguimento con la visita di Braga, cittadina legata a 
forti tradizioni clericali, visita della Cattedrale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Porto - Fatima
Braga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Porto, la seconda città del Portogallo, nella 
mattinata visita della città, la Cattedrale, la Chiesa di San 
Francesco ed inoltre visita ad una cantina produttrice 
dell’omonimo vino. 
Si riparte alla volta di Fatima. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Fatima, visita del Santuario della Madonna. 
Nel 2017 si celebra il centenario delle apparizioni. 
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Batalha - Nazaré - Alcobaça - Obidos - Caldas da 
Rainha
Fatima - Prima colazione in hotel.
Partenza per Batalha e visita del Monastero, capolavoro del 

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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gotico portoghese. 
Sosta al pittoresco villaggio dei pescatori di Nazaré. 
Proseguimento per Alcobaça e visita del Monastero 
cistercense con le tombe di Pedro ed Inês de Castro. 
Proseguimento per Obidos, caratteristico borgo medievale. 
Pranzo libero.
Arrivo a Caldas da Rainha nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Lisbona
Caldas da Rainha - Prima colazione in hotel.
Partenza per Lisbona.
Sosta a Sintra per la visita del Palazzo Reale.
Proseguimento per Cabo da Roca, punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio, passando per 
Cascais ed Estoril. 
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Lisbona - Italia
Lisbona - Prima colazione in hotel.

Trasferimento all’aeroporto.
Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza per 
l’Italia. Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.120,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   240,00
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Alla scoperta dell’ovest americano con Chiara Freschi! 
Partendo dalla “Città degli Angeli”, si scoprono i paesaggi 
dei Canyons più suggestivi dove i colori della roccia e 
della natura regalano intense emozioni; il Nevada con 
la seducente ed elettrizzante Las Vegas, per arrivare 
all’affascinante e stravagante San Francisco, una tappa 
assolutamente da non mancare!

1° giorno - Italia - Los Angeles
Incontro dei partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Chiara Freschi.
Partenza in pullman per il trasferimento all’aeroporto.
Operazioni di imbarco sul volo di linea in partenza per Los 
Angeles con scalo.
All’arrivo, trasferimento con navetta e sistemazione in 
hotel (Hilton Airport o similare).
Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - Los Angeles
Los Angeles - Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita con guida della città di Los Angeles, 
durante la quale verranno visitati i punti di maggiore 
attrazione tra cui Beverly Hills, Hollywood e Santa Monica. 
Pranzo libero.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno - Calico - Las Vegas
Los Angeles - Prima colazione in hotel.
Partenza verso nord est alla volta della scintillante Las 
Vegas con sosta prevista a Calico Ghost Town, una vecchia 
cittadina dell “Old Far West”. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel (LSL Hotel o similare).
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno - Las Vegas - Grand Canyon
Las Vegas - Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza verso lo splendido parco nazionale 
del Grand Canyon. Si effettuerà una sosta a Williams per 
ammirare la famosa “Route 66”. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Arrivo a Grand Canyon nel tardo pomeriggio e visita del Parco.
Sistemazione in hotel (Best Western Squire Inn o similare).
Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno - Grand Canyon - Monument Valley - Kayenta
Grand Canyon - Prima colazione in hotel.
Al mattino presto possibilità di effettuare escursioni 
facoltative. In tarda mattinata partenza per l’indiscusso 
simbolo dell’America, la Monument Valley. Lasciando il 
Grand Canyon, si effettueranno altre fermate in punti 
panoramici. Arrivo a Monument Valley e visita del Parco 
con mezzi 4x4. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel Hampton Inn o similare).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Bryce Canyon
Kayenta - Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta di una delle meraviglie dello Utah, 
Bryce Canyon con il suo famoso anfiteatro di pinnacoli 
di roccia rossa che cambiano colore con il cambiare della 
luce del sole. Durante il tragitto si effettuerà una sosta per 
l’escursione all’Antelope Canyon. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Bryce nel primo pomeriggio, con possibilità di 
effettuare uno dei percorsi più emozionanti per la visita del 
Parco, da Sunrise Point a Sunset Point dove si giungerà al 
tramonto.

Mete Lontane 22 Maggio/3 Giugno
Stati Uniti - Los Angeles - Grand Canyon - Las Vegas - 
San Francisco

In collaborazione con “Viaggidea”
Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

viaggi insieme

a Chiara
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Sistemazione in hotel (Best Western Grand o similare).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Zion National Park - Las Vegas
Bryce Canyon - Prima colazione in hotel.
Mattina visita dello Zion National Park e proseguimento per 
lo stato del Nevada. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Las Vegas nel tardo pomeriggio, momento in cui la 
città prende vita e migliaia di luci si accendono.
Sistemazione in hotel (LSL Hotel o similare).
Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno - Death Valley - Madera
Las Vegas - Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione nord ovest. Dopo circa due ore di 
viaggio, si arriverà alla Death Valley dove verranno visitati 
i maggiori punti d’interesse tra cui le immense dune di 
sabbia bianca. Pranzo libero.
Proseguimento verso Madera.
Arrivo e sistemazione in hotel (Hampton Inn o similare).
Cena e pernottamento.
9° giorno - Yosemite
Visita al Parco Nazionale di Yosemite. Sosta per il pranzo.
Proseguimento verso San Francisco.
Arrivo e sistemazione in hotel (Serrano o similare).
Cena libera. Pernottamento in hotel.
10° giorno - San Francisco
San Francisco - Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita della città di San Francisco alla 
scoperta delle zone più caratteristiche. Il tour terminerà a 
Fisherman’s Wharf dove è previsto il pranzo in ristorante.
Partenza per l’escursione al famoso penitenziario di 
Alcatraz.
Rientro libero in hotel utilizzando il biglietto del Cable Car.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
11° giorno - San Francisco
San Francisco - Prima colazione in hotel.
Intera giornata a disposizione per shopping o attività 

individuali e facoltative. Pranzo libero.
Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.
12° giorno - San Francisco - Italia
San Francisco - Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia con scalo.
Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno - Italia
Arrivo in Italia e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre il passaporto individuale in regola. 
La regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti 
prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in 
possesso di uno dei seguenti passaporti:
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 
26/10/2005;
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o 
rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006;
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006.
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 
mesi successivi dalla data di partenza dagli USA. In caso 
contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate 
americane in Italia.

E’ richiesta fotocopia del passaporto 20 giorni prima della 
partenza per l’ottenimento dell’autorizzazione ESTA con 
ulteriori seguenti dati:
- Nome e cognome dei genitori;
- Nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo mail di 
persona da contattare durante il viaggio in caso di emergenza;
- Qualifica lavorativa del viaggiatore con indirizzo e telefono.

A partire dal 21/01/2016 viene limitata la possibilità di 
usufruire del programma Visa Waiver Program (viaggio 
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senza visto) a chi, essendo doppio cittadino, ha la 
cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria 
o Sudan nonchè per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire 
dal 1° Marzo 2011. Dal 18 Febbraio 2016 è necessario il visto 
nei confronti di viaggiatori che si sono recati anche in Libia, 
Somalia e Yemen a partire dal 1 Marzo 2011. Dal 1° aprile 2016 
per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di 
esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito 
obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico.

Mance: sono obbligatorie. E’ consuetudine dare mance ai 
portieri degli hotel e ai portabagagli (1 dollaro a collo), alle 
guide e agli autisti durante i tour e i trasferimenti.
Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 

comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   4.150,00
(tasse aeroportuali e ESTA inclusi; 
ingressi e mance esclusi. 
Accompagnatore Cap Viaggi incluso)

Camera singola su richiesta (Supplemento e   900,00)

EUROPA in Aereo 23/30 Maggio 
Cipro - La Terra degli Dei

In collaborazione con “King Holidays”

Cipro, isola crocevia dei popoli. Magica e divina per la 
posizione, per la natura, per il clima. Gli antichi narravano 
che molti Dei dell’Olimpo elessero proprio Cipro a loro 
dimora e tutto ciò che ammirerete vi farà senza dubbio 
innamorare di questa perla intatta del Mediterraneo. 

1° giorno - Italia  - Limassol
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo in partenza per 
Larnaca con scalo ad Atene.
All’arrivo trasferimento a Limassol.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Limassol - Petra Tou Rromiou
Limassol - Prima colazione in hotel.

Partenza per Petra Tou Rromiou, luogo di nascita di 
Aphrodite. Proseguimento per la chiesa di Agia Paraskevi, 
sormontata da cinque cupole e che custodisce dei bellissimi 
affreschi del XV secolo, il Monastero di Ayios Neofytos 
fondato alla fine del XII secolo, i Mosaici della Casa di 
Dionysos, considerati tra i più belli dell’area mediterranea.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita delle tombe 
dei Re del IV secolo a.C., e della Chiesa della Panagia 
Crysopolitisa del XII secolo; all’interno si può ammirare 
la colonna dove secondo la tradizione San Paolo venne 
flagellato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Nicosia
Limassol - Prima colazione in hotel.
Partenza per Nicosia. Visita dell’Arcivescovato e del museo 

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Bizantino, dove si può ammirare la più grande collezione 
di icone dell’isola, dal IX al XVIII secolo. Si prosegue quindi 
per la Cattedrale di San Giovanni, la porta di Famagosta 
(porta Giuliana) e le mura veneziane. Rimanendo nel centro 
di Nicosia, si visita il centro storico Laiki Yitonia e si ha il 
tempo di passeggiare fino al confine con la zona turca. 
Successiva visita del museo Nazionale di Cipro, dove si 
potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori 
dal valore inestimabile. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Famagosta - Salamina
Limassol - Prima colazione in hotel.
Partenza per Famagosta. Visita della città medievale 
racchiusa in possenti mura.
Visita di Salamina: il teatro, le terme e la palestra. 
Si prosegue con la visita del Castello di Otello, governatore 
veneziano di Cipro, e della Cattedrale di San Nicola, poi 
trasformata in moschea. Passeggiata nelle pittoresche 
stradine del centro di Famagosta. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Bellapais - Kerynia
Limassol - Prima colazione in hotel.
Visita della fortezza di San Hilarion. Il castello, uno dei 
meglio conservati dell’isola, prese il nome dall’omonimo 
eremita, che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per 
purificare la montagna dai demoni pagani. Intorno alla 
tomba del santo sorse un monastero e successivamente 
la fortezza. Ancora oggi si possono ammirare la cappella 
bizantina, la parte più antica del castello, il refettorio 
monastico, gli appartamenti reali e il belvedere con il tetto 
a volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle due torri. 
Proseguimento per Bellapais, dove si visita il convento 
fondato alla fine del XII sec. da Amaury de Lusignan. 
Pranzo libero.
Partenza per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui 

si visita il castello dell’XI sec. con il museo che conserva il 
relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C. 
Visita alla Cattedrale di Santa Sofia, trasformata in 
moschea nel centro di Nicosia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno -  Monti Troodos
Limassol - Prima colazione in hotel.
Partenza per la montagna di Troodos e visita della chiesa 
di San Nicola, una delle chiese meglio affrescate di Cipro. 
Proseguimento per la chiesa di Panagia di Pothithou a 
Galata. Ultima visita della chiesa di Asinou del XII sec. i cui 
affreschi sono tra i migliori esempi bizantini. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Limassol - Curium - Omodos
Limassol - Prima colazione in hotel.
Partenza l’anfiteatro greco - romano di Curium, uno dei 
luoghi archeologici più spettacolari dell’isola. La casa 
di Eustolio ,originalmente una villa romana è divenuta 
durante il primo periodo cristiano ,un centro pubblico 
per le attività ricreative. Si prosegue per il Santuario di 
Apollo Ylatis , dio di boschi, e poi per il castello di Kolossi 
originale esempio dell’architettura militare, utilizzato 
come comando dei cavalieri dell’ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme. Pranzo libero.
Proseguimento per Omodos e visita di questo importante 
centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa 
Croce).
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - Limassol - Italia
Limassol - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Larnaca.
Operazioni d’imbarco sul volo in partenza per l’Italia con 
scalo ad Atene.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.
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Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.350,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   280,00

Mete Lontane 2/10 Giugno 
Uzbekistan - La Terra di Tamerlano

In collaborazione con “Francorosso”

Vedi programma dettagliato del 14/22 Aprile a pag. 21

Quota di partecipazione   e   1.740,00
(tasse aeroportuali, visto, ingressi inclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   190,00

EUROPA in Bus 14/18 Giugno
Malta - L’isola dei Cavalieri

In collaborazione con “King Holidays”

Vedi programma dettagliato del 13/17 Aprile a pag. 19

Quota di partecipazione   e   950,00
(tasse aeroportuali, ingressi inclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   220,00
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Un itinerario che vi porterà alla scoperta delle due grandi 
città russe: dall’odierna Mosca, maestosa capitale dove 
lo sfarzo dell’antica corte si mescola alla maestosità 
delle vestigia sovietiche fino all’ultima città degli zar, San 
Pietroburgo, simbolo dello splendore dell’epoca zarista. 

1° giorno - Italia - Mosca
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto, con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Mosca.
Arrivo a Mosca e sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Mosca
Mosca - Prima colazione in hotel.
Mattina visita panoramica della città di Mosca con 
ingresso alla Cattedrale del Cristo Salvatore (salvo 
chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici) e 
al Monastero di Novodevici (visita interna alla Cattedrale 
Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), imponente 
monastero-fortezza destinato in passato alle discendenti 
della famiglia reale o di famiglie nobili che prendevano i 
voti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca 
by night.
3° giorno - Mosca
Mosca - Prima colazione in hotel.
Escursione facoltativa a Serghijev Posad, cuore della chiesa 

ortodossa russa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la principale arteria 
della zona ovest di Mosca è oggi una delle strade più vivaci 
della città. Visita ad una stazione della metropolitana di 
Mosca considerata tra le più belle del mondo.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Mosca - San Pietroburgo
Mosca - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita del Cremlino, l’antica cittadella 
simbolo della Russia. Durante l’escursione sono previste 
anche le visite di una Cattedrale e dell’Armeria.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Mosca e 
partenza per San Pietroburgo.
Arrivo a San Pietroburgo. Sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - San Pietroburgo
San Pietroburgo - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più 
importanti musei del mondo per la vastità e il numero 
d’opere d’arte esposte.
Nel pomeriggio escursione facoltativa “Giro sui canali”.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - San Pietroburgo
San Pietroburgo - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita panoramica della città. Si inizia dalla 
Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per 
proseguire nella Piazza del Palazzo d’Inverno e nella Piazza 
di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una 
delle chiese più imponenti al mondo.

EUROPA in Aereo 17/24 Giugno 
Mosca - San Pietroburgo

In collaborazione con “Francorosso”

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Proseguimento con la visita della Cattedrale di San 
Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare 
un’iconostasi settecentesca in legno intarsiato.
Sosta per visita esterna dello Smol’nyj.
Nel pomeriggio escursione facoltativa al Palazzo di Puskin, 
residenza estiva degli Zar.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno - San Pietroburgo
San Pietroburgo - Prima colazione in hotel.
Mattina tempo a disposizione per visite individuali o 
escursione facoltativa a Petrodvoréc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. 
La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande 
nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue 
celle sono passati molti illustri personaggi della storia di 
questi ultimi tre secoli.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno - San Pietroburgo - Italia
San Pietroburgo - Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia.
Arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco.

Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Necessita il passaporto individuale con validità di minimo 
6 mesi dalla data di rientro e visto d’ingresso (presentare 
passaporto e una foto tessera recente, almeno 40 giorni 
prima della partenza).

Il programma potrà subire delle variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Mance: è d’uso lasciarle a guide e accompagnatori, autisti, 
facchini e camerieri.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento. 

Quota di partecipazione   e   1.630,00
(tasse aeroportuali, visto e ingressi inclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Camera singola su richiesta (Supplemento e   500,00)

EUROPA in Aereo 18/25 Giugno
Tour Madrid e Andalusia

In collaborazione con “King Holidays”

Vedi programma dettagliato del 22/29 Aprile a pag. 25

Quota di partecipazione   e   1.190,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   250,00
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Il magnifico Portogallo partendo da Lisbona, passando per 
Sintra e Guimaraes. Porto, con il caratteristico e colorato 
quartiere di Ribeira arrivando fino a Santiago de Compostela 
e Fatima, luoghi che richiamano milioni di pellegrini, per un 
itinerario di 8 giorni. 

1° giorno - Italia - Lisbona
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Lisbona. 
Arrivo e visita con guida della città con il quartiere di Belem.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lisbona
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Proseguimento della visita con guida di Lisbona, che 
toccherà le zone centrali della città come la Baixa, l’Alfama 
e Chiado. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Sintra - Cabo da Roca - Aveiro - Braga
Lisbona - Prima colazione in hotel.
Partenza per Sintra per la visita del famoso Palazzo. Sosta 
lungo il percorso a Cabo da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Proseguimento per Aveiro e 
panoramica della città. Pranzo libero. 
Arrivo a Braga e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Braga - Guimaraes - Santiago de Compostela
Braga - Prima colazione in hotel.
Visita di Braga, cittadina dalla forte tradizione clericale. 

Proseguimento per Guimaraes culla della civiltà 
portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente 
nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 
Si riparte alla volta di Santiago de Compostela con una 
breve sosta a Viana do Castelo. Pranzo libero.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Santiago de Compostela
Santiago de Compostela - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, cresciuta all’ombra 
della Cattedrale, meta finale dei vari percorsi del Cammino 
di Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i 
vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte 
rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città, è stata 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’umanità. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - Porto - Fatima
Santiago de Compostela - Prima colazione in hotel.
Partenza per Porto e visita con guida della città: il quartiere 
di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’Umanità, si distingue 
per le facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la 
piazza dell’Infante Dom Henrique, due rappresentazioni 
diverse dello spirito della città. Pranzo libero.
Proseguimento  per Fatima.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale). 
Cena e pernottamento.
7° giorno - Fatima - Coimbra
Fatima - Prima colazione in hotel.

EUROPA in Aereo 18/25 Giugno 
Tour Lisbona - Santiago - Fatima

In collaborazione con “King Holidays”

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Mattina visita con guida della cittadina, con il Santuario 
e il luogo dove sono avvenute le apparizioni. Nel 2017 si 
celebra il centenario delle apparizioni della Madonna i tre 
pastorelli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Coimbra e dell’antica Università 
(la visita della biblioteca è soggetta a disponibilità e non é 
garantita).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno - Fatima - Italia
Fatima - Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per 
le operazioni d’imbarco sul volo di rientro per l’Italia.
Arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Il programma potrà subire delle variazioni che saranno 
comunicate al momento della consegna dei documenti di 
viaggio.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento. 

Quota di partecipazione   e   1.120,00
(tasse aeroportuali incluse; ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   240,00

EUROPA in Aereo 25 Giugno - 2 Luglio
Tour del Portogallo

In collaborazione con “King Holidays”

Vedi programma dettagliato del 21/28 Maggio a pag. 30

Quota di partecipazione   e   1.120,00
(tasse aeroportuali incluse, ingressi esclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   240,00
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Un viaggio in un paradiso naturale incontaminato, di 
straordinaria e immediata bellezza. Un tour che parte dalla 
vivace Dublino con il suo popolo esuberante e cordiale, per 
proseguire attraverso panorami forti e selvaggi con scogliere 
maestose, modellate dalle onde dell’oceano e abitate da 
innumerevoli specie di uccelli. Inishmore, nelle isole Aran vi 
incanterà per la ricchezza di storia e magia.

1° giorno - Italia - Dublino
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’aeroporto con assistente Cap 
Viaggi. Operazioni d’imbarco sul volo in partenza per 
Dublino. 
Arrivo e trasferimento in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Dublino - Athlone
Dublino - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della capitale d’Irlanda. 
Visita al Trinity College che racchiude l’antichissimo 
manoscritto di Kells, un autentico capolavoro, e alla 
Guinness Storehouse. 
Partenza verso la cittadina di Athlone e, lungo il percorso, 
sosta con degustazione alla distilleria Kilbeggan: fondata 
nel 1757, è la distilleria di whiskey con la più antica licenza 
in possesso al mondo e ancora in funzione, dove i visitatori 
possono assistere ai diversi processi di produzione del 
whiskey. In caso di mancanza di disponibilità per la visita 
della distilleria Kilbeggan, verrà proposta in alternativa la 
visita alla fabbrica di whiskey Tullamore Dew. Pranzo libero. 
Proseguimento per la graziosa cittadina di Athlone.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale). 

Cena e pernottamento.
3° giorno - Regione del Connemara - Galway
Athlone - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta del Connemara, regione 
di incredibile bellezza dove la natura regna incontrastata, 
con luce e paesaggio che variano continuamente in un 
susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci 
colline. Pranzo libero. 
Sosta lungo il percorso per la visita all’Abbazia di 
Kylemore, convento benedettino situato in posizione 
molto suggestiva in mezzo ai boschi. Edificata in stile 
neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare 
cornice paesaggistica in cui è inserita, sull’omonimo lago, 
Lough Kylemore, che riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. 
Proseguimento del viaggio verso Galway.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Isole Aran - Inishmore
Galway - Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione ad Inishmore, 
la maggiore delle isole Aran. Partenza in traghetto da 
Rossaveal e, dopo un tragitto di circa 45 minuti, arrivo a 
Inishmore per una visita dei siti più significativi dell’isola, 
incluso il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Galway in traghetto. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Burren - Scogliere di Moher - Tralee
Galway - Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry, 

EUROPA in Aereo 25 Giugno/2 Luglio
Irlanda e Isole Aran

In collaborazione con “Francorosso”

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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attraverso la regione del Burren, affascinante regione 
carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte 
e cavità sotteranee, conferendo alla superficie uno 
stranissimo aspetto lunare. Pranzo libero. 
Sosta alle maestose scogliere di Moher, alte 200 metri e a 
picco sull’Oceano. 
Imbarco sul traghetto a Killimer e arrivo a Tarbert, nella 
contea di Kerry, navigando il fiume Shannon.
Sistemazione in hotel a Tralee (HHH semicentrale). 
Cena e pernottamento.
6° giorno - Contea di Kerry - Penisola di Dingle
Tralee - Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta della penisola di 
Dingle, zona di lingua gaelica dove si trovano alcuni tra i 
più bei paesaggi costieri d’Irlanda. L’area è anche famosa 
per i suoi monumenti pre-celtici, pre-cristiani e per le 
chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch per una breve 
passeggiata e a Dingle, fiorente cittadina dedita alla pesca. 
Pranzo libero.
Proseguimento lungo la costa fino a Slea Head dove si 
trova il Gallarus Oratory, spettacolare sito paleocristiano 
conservatosi per oltre 1200 anni. Costruito a forma di barca 
rovesciata, l’oratorio faceva parte di un sito monastico 
più grande ed è stato utilizzato come luogo di preghiera e 
riflessione.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno - Tralee - Cahir - Dublino
Tralee - Prima colazione in hotel.
Partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita 
del Castello di Cahir, in bellissima posizione panoramica 
su un isolotto roccioso e un tempo roccaforte di una 

potente famiglia, questo castello mantiene gran parte della 
struttura di difesa originale, tra cui l’imponente torrione e 
la torre. Costruito nel XV sec., può essere considerato uno 
dei castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. 
Pranzo libero.
Proseguimento per Dublino.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Dublino - Italia
Dublino - Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia.
Arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.
Il programma potrà subire delle variazioni dovute a ragioni 
tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

L’orario di partenza sarà comunicato al momento della 
consegna dei documenti di viaggio.

Non sono accettate richieste di abbinamento.

Quota di partecipazione   e   1.350,00
(tasse aeroportuali e ingressi inclusi.
Tour senza accompagnatore CAP Viaggi)

Supplemento camera singola   e   250,00
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2/4 Giugno 

3/4 Giugno 

8/11 Giugno 

8/11 Giugno 

9/11 Giugno 

10/11 Giugno 

15/18 Giugno 

15/18 Giugno 

16/18 Giugno 

17/18 Giugno 

17/18 Giugno 

21/25 Giugno 

22/25 Giugno 

22/25 Giugno 

23/25 Giugno

23/25 Giugno 

24/25 Giugno 

24/25 Giugno

       E 260 - Costa Amalfitana - Napoli - Capri

       E 185 - Piemonte insolito: Saluzzo - Castello FAI della Manta - Venaria   NOVITA’

       E 410 - Termoli - Isole Tremiti - Gargano   SPECIALE SINGLE

       E 410 - “Benvenuti al Sud”: Cilento - Grotte di Palinuro e Pertosa - Certosa di Padula

       E 295 - Costa Azzurra insolita - Saint Tropez - Saint Raphael

       E 210 - Venezia - Cena in centro storico - Ville Venete - Delta del Po

       E 350 - Cesky Krumlov - Festa della Rosa e Castelli della Boemia   NOVITA’ 

       E 380 - La Puglia dei Trulli - Lecce - Otranto

       E 280 - Lubiana - Lago di Bled - Grotte di Postumia   SPECIALE SINGLE

       E 160 - Domodossola - Trenino Centovalli - Navigazione Eremo S. Caterina del Sasso   NOVITA’

       E 150 - Abruzzo - Parco Nazionale

       E 610 - Sardegna - Costa Smeralda - Alghero

       E 380 - Costa Brava - Barcellona 

       E 485 - Le isole del Golfo di Napoli: Capri, Ischia e Procida

       E 355 - Provenza - Sentieri della Lavanda - Gole del Verdon

       E 255 - Dolomiti tra alte vette e valli incantate   NUOVO ITINERARIO

       E 190 - Innsbruck - Trenino delle Alpi

       E 150 - Lago di Garda - Navigazione Isola di Garda   NOVITA’
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Tour
PULLMAN

Un itinerario ricco di emozioni che inizia con la visita alla 
Cappella degli Scrovegni a Padova che custodisce il più 
completo ciclo di affreschi realizzati da Giotto, uno dei 
capolavori più importanti dell’arte figurativa di tutti i tempi. 
Il viaggio prosegue con una suggestiva rappresentazione 
animata, itinerante ed interattiva, alla scoperta del carattere 
storico, artistico e culturale della Villa Contarini. Per finire con 
Vicenza e la teatralità delle opere del Palladio.

1° giorno - Padova - Piazzola sul Brenta
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Padova.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita della Cappella degli Scrovegni, con i celebri 
affreschi di Giotto, rappresentanti storie di Maria e di Cristo, 
uno dei massimi monumenti della pittura italiana (ingresso 
e guida inclusi). Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Piazzola sul Brenta e 
visita ”animata” della Villa Contarini, fra le più grandiose 
Ville Venete, con all’interno la celebre Sala della Musica, e 
circondata da un magnifico parco. All’interno della villa si 
passa di sala in sala, cambiando stile, epoca e atmosfera, 
attraverso un cammino a tappe dove ogni luogo viene 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

svelato da personaggi in costume, per mezzo di brevi scene 
continuamente in bilico tra storia e teatro.
Sistemazione in hotel in zona Vicenza (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Vicenza - Montagnana
Vicenza (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida di Vicenza, città d’insuperata 
nobiltà architettonica grazie agli edifici costruiti dal 
Palladio: Piazza dei Signori, la Basilica, il Palazzo Chiericati, 
il Teatro Olimpico, il Santuario della Madonna di Monte 
Berico, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, dopo aver attraversato i Colli Berici, sosta a 
Montagnana, la più intatta città murata d’Italia.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  e   160,00

Quota PREZZO TIME  e   140,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   25,00

ITALIA in Bus 1/2 Aprile
Cappella Scrovegni - Visita animata Villa Contarini - 
VicenzaPrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I
Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un weekend per ammirare due gioielli italiani. Fondato nel 
1824 e recentemente ristrutturato, il Museo Egizio costituisce 
un vero tesoro storico e artistico dei tempi antichi tanto da 
essere secondo al mondo dopo quello del Cairo. Dopo un 
lungo restauro, la Reggia di Venaria con il suo affascinante 
percorso di visita è oggi sede di grandi mostre e concerti: un 
progetto culturale in cui antico e contemporaneo si sposano 
armoniosamente.

1° giorno - Torino - Museo Egizio
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Torino.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Torino. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, la più importante 
raccolta di antichità egizie di tutta l’Europa: statue, 
mummie, sarcofagi, ricostruzione di templi, ecc. Il museo è 
stato recentemente ristrutturato con un nuovo ed ancora 
più suggestivo allestimento (ingresso e guida inclusi).
Tempo a disposizione per passeggiata nel centro della città.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

2° giorno - Reggia di Venaria
Torino - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della Reggia di Venaria, la residenza 
principale dei Savoia, detta la Versailles del Piemonte. 
L’edificio seicentesco, dopo anni di abbandono, è stato 
recuperato con un attento lavoro di restauro e mostra ora la 
magnificenza dei suoi saloni, dipinti, arazzi, sculture, mobili, 
ecc. Anche i giardini sono stati riportati all’antico splendore 
(guida e ingresso inclusi). Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   205,00

Quota PREZZO TIME  e   185,00
vedi condizioni a pag. 2

Quota di partecipazione fino a 14 anni  e   195,00
(necessario presentare documento d’identità)

Supplemento camera singola   e   40,00

ITALIA in Bus 8/9 Aprile 
Torino - Reggia di Venaria - Museo Egizio

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Un itinerario in compagnia di Vittoria Barni per scoprire le 
atmosfere romantiche della Baviera del nord attraverso la 
visita di fiabesche città che richiamano alla mente le origini 
della nobiltà europea.  

1° giorno - Italia - Norimberga
Incontro dei partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Vittoria Barni.
Partenza in pullman per Norimberga.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Norimberga.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Coburgo
Norimberga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Coburgo, visita della città che dà il nome alla 
più antica casa regnante d’Europa. Visita del Castello e della 
Veste Coburg, una delle più grandi fortezze della Germania 
(ingresso incluso). Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio rientro a Norimberga e breve 
passeggiata nel centro storico.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Bayreuth - Bamberga
Norimberga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Bayreuth e breve visita della città, sede 
del celebre festival wagneriano inaugurato dal grande 
musicista nel 1876.
Proseguimento per Bamberga, città patrimonio UNESCO 
sulle rive del fiume Meno. Visita del centro cittadino che 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 13/17 Aprile
Germania insolita: dalla preistoria a Wagner

ancora ospita gli antichi orti anch’essi patrimonio UNESCO, 
e lo splendido Duomo, capolavoro romanico - gotico. 
Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno  - Würzburg - Rothenburg 
Norimberga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Würzburg e visita del bellissimo centro storico 
e della Residenza dei principi vescovi con la magnifica volta 
affrescata da Tiepolo (ingresso escluso). Pranzo libero.
Visita di Rothenburg, soprannominata la San Gimignano 
tedesca, famosa per le sue mura, celebre tappa della Strada 
Romantica.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Eichstaett - Italia
Norimberga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Eichstaett, al centro del parco naturale 
Altmühltal, famoso per la presenza dei rari fossili del 
periodo giurassico.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo libero.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   540,00

Quota PREZZO TIME  e   510,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   120,00

PrezzoTime

viaggi insieme

a Vittoria
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Tour
PULLMAN

La magia della Puglia nasce dalle forme affusolate dei 
trulli, dalle sfumature vivaci dei suoi panorami e dalle linee 
barocche delle sue città. Le Grotte di Castellana sono una 
delle attrazioni turistiche più amate della Puglia e tappa del 
nostro tour. Per completare l’itinerario vi immergerete nel 
fascino dei Sassi di Matera, città unica nel suo genere. 

1° giorno - Alberobello
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Alberobello.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Alberobello. 
Sistemazione in hotel (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Alberobello - Grotte di Castellana
Alberobello (o dintorni) - Pensione completa in hotel.
Al mattino visita di Alberobello, cittadina unica al mondo 
per i suoi trulli, costruzioni fatte di lastre di pietra calcarea e 
con la caratteristica copertura a cono.
Nel pomeriggio escursione alle Grotte di Castellana.
Le grotte offrono uno spettacolo naturale di rara bellezza 
con ampie sale e formidabili concrezioni calcaree (ingresso 
facoltativo).
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Altamura - Matera
Alberobello (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Matera. Visita di Altamura, nota per la sua 
Cattedrale e la produzione del tipico pane.

Visita di Matera, tra le più singolari e pittoresche città 
d’Italia: Piazza Vittorio Veneto, il Duomo romanico, il 
celebre Quartiere dei Sassi, abitazioni scavate nella roccia, il 
Belvedere Timone e le chiese rupestri. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
4° giorno - Lecce - Otranto
Alberobello (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Lecce e Otranto.
Arrivo e visita di Lecce, la città del barocco, chiamata Firenze 
del Sud: il Duomo, Piazza Sant’Oronzo, la Chiesa di Santa 
Croce, ecc. Pranzo pasquale in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Otranto, la cittadina più orientale 
d’Italia: il Duomo con la Cappella dei Martiri ed uno dei più 
grandi mosaici pavimentali, il Castello, ecc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Bari
Alberobello (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro. Visita panoramica di Bari.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione                    e   530,00

Quota PREZZO TIME  e   500,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola                  e     110,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 13/17 Aprile
La Puglia dei Trulli - Lecce - Sassi di Matera

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

La visita a Lourdes sarà un’esperienza unica, in un luogo che, 
da 150 anni, ospita milioni di persone di ogni nazionalità. Nei 
luoghi che testimoniano la storia delle apparizioni mariane 
alla piccola Bernadette, la vita di questa umile pastorella, i 
miracoli riconosciuti dalla chiesa e le storie di tanti fedeli che 
ogni anno affollano in religioso silenzio il Santuario. 

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 20,00. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 20,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 20,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 21,00.

1° giorno - Italia - Lourdes
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Lourdes.
Notte in viaggio.
2° giorno - Lourdes
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Lourdes. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) 
e pranzo.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite e funzioni 
religiose nella zona del Santuario.
Cena in hotel.
Dopo cena partecipazione alla Processione aux Flambeaux.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Lourdes
Lourdes – Pensione completa in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita del Santuario e della 
cittadina di Lourdes (Castello, Casa di Bernardette).
Dopo cena partecipazione alla Processione aux Flambeaux.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Lourdes - Italia
Lourdes - Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   310,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00

EUROPA in Bus 14/17 Aprile 
Lourdes

Programma valido anche per le seguenti date:
11/14 Maggio, 1/4 Giugno

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Nel tepore della primavera mediterranea alla scoperta di 
Barcellona, città frizzante, solare, unica: Barcellona è una 
città bellissima che ben incarna lo spirito catalano più 
genuino tra la splendida Sagrada Familia e le movimentate 
passeggiate lungo le Ramblas. Visiteremo il maestoso 
monastero benedettino costruito alle pendici del Montserrat, 
montagna dal profilo inconfondibile.

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 3,00. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 3,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 3,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 4,00. 

1° giorno - Italia - Costa Brava
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Costa Brava.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio.
Arrivo sulla Costa Brava.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Barcellona
Costa Brava - Prima colazione in hotel.

Partenza per escursione intera giornata a Barcellona.
Visita della città con guida: la Cattedrale, la Sagrada 
Familia (solo esterno), il Parco di Montjuic, il Monumento di 
Colombo, ecc. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per passeggiata lungo il celebre viale 
delle Ramblas.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Costa Brava - Montserrat
Costa Brava - Prima colazione in hotel.
Escursione al Monastero di Montserrat, in un bel paesaggio 
di rocce. Il Santuario della Madonna Nera è tra i più 
frequentati della Spagna.
Pranzo pasquale in ristorante.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Costa Brava - Italia
Costa Brava - Prima colazione in hotel.
Partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   380,00

Quota PREZZO TIME  e   350,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 14/17 Aprile
Costa Brava - Barcellona - Montserrat

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Praga, la Città Dorata o delle Cento Torri è una città magica, 
ricca di ponti, cattedrali, di torri  e cupole dorate, ma anche 
una moderna metropoli europea, che si specchia da più 
di dieci secoli nelle acque del fiume Moldava. ll suo centro 
storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è 
un dinamico crocevia di artisti e letterati, offre musica, arte e 
mostre, teatro e poesia e tantissime possibilità di svago: dallo 
shopping alla buona cucina.

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 4,00. 
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,30. 
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 5,00. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 5,15.

1° giorno - Italia - Praga
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Praga. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo in serata a Praga.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Praga
Praga - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città con guida: il Ghetto con il Museo 

e il Cimitero Ebraico, il celebre Ponte Carlo, la Piazza della 
Città Vecchia con il Municipio e l’Orologio Astronomico, la 
Piazza Venceslao. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena in una tipica birreria.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Praga
Praga - Prima colazione in hotel.
Mattina proseguimento visita della città con guida. 
Potremo ammirare il Castello, il Palazzo Reale, la Cattedrale 
di San Vito, ecc. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Praga - Italia
Praga - Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   390,00

Quota PREZZO TIME  e   370,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 14/17 Aprile
Praga - La Città Dorata

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Vienna, adagiata lungo il Danubio, conserva ancora 
intatta l’atmosfera dell’epoca asburgica della leggendaria 
imperatrice Sissi, con gli edifici lungo il Ring e le chiese 
in stile gotico. A 12 km da Vienna si erge il Monastero di 
Klosterneuburg con i suoi oltre 900 anni di storia e i suoi 
tesori d’arte, il tocco arciducale e il suo imponente esempio di 
sfarzo barocco.

1° giorno - Italia - Vienna
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Vienna. Breve sosta lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Vienna in serata. Sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Vienna
Vienna - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città con guida: la Cattedrale di Santo 
Stefano, la più bella chiesa gotica d’Austria, il Ring, la più 
famosa strada di Vienna, il Parlamento, il Palazzo Hofburg e 
il Belvedere. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Palazzo Imperiale di Schoenbrunn 
(ingresso incluso). Possibilità di visitare i mercatini di 
Pasqua di Schoenbrunn.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Vienna - Klosterneuburg
Vienna - Prima colazione in hotel.
Mattina a disposizione per curiosare tra i mercatini di 
Pasqua del centro città o per assistere alla Santa Messa 
nella Cattedrale di Santo Stefano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione alle porte di Vienna per visitare 
l’Abbazia barocca di Klosterneuburg che si erge sul Danubio 
ed è una delle più antiche abbazie dell’Austria.
Cena di arrivederci in locale tipico con musica a Grinzing.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Vienna - Italia
Vienna - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   430,00

Quota PREZZO TIME  e   395,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   120,00

EUROPA in Bus 14/17 Aprile
Vienna - Mercatini di Pasqua - Abbazia di 
Klosterneuburg

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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PULLMAN

Da molti considerata la città più bella dell’Europa centro-
orientale, Budapest stupisce i visitatori con la sua grandiosità 
e l’atmosfera romantica. La capitale ungherese è il risultato 
dell’unione di due città confinanti, Buda situata sulla riva 
occidentale del Danubio, e Pest, la più antica e popolosa, 
situata sulla sponda opposta del fiume.

1° giorno - Italia - Budapest
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Budapest.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Pranzo libero.
Arrivo a Budapest in serata.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Budapest - Ansa del Danubio
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, una delle più belle 
capitali d’Europa. Otto ponti collegano le due parti della 
città: Buda coronata da verdi colline, Pest adagiata nella 
pianura del Danubio. Visiteremo il Parlamento (esterno), 
la Cattedrale di Santo Stefano, la Piazza degli Eroi, la 
Cittadella, la Chiesa di Mattia, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione all’ansa del Danubio, con i 

pittoreschi villaggi di Visegrad e Szentendre.
Cena in locale tipico con spettacolo folkloristico.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Budapest
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina libera. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita città con guida.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Budapest - Italia
Budapest - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   390,00

Quota PREZZO TIME  e   370,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 14/17 Aprile
Budapest - La perla del Danubio

PrezzoTime



59

Tour
PULLMAN

Un itinerario attraverso le isole dorate della Croazia: Krk e 
Rab, con spiagge appartate, un mare color turchese, città 
e villaggi idilliaci. Un’escursione indimenticabile al Parco 
Nazionale di Plitvice, una meraviglia della natura con i suoi 
splendidi sedici laghi.

1° giorno - Italia - Isola di Krk - Selce
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’isola di Krk.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Krk.
Nel pomeriggio visita dell’isola con guida: la cittadina di 
Krk con la Cattedrale, l’isolotto di Kosljun con il Convento 
francescano.
Sistemazione in hotel a Selce (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Laghi di Plitvice
Selce - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata ai Laghi di Plitvice.
Visita con guida dei laghi, la bellezza naturale più celebre 
della Croazia, sedici laghi di grandezza diversa, collegati tra 
di loro da una novantina di cascate, la maggiore alta 78 mt. 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Isola di Rab
Selce - Prima colazione in hotel.
Partenza con traghetto per l’Isola di Rab. 
Arrivo e visita con guida della città di Rab. Assaggio di dolci 
tipici e pranzo in ristorante. 
Rientro a Selce in traghetto.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Fiume - Opatija - Italia
Selce - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Visita di Fiume, il porto principale della Croazia, e di Opatija, 
famosa località climatica e balneare. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   370,00

Quota PREZZO TIME  e   350,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 14/17 Aprile
Selce - Laghi di Plitvice - Isola di Rab

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Un tour in una terra meravigliosa: quattro giorni alla 
scoperta del Cilento, una delle zone naturalistiche e culturali 
più belle del Mediterraneo, e di alcuni dei siti UNESCO più 
interessanti d’Italia: gli Scavi Archeologici di Paestum, le 
Grotte di Pertosa, il borgo di Castellabate e la Certosa di 
Padula. 

1° giorno - Paestum
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Paestum.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Paestum e pranzo in agriturismo.
Degustazione della famosa mozzarella di Bufala DOC.
Visita con guida dei Templi greci dell’antica Paestum 
(ingresso facoltativo).
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Castellabate - Palinuro
Cilento - Prima colazione in hotel.
Partenza per Castellabate, set del noto film “Benvenuti al 
Sud”, girato nel 2010 e visita con guida del borgo medievale. 
Castellabate è compreso nel Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO.
Trasferimento a Palinuro e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione in barca alla scoperta della 
Grotta Azzurra e la Grotta d’Argento, grotte marine dal 
caratteristico colore dei riflessi delle acque e la Grotta dei 
Monaci, dalle suggestive formazioni calcaree che ricordano 

dei monaci in preghiera (biglietto incluso).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Pertosa - Padula
Cilento - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pertosa. Visita delle Grotte dell’Angelo di 
Pertosa, risalenti a ben 35 milioni di anni fa. Sono le 
più importanti dell’Italia del sud, le uniche ad essere 
attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro, il cui corso 
è stato deviato a scopi energetici. Così facendo l’entrata 
delle Grotte si è allagata, tanto da permettere l’accesso 
all’interno solo attraverso suggestive barchette guidate da 
esperte guide (ingresso facoltativo).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida della Certosa di Padula, la 
più grande d’Italia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Salerno
Cilento - Prima colazione in hotel.
Partenza per Salerno. Visita del quartiere medievale e del 
Duomo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   460,00

Quota PREZZO TIME  e   435,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

ITALIA in Bus 14/17 Aprile
Benvenuti al Sud - Cilento - Grotte di Palinuro e Pertosa 
- Certosa di Padula

Programma valido anche per 8/11 GiugnoLuoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Alla scoperta dell’Olanda durante la stagione dei tulipani; 
apre le sue porte Keukenhof, il parco più noto e grande 
al mondo che racchiude oltre 7 milioni di fiori da bulbo; 
Amsterdam, con i suoi canali è la “Venezia del Nord”; 
bellissima la cena in ristorante sulla Grand Place, il salotto di 
Bruxelles.

1° giorno - Italia - Foresta Nera
Incontro con i partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Chiara Freschi.
Partenza in pullman per la Foresta Nera. Brevi soste per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio.
Arrivo in Foresta Nera in serata.
Sistemazione in hotel (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Foresta Nera - Amsterdam
Foresta Nera - Prima colazione in hotel.
Partenza per Amsterdam. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per l’Olanda. 
Arrivo ad Amsterdam in serata.
Sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Amsterdam
Amsterdam - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città con guida. Cento isole collegate fra 
loro da 400 ponti fanno di Amsterdam una capitale unica al 
mondo. Potremo vedere: Piazza Dam, il Palazzo Reale, la via 
Damrak, il Vondel Park, il Municipio, ecc. 
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Volendam - Marken - Parco Keukenhof
Amsterdam - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata. Visita di 
Volendam e Marken, paesini di pescatori dove ancora nella 
quotidianità vengono indossati i costumi tradizionali. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del famoso parco Keukenhof, 35 
ettari di tulipani e fiori che compongono aiuole dai colori 
sgargianti (ingresso incluso).
Dopo cena giro facoltativo in battello lungo i canali (da 
prenotarsi in agenzia).
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - L’Aia - Delft - Bruxelles
Amsterdam - Prima colazione in hotel.
Partenza per L’Aia, capitale amministrativa dell’Olanda, ricca 
di monumenti, fra i quali il Palazzo della Pace, il Binnenhof e 
il castello reale (esterno). 
Visita di Delft, città caratteristica olandese, luogo di nascita 
di Jan Vermeer. Pranzo libero.
Proseguimento per Bruxelles.
Sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena in ristorante sulla Grand Place.
Pernottamento in hotel.
6° giorno - Bruxelles - Lussemburgo
Bruxelles - Prima colazione in hotel.
Partenza per Lussemburgo, capitale del piccolo centro di 
interessi finanziari. Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per la Foresta 
Nera con arrivo in serata.

EUROPA in Bus 15/21 Aprile
Olanda - Colori e Profumi del Parco Keukenhof - Cena 
sulla Grand Place di Bruxelles

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

viaggi insieme

a Chiara
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Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Foresta Nera - Italia
Foresta Nera - Prima colazione in hotel.
Partenza per le Alpi Svizzere e il Canton Ticino.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero

Quota di partecipazione   e   930,00

Quota PREZZO TIME  e   895,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   290,00

Supplemento escursione Giro dei canali  e   35,00
(da prenotarsi in agenzia. Non sono possibili 
prenotazioni in loco) L’escursione comprende: trasferimento 
da/per l’imbarcadero, battello. L’escursione facoltativa sarà 
effettuata con un minimo di 20 partecipanti

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 15/17 Aprile 
Gole del Verdon - Borghi dell’Alto Var

Il tour inizia con la visita dell’abbazia di Thoronet, capolavoro 
dell’arte romanica provenzale, per proseguire con la scoperta 
dei bei villaggi arroccati sulle colline del Var, famosi per 
i vicoli stretti, le piazzette, le chiese e i bistrot. Per finire 
con un’escursione nelle profonde gole del fiume Verdon, 
un impressionante canyon circondato da una natura 
lussereggiante e rigogliosa. 

1° giorno - Italia - Abbazia di Thoronet - Les Salles
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Provenza.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in zona Le Muy.
Visita dell’Abbazia di Thoronet, una delle perle cistercensi 
della Provenza, situata nella regione del Var. La sobrietà 
dell’architettura e la semplicità degli spazi conferiscono 
all’abbazia una bellezza austera, in accordo con il senso di 

spiritualità voluto dai fondatori (ingresso facoltativo).
Sistemazione in hotel a Les Salles (HH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Tourtour - Aups - Gole del Verdon
Les Salles - Pensione completa in hotel.
Mattina escursione sulle colline dell’Alto Var con sosta 
a Tourtour, uno tra i più autentici villaggi del Var, con 
fontane e piazzette fiorite. Il villaggio offre uno splendido 
panorama. 
Proseguimento per Aups, paese con vecchie strade, antiche 
mura, case di pietra e portoni d’epoca.
Nel pomeriggio escursione nelle Gole del Verdon, 
percorrendo strade che offrono panorami straordinari sul 
canyon.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Les Salles - Moustiers-St. Marie - Italia
Les Salles - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita di Moustiers-St. Marie, pittoresca cittadina 

PrezzoTime
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arroccata tra due speroni rocciosi, rinomata per la 
produzione di maioliche e ceramiche.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero

Quota di partecipazione   e   350,00

Quota PREZZO TIME  e   320,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00

PrezzoTime

EUROPA in Bus 15/17 Aprile 
Costa Azzurra insolita - Saint Tropez - Saint Raphael

Programma valido anche per il 9/11 Giugno

Un tour insolito in Costa Azzurra terra affascinante, con 
un mare splendido che bagna le spiagge più amate dal 
jet set mondiale e con cittadine dai pittoreschi mercatini 
d’artigianato che hanno ispirato i più grandi pittori, scrittori 
e registi. 

1° giorno - Italia - Cagnes sur Mer - Antibes - St. Raphael
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cagnes sur Mer. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Cagnes sur Mer e pranzo in ristorante sul 
lungomare.
Proseguimento per Antibes, l’unico villaggio costiero 
rimasto intatto con le sue torri saracene.
Arrivo a St. Raphael, cittadina balneare dallo charme 
provenzale. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Sainte Maxime - Port Grimaud - St. Tropez
St. Raphael (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta del Golfo di St. Tropez.
Passeggiata a Sainte Maxime, nota località balneare.
Pranzo in ristorante a Port Grimaud.
Visita di Saint Tropez e del suo celebre porto, ritrovo di 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

artisti. Passeggiata attraverso la cittadina: la Place aux 
Herbes (mercato provenzale), la torre campanaria della 
chiesa di Notre Dame de l’Assomption, la Cittadella, il 
museo dell’Annonciade, ospitato in una cappella del 
XVI° sec.
Al termine delle visite, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno - Cannes - Italia
St. Raphael (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cannes, luogo di ritrovo degli attori durante il 
festival del cinema. Pranzo in ristorante.
Passeggiata sulla Croisette e al quartiere del Suquet.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   340,00

Quota PREZZO TIME  e   310,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00
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l’Istria vanta uno dei più bei tratti di mare dell’Adriatico, con 
la sua costa rocciosa, frastagliata e centinaia di isole. 
Vi conquisterà con i suoi paesaggi naturali e le cittadine 
costiere che custodiscono autentici tesori come Rovigno, 
Parenzo e Pola. L’itinerario prosegue con la gita in battello 
alle isole Brioni, un incontro eccezionale di valori naturali 
ed eredità storico-culturali. Per finire Montona, un’antica 
acropoli circondata da vigneti che producono i noti vini 
istriani terrano e malvasia e da boschi dove crescono i famosi 
tartufi.

1° giorno - Italia - Rovigno - Parenzo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Rovigno.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Rovigno, cittadina costiera dominata dalla Chiesa di 
Sant’Eufemia.
Proseguimento per Parenzo (Porec). Visita della cittadina: la 
Basilica Eufrasiana, le case antiche, la Strada Decumana.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Isole Brioni - Pola
Parenzo - Prima colazione in hotel.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Mattina gita in battello alle bellissime isole Brioni, Parco 
Nazionale composto da 14 isole. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città di Pola, la più importante 
dell’Istria, nota per i suoi superbi monumenti romani come 
l’Arena e l’Arco dei Sergi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Montona - Italia
Parenzo - Prima colazione in hotel.
Partenza verso la parte centrale dell’Istria fino a Montona 
(Motovun), per la visita di questa cittadina medievale 
situata su un colle, circondata da boschi famosi per i tartufi. 
Degustazione di tartufi e vino. Pranzo in ristorante.
Partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   310,00

Quota PREZZO TIME  e   280,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 15/17 Aprile
Istria - Parenzo - Isole Brioni
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Un tour per conoscere Aosta, la Roma delle Alpi, una bella 
e tranquilla città che custodisce pregevoli resti archeologici 
per proseguire in Svizzera con la visita al Castello di Chillon, 
di epoca medievale, magico e fiabesco, legato alla figura di 
Lord Byron. Costruito su un isolotto roccioso sulla riva del 
lago di Ginevra, dà la sensazione di emergere dal lago stesso. 
Per finire un salto a Cervinia, località sciistica della Valle 
d’Aosta, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi ai piedi del 
maestoso massiccio.
 
1° giorno - Aosta
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Aosta.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo in Valle d’Aosta. Sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita della città di Aosta: la Cattedrale, la 
Chiesa di Sant’Orso, i monumenti romani come l’Arco di 
Augusto ed il Teatro.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Castello di Chillon - Losanna
Valle d’Aosta - Prima colazione in hotel.
Partenza per Losanna via Traforo del Gran San Bernardo.
Arrivo sul lago di Ginevra e visita con guida del Castello di 

Chillon, nei pressi di Montreux, il più suggestivo castello 
della Svizzera (ingresso incluso). Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita panoramica di Losanna, con il 
quartiere lungolago ed il centro storico più in alto.
Rientro ad Aosta.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Cervinia
Valle d’Aosta - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cervinia. Arrivo e visita della cittadina, famoso 
centro sciistico ai piedi della maestosa piramide del Cervino. 
Possibilità di salite facoltative in funivia. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   290,00

Quota PREZZO TIME  e   260,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Valle d’Aosta - Castello di Chillon - Losanna - Cervinia

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Colline e vigneti che si alternano a castelli e borghi storici: 
questo è il magico paesaggio che si propone allo sguardo 
dei viaggiatori che visitano le Langhe. In occasione della 
straordinaria fioritura di tulipani, il parco del Castello di 
Palormo accoglie la nuova edizione di Messer Tulipano! 
Nel parco storico, trasformato dai tulipani in un giardino 
incantato troverete anche allestimenti, esposizioni e attività 
per grandi e piccoli. 

1° giorno - Vicoforte - Mondovì
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Mondovì.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Visita al celebre Santuario di Vicoforte, meta di visitatori e 
pellegrini da tutto il mondo, che vanta la più grande cupola 
ellittica mai costruita. Pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Mondovì. Visita del centro storico: 
la città vecchia conserva l’impianto urbanistico medievale 
arricchito di edifici seicenteschi e settecenteschi.
Sistemazione in hotel nelle Langhe (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Alba - La Morra
Langhe - Prima colazione in hotel.
Visita del centro storico di Alba.
Passeggiata nel centro storico, all’ombra delle torri 
millenarie che ricordano il glorioso passato comunale della 
città. Visita di San Domenico, chiesa medioevale che si 
impone all’attenzione per il contrasto tra il caldo colore del 

mattone e la pietra arenaria, visita alla Cattedrale di San 
Lorenzo, notevole per il prezioso coro ligneo risalente al 1512. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione panoramica nei comuni della 
zona di produzione del vino Barolo. Sosta a La Morra, 
pittoresco borgo ubicato su un colle a 513 metri s.l.m. 
Passeggiata fino al “belvedere delle Langhe”.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Pralormo - Asti
Langhe - Prima colazione in hotel.
Itinerario panoramico tra le ridenti campagne piemontesi 
e visita della mostra “Messer Tulipano”. Il lussureggiante 
parco che domina il paese di Pralormo diventa uno 
straordinario ambasciatore di primavera vestendosi delle 
variopinte corolle dei circa 50.000 tulipani messi a dimora 
in autunno (ingresso incluso). Pranzo libero. 
Sosta ad Asti per breve visita della città: Corso Alfieri, la 
Cattedrale, ecc.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   290,00

Quota PREZZO TIME  e   270,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Langhe - Mostra “Messer Tulipano”

PrezzoTime
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Il paesaggio, ricco di storia e di testimonianze storiche e 
artistiche, è quanto mai affascinante: rigogliosa vegetazione 
e ardite architetture fino alle isole intitolate alla famiglia 
Borromeo, che seppe costruire qui sontuosi palazzi e 
circondarli di splendidi giardini. I Laghi Maggiore e d’Orta vi 
incanteranno con borghi raffinati e scorci sulle montagne.

1° giorno - Lago di Lugano
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Lugano.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Lugano e tempo a disposizione per passeggiata 
lungolago. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Locarno e la riva 
piemontese del Lago Maggiore.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lago Maggiore
Lago Maggiore - Pensione completa in hotel.
Mattina tour panoramico delle più interessanti località 
climatiche sul lago: Stresa, Baveno, Pallanza, Intra.

Nel pomeriggio escursione facoltativa in battello alle isole 
Borromee con soste all’isola dei Pescatori e all’isola Bella e 
visita facoltativa del Palazzo Borromeo e dei suoi giardini.
Al termine delle visite, rientro in hotel.
Pernottamento.
3° giorno - Lago d’Orta
Lago Maggiore - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina escursione al Lago d’Orta.
Visita della cittadina di Orta e (facoltativa) all’isola di San 
Giulio e la sua Basilica romanica.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   300,00

Quota PREZZO TIME  e   280,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Lago Maggiore - Lago di Lugano - Lago d’Orta

Programma valido anche per il 19/21 Maggio PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Con le giornate che iniziano ad allungarsi il clima si 
fa piacevole: è il momento ideale per concedersi una 
pausa nelle splendide Dolomiti. Cortina d’Ampezzo è 
la Regina dell’intrattenimento culturale, mondano ed 
enogastronomico; Pieve di Cadore offre un’atmosfera 
rilassante, con scenari naturalistici unici; Canazei la più nota 
località della Val di Fassa circondata da importanti massicci 
delle Dolomiti.

1° giorno - Cortina d’Ampezzo - Pieve di Cadore
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cortina d’Ampezzo.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Cortina. Pranzo libero.
Visita della nota località: passeggiata nell’animato ed 
elegante Corso Italia.
Sistemazione in hotel a Pieve di Cadore o dintorni (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.

2° giorno - Pieve di Cadore - Misurina
Pieve di Cadore (o dintorni) - Pensione completa in hotel.
Mattina a disposizione per visite individuali.
Nel pomeriggio escursione al Lago di Misurina.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Falzarego e Pordoi - Canazei
Pieve di Cadore (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Canazei via Passo Falzarego e Passo Pordoi.
Sosta al Passo Falzarego per escursione facoltativa in 
cabinovia alla Cima Lagazuoi. Breve sosta al Passo Pordoi. 
Arrivo a Canazei e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   295,00

Quota PREZZO TIME  e   270,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Dolomiti - Cortina d’Ampezzo - Canazei

Programma valido anche per il 2/4 Giugno
Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Scrigni d’arte e cultura tra Montefeltro e Romagna

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

il Montefeltro, territorio di rara bellezza ambientale e 
di grande ricchezza culturale; Urbino, capolavoro del 
Rinascimento e città patrimonio mondiale Unesco; Gradara 
legata alla storia del suo castello e San Leo fanno parte de 
“I Borghi più belli d’Italia”.

1° giorno - Gradara - Pesaro
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Gradara.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Gradara e visita della Rocca, considerata tra le più 
belle d’Italia, celebre per la tragedia di Paolo e Francesca.
Trasferimento in hotel sulla costa marchigiana (HHH 
semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Pesaro e visita del centro 
con la Cattedrale e la casa natale di Gioacchino Rossini.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - San Leo - San Marino
Costa marchigiana - Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta del Montefeltro. A San Leo visita della 
Rocca, collocata in posizione inespugnabile. 
Proseguimento per San Marino.
Pranzo pasquale in ristorante. 

Nel pomeriggio visita della cittadina, capitale della 
omonima Repubblica, famosa per il suo centro storico con 
il Palazzo Pubblico, la Basilica e la Chiesa di San Francesco. 
Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Urbino - Urbania
Costa marchigiana - Prima colazione in hotel.
Escursione ad Urbino. Visita guidata della città, il cui centro 
storico è inserito nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO: il Palazzo Ducale, il Duomo, l’Oratorio di San 
Giovanni, la casa natale di Raffaello.
Trasferimento ad Urbania, caratteristica cittadina famosa 
per la ceramica artistica. Pranzo in ristorante.
Visita con guida del Palazzo Ducale e della Chiesa dei Morti.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   330,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Borghi antichi, ville signorili, castelli medievali e resti 
archeologici animano i Castelli Romani. In passato luoghi di 
villeggiatura prediletti dalle famiglie gentilizie della capitale 
e dai papi, sono la meta ideale per un tour all’insegna del 
piacere fra natura, storia e specialità eno-gastronomiche.
 
1° giorno - Ariccia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Roma via autostrada.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo ad Ariccia e pranzo in tipica fraschetta.
Visita con guida dello splendido Parco Chigi di circa 28 
ettari, del piano nobiliare del Palazzo Chigi, che conserva 
ancora gli arredi originali. Si prosegue con la visita delle 
Stanze del Cardinale.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena pernottamento.
2° giorno - Genzano - Nemi
Ariccia (o dintorni) - Pensione completa in hotel.
Mattina visita del borgo di Genzano. 
Visita guidata del Parco Sforza Cesarini, giardino romantico 
sul modello inglese voluto dalla Duchessa Carolina Shirley, 
e del Palazzo Sforza Cesarini.
Nel pomeriggio panoramica del lago di Nemi e passeggiata 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G
Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

a Nemi, il più piccolo ma il più caratteristico borgo dei 
Castelli Romani.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Castel Gandolfo - Frascati
Ariccia (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Visita con guida di Castel Gandolfo, residenza estiva 
del Papa, per ammirare il borgo e l’omonimo lago. 
Proseguimento per Frascati e visita guidata di Villa 
Mondragone incantevole ed imponente dimora del XVI 
secolo. Villa Mondragone, grazie alla singolarità del suo 
valore storico, culturale ed artistico è in grado di offrire 
un’esperienza ed un ricordo indimenticabili. 
Pranzo in ristorante dall’atmosfera di antica trattoria 
romana.
Passeggiata nel centro storico di Frascati.
Partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  e   320,00

Quota PREZZO TIME  e   290,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Castelli Romani - Ville Tuscolane e Palazzi

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un tour attraverso la storia delle abbazie e la bellezza 
naturale dei luoghi. L’Abbazia di Montecassino è una perfetta 
ricostruzione dopo la fine della seconda guerra mondiale; 
La Riviera di Ulisse è una terra di miti ed eroi come Ulisse ed 
Enea, intrisa di storia e leggenda. Andiamo alla scoperta dei 
suoi gioielli: Sperlonga, Gaeta e Terracina.

1° giorno - Montecassino - Riviera d’Ulisse
Icontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cassino.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Cassino. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Montecassino, fondata 
da San Benedetto nell’anno 529, più volte distrutta e 
ricostruita.
Proseguimento per la Riviera d’Ulisse.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Sperlonga - Gaeta
Riviera d’Ulisse - Pensione completa in hotel.
In mattinata visita di Sperlonga, piccolo borgo medievale 
dalle case bianche. E’ un intreccio di vicoli, archi e scalette, 
un set cinematografico naturale che sedusse celebrità ed 
intellettuali.
Nel pomeriggio visita del centro storico di Gaeta che 
serba angoli di grande fascino e monumenti di notevole 
importanza artistica, come il Duomo.

Proseguimento con la visita del Santuario della Santissima 
Trinità o della Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi 
si accede attraverso una spaccatura nella roccia causata, 
secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto al momento 
della morte di Cristo.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Terracina - Abbazia di Fossanova
Riviera d’Ulisse - Prima colazione in hotel.
Partenza per Terracina. Visita del Tempio di Giove Anxur, 
o Santuario di Monte Sant’Angelo, ispirato alla grande 
architettura scenografica ellenistica, appartiene alla serie 
degli antichi santuari laziali ristrutturati tra la fine del II sec. 
a.C. e l’inizio del I sec. a.C. Dal Tempio si gode un’imperdibile 
vista della città di Terracina, la pianura pontina, il Circeo, 
il mare con le isole Ponziane e Ischia. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la visita dell’Abbazia di Fossanova, 
dichiarata monumento nazionale. L’Abbazia costituisce il 
più antico esempio d’arte gotico-cistercense in Italia.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  e   320,00

Quota PREZZO TIME  e   280,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

ITALIA in Bus 15/17 Aprile
Riviera d’Ulisse - Montecassino

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Napoli è una città magica, un luogo dove il moderno e le 
antiche tradizioni si incontrano, creando un mix unico. 
Visitare questa città e la Costa Amalfitana non potrà che 
arricchirvi, a livello artistico ed emozionale. Borghi fioriti e 
panorami mozzafiato accompagneranno il vostro tour.

1° giorno - Napoli - Penisola sorrentina
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Napoli. Pranzo libero.
Visita della città con guida: Piazza del Plebiscito, il 
Municipio, il Maschio Angioino, la Galleria Umberto, ecc.
Proseguimento del viaggio per la penisola sorrentina.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Penisola sorrentina - Capri (facoltativa)
Penisola sorrentina - Prima colazione in hotel.
Intera giornata a disposizione. Pranzo libero.
Possibilità di escursione facoltativa a Capri (da prenotarsi in 
agenzia).
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Amalfi
Penisola sorrentina - Prima colazione in hotel.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Partenza per la Costa Amalfitana. Sosta panoramica al 
Belvedere di Positano.
Arrivo ad Amalfi e visita del Duomo che domina dall’alto di 
una scalinata la pittoresca piazza centrale, il Chiostro del 
Paradiso, ecc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  e   290,00

Quota PREZZO TIME  e   260,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Supplemento escursione a Capri   e   75,00
(da prenotarsi in agenzia. Non sono possibili 
prenotazioni in loco)
L’escursione comprende: trasferimento da/per il porto, 
guida per l’intera giornata, aliscafo A/R, minibus per il 
giro dell’isola, tassa di sbarco. L’escursione facoltativa sarà 
effettuata con un minimo di 20 partecipanti. 

ITALIA in Bus 15/17 Aprile 
Costa Amalfitana - Napoli - Capri

Programma valido anche per il 2/4 GiugnoPrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Un weekend per conoscere la capitale della Slovenia con il 
suo meraviglioso centro storico. Su entrambi i lati del fiume 
Ljubljanica si trovano alberi di salice, bar e ristoranti animati, 
magnifici edifici e ponti barocchi. Proseguiamo il viaggio 
con la visita, a bordo di un divertente trenino, al mondo 
sotterraneo delle Grotte di Postumia fra tunnel, passaggi, 
gallerie, formazioni di stalattiti e stalagmiti.

1° giorno - Lubiana
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Lubiana.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Lubiana.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Visita della città capitale della Slovenia: la Fontana dei 
Fiumi, la Cattedrale, il Castello, ecc.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - Grotte di Postumia
Lubiana - Prima colazione in hotel.
Partenza per Postumia. Visita, parte in trenino e parte a 
piedi, delle Grotte di Postumia, fra le più belle e grandiose al 
mondo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione  e   190,00

Quota PREZZO TIME  e   170,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 16/17 Aprile
Lubiana - Grotte di Postumia

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Due giorni per scoprire il Friuli. Udine, città elegante e 
conviviale. Resterete incantati dalle sue piazze, raffinati 
salotti all’aperto e dai suoi palazzi antichi. Cividale del Friuli 
un’antica città, risalente al periodo romano e Trieste, stretta 
tra mare e monti, racconta il passaggio e la convivenza di più 
popoli che hanno lasciato il meglio della loro arte e cultura in 
un armonioso susseguirsi di stili e paesaggi tutti da scoprire.

1° giorno - Udine - Cividale
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Udine.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Udine e visita orientativa della città: la collina del 
Castello, Piazza della Libertà, il Duomo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Cividale, già centro del popolo 
dei Longobardi: il Duomo, il Tempietto Longobardo, il Ponte 
del Diavolo, ecc. 
Possibilità di acquisto del dolce tipico gubana.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - Redipuglia - Trieste
Udine - Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Trieste. 
Breve sosta a Redipuglia per visita al grandioso Sacrario 
della Prima Guerra Mondiale.
Arrivo a Trieste e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città: Piazza della Cattedrale, 
San Giusto, il Castello, il lungomare, ecc.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione  e   240,00

Quota PREZZO TIME  e   210,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00

ITALIA in Bus 16/17 Aprile
Udine - Trieste

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Scoprire un’altra Napoli! con un itinerario attraverso la 
“Napoli sotterranea” un fittissimo e complesso reticolo di 
cunicoli e cavità, che si trovano sotto tutto il centro storico e 
che formano una vera e propria città. Il Miglio Sacro di Napoli 
è un itinerario alla scoperta dei tesori del Rione Sanità, dove 
hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, e dove un 
tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. 

1° giorno - Napoli
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Raduno dei partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Napoli. Pranzo libero.
Visita con guida della Napoli sotterranea: al di sotto della 
città medievale, i suggestivi resti della città greca e romana 
(ingresso incluso).
Sistemazione in hotel nei dintorni di Napoli (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Napoli
Napoli o dintorni - Prima colazione in hotel.

Inizio del tour del Miglio Sacro.
L’itinerario si sviluppa per un intero miglio e parte dalle 
Catacombe di San Gennaro fino al suo tesoro nel Duomo. 
Percorrere questo itinerario significa andare alla scoperta 
del Rione Sanità, centro e fulcro della cultura napoletana. 
Durante il percorso si possono ammirare numerose chiese, 
che da luoghi di culto si sono trasformati nel tempo in note 
gallerie d’arte. Un quartiere di Napoli che può vantare una 
storia millenaria e che ancora oggi la racconta ai visitatori 
attraverso le sue opere d’arte, le architetture, i suoi tesori. 
Durante il percorso street food.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   180,00

Quota PREZZO TIME  e   160,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 16/17 Aprile
Napoli - La città sotterranea e il Miglio Sacro

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Un viaggio che vi condurrà lungo le Valli del Reno e della 
Mosella per scoprire la Germania più romantica! La Valle del 
Reno è uno dei percorsi più affascinanti della Germania ed è 
stata dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco. Lungo le 
rive del Reno si susseguono paesaggi, vigneti, antichi castelli 
e piccoli borghi. Affascinante la valle della Mosella, rinomata 
soprattutto per il suo vino bianco.

1° giorno - Offenburg
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Offenburg o dintorni.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Strasburgo - Treviri
Offenburg (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Strasburgo e visita con guida della città, 
celebre per la Cattedrale. Visita del centro storico e dei 
moderni edifici del Parlamento Europeo. Pranzo libero 
Nel pomeriggio giro panoramico in battello negli stretti 
canali della pittoresca Petite France.
Partenza per Treviri.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Treviri - Valle della Mosella - Coblenza
Treviri - Prima colazione in hotel.
Visita della città più vecchia della Germania: l’Hauptmarkt, 
la Porta Nigra, la Basilica, le Terme Imperiali, il Duomo di 
San Pietro, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve navigazione sulla Mosella tra 
Cochem e Bruttig-Fankel. Proseguimento in pullman 

fino a Coblenza. Il corso della Mosella è ricco di curve e 
fiancheggiato da vigneti che sono stati già impiantati dai 
Romani.
Arrivo a Coblenza o dintorni.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Boppard - Valle del Reno - Heidelberg
Coblenza (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Boppard, che si trova sull’ansa più grande del 
Reno. Imbarco per la navigazione lungo il Reno, percorrendo 
il tratto dei Castelli e della rupe Loreley. Pranzo in battello. 
A Bingen (o paese similare) sbarco e ripresa del viaggio in 
pullman per Schwetzingen/Heidelberg (o dintorni).
Tempo a disposizione per visita individuale di Heidelberg.
Sistemazione in hotel nei dintorni (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Italia
Schwetzingen/Heidelberg (o dintorni) - Prima colazione in 
hotel.
Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   590,00

Quota PREZZO TIME  e   560,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   130,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 21/25 Aprile 
Strasburgo - Valli del Reno e Mosella - Navigazioni

PrezzoTime
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Tour
PULLMAN

Definita la “Parigi dell’Est”, Budapest non ha davvero nulla 
da invidiare alla capitale francese. E’ una città scintillante 
e romantica, attraversata dal “Danubio Blu”. Il Castello di 
Godollo, residenza estiva di Sissi è un grande castello barocco 
che ha conservato l’atmosfera e lo splendore reale del XIX 
secolo. Nella splendida città di Keszthely sulla riva del lago 
Balaton visiteremo il Castello Festetics in stile neorococò, al 
terzo posto in ordine di grandezza e bellezza in Ungheria.

1° giorno - Italia - Budapest
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Budapest. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Budapest in 
serata. Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Budapest
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, una delle più belle 
capitali d’Europa. Otto ponti collegano le due parti della 
città: Buda coronata da verdi colline, Pest adagiata nella 
pianura del Danubio. Visiteremo il Parlamento (esterno), 
la Cattedrale di Santo Stefano, la Piazza degli Eroi, la 
Cittadella, la Chiesa di Mattia, ecc. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita facoltativa del Palazzo Reale, storica 
residenza dei re ungheresi. Si trova all’interno del vecchio 
distretto del Castello, famoso per le case ed edifici pubblici 
in stile barocco.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Budapest - Godollo
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina proseguimento della visita alla città e 

successivamente partenza per il Castello di Godollo, 30 
km. a nord-est di Budapest. Questo castello fu il regalo 
degli ungheresi a Francesco Giuseppe e Sissi dopo 
l’incoronazione e dal 1867 al 1918 fu la residenza estiva degli 
Asburgo. Oggi viene definito come la Versailles ungherese 
(ingresso facoltativo). Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio rientro a Budapest.
Cena in un tipico ristorante con musica zigana.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Keszthely - Lubiana
Budapest - Prima colazione in hotel.
Partenza per Keszthely, la cittadina più antica delle rive del 
lago Balaton. Qui si trova il terzo castello più grande del 
paese con le sue 101 camere, il portone ornato e la torre 
barocca; è il castello dei Conti Festetics, la cui cappella è 
rimasta intatta, e qui ha sede la biblioteca dell’alta nobiltà 
Helikon, comprendente volumi rarissimi. Nelle sale del 
Castello si ammira l’esposizione sul modo di vita dei secoli 
XVIII-XIX, dalle armi alle collezioni di trofei del Principe 
Windischgraetz (ingresso facoltativo). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Lubiana.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Lubiana - Italia
Lubiana - Prima colazione in hotel.
Visita panoramica della città capitale della Slovenia.
Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 21/25 Aprile 
Budapest - Castelli dell’Ungheria

PrezzoTime
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Quota di partecipazione   e   495,00

Quota PREZZO TIME  e   470,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un tour alla scoperta di affascinanti città croate: Sebenico, 
Zara e Dubrovnik per dirigersi verso il Montenegro. Cattaro, 
situata all’estremità di un fiordo, è una cittadina fortificata 
il cui centro storico è un gioiello medievale perfettamente 
conservato. 

1° giorno - Zara - Sebenico
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Zara. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Zara e visita guidata della città: Callelarga, la Chiesa 
di San Donato, il Foro Romano, l’organo marittimo, ecc.
Proseguimento per Sebenico.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Sebenico - Dubrovnik
Sebenico - Prima colazione in hotel.
Visita con guida della città di Sebenico con la Cattedrale di San 
Giacomo, costruita nel 1400 da Niccolò di Giovanni Fiorentino. 
Partenza per Dubrovnik. Pranzo libero.
Arrivo e visita con guida della città: lo Stradun, il Monastero 
dei Francescani e la sua farmacia del 1317, il Palazzo Sponza, 
la Statua di Orlando.

PrezzoTime

EUROPA in Bus 21/25 Aprile 
Dubrovnik - Montenegro

Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Montenegro - Perast - Cattaro - Budva
Dubrovnik - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata nel Montenegro.
Arrivo a Perast e visita della Chiesa della Madonna dello 
Scalpello.
Visita della città di Kotor (Cattaro), patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, circondata da mura e fortificazioni veneziane 
e con un pittoresco nucleo antico. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Budva e, dopo la visita, rientro a 
Dubrovnik con tratto in traghetto.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Spalato - Traù - Sebenico
Dubrovnik - Prima colazione in hotel.
Partenza per Split (Spalato). Visita di Spalato, capoluogo 
della Dalmazia, ricca di splendidi monumenti come la 
Cattedrale e il Palazzo di Diocleziano. Pranzo libero. 
Visita della cittadina di Traù (Trogir) che ha conservato intatto 
l’aspetto medievale e veneziano: la Cattedrale e le mura.
Proseguimento per Sebenico.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

5° giorno - Sebenico - Fiume - Italia
Sebenico - Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia. Breve visita della città di Fiume.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   490,00

Quota PREZZO TIME  e   450,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

ITALIA in Bus 21/25 Aprile 
Calabria - Riviera ionica e Sila

Un tour che parte dalla costa per arrivare al Parco Nazionale 
della Sila, uno dei più importanti complessi forestali 
d’Italia, incontro suggestivo tra uomo e natura. L’itinerario 
prosegue attraverso la riviera ionica con il promontorio di 
Capo Colonna; Le Castella, una delle più rinomate località 
balneari della costa calabrese nota per la suggestiva fortezza 
aragonese che domina la baia da un isolotto prospiciente 
la terraferma. Si prosegue con la visita di antiche cittadine 
per finire con la visita di Cosenza con il castello restaurato di 
recente che domina la città.

1° giorno - Crotone
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Crotone. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Crotone o dintorni.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Santa Severina - Parco Nazionale della Sila
Crotone - Prima colazione in hotel.
Partenza per Santa Severina. Visita del Castello e del centro 
storico di aspetto bizantino. Proseguimento per la Sila. 

PrezzoTime
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita delle zone più interessanti del Parco 
Nazionale della Sila: Cupone, il Lago Cecita e i Giganti di 
Fallistro.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Crotone - Capo Colonna - Le Castella - Catanzaro
Crotone - Prima colazione in hotel.
Visita del centro di Crotone, con il Museo dove è conservato 
il Diadema d’oro di Hera Lacinia e il Duomo.
Proseguimento per Capo Colonna e visita del Tempio di 
Hera. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Le Castella con il Castello 
Aragonese, situato su un’isolotto.
Proseguimento per Catanzaro.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Gerace - Stilo
Catanzaro - Prima colazione in hotel.
Partenza per Gerace, antica cittadina su una rupe che 
domina la costa ionica. Visita del centro storico: la 
Cattedrale, la più grandiosa e la più bella della Calabria, San 
Francesco, ecc. Pranzo in ristorante tipico.
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Proseguimento per Stilo, con sosta alla Cascina per 
degustazione del bergamotto. Visita della Cattolica di Stilo, 
raro esempio in Italia di chiesa bizantina con cupole.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Cosenza
Catanzaro - Prima colazione in hotel.
Visita di Cosenza con il centro storico, il Duomo, il teatro 
Caffè Renzelli e passeggiata nel centro, con possibilità di 
vedere il Museo MAB all’aperto.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione   e   520,00

Quota PREZZO TIME  e   490,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   110,00

PrezzoTime

ITALIA in Bus 22/29 Aprile
Tour Sardegna del Sud

Una settimana alla scoperta della Sardegna del Sud, quella 
più autentica e selvaggia, dove si respira aria di libertà e 
di natura incontaminata; le spiagge che ricordano le coste 
tropicali; i sapori e le tradizioni dell’Italia più verace che ha 
ha saputo mantenere alcune usanze nel ricordo di popoli 
diversi. Nel litorale Sud si trova una maggior presenza di 
testimonianze storiche, soprattutto le misteriose costruzioni 
dette Nuraghi, considerati l’espressione architettonica nella 
preistoria mediterranea.

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 4,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 4,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 5,00.

1° giorno - Livorno - Olbia - Oristano
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livorno ed operazioni di imbarco 
sulla nave in partenza per Olbia alle ore 8,00. 
Pranzo libero. Arrivo ad Olbia. 
Operazioni di sbarco e partenza per Oristano.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro 
storico.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Cabras - Tharros - Iglesias - Carbonia
Oristano - Prima colazione in hotel.
Escursione nella penisola del Sinis con lo stagno di Cabras. 
Visita dei resti della città fenicio-punico-romana di Tharros, 
l’area archeologica sospesa tra due mari è una delle più 
affascinanti del Mediterraneo. 
Sosta per ammirare la chiesetta paleocristiana di San 
Giovanni in Sinis. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Iglesias. Visita della città medievale: 
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la Cattedrale di Santa Chiara e la Chiesa di San Francesco 
dentro le Mura Pisane, il Pozzo di Santa Barbara.
Sistemazione in hotel in zona Carbonia (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Miniere del Sulcis - Sant’Antioco - Carbonia
Carbonia (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Escursione nell’area del Parco Geominerario storico ed 
ambientale del Sulcis, primo parco geominerario al mondo 
riconosciuto dall’Unesco. Visita alla Miniera di Porto Flavia. 
Proseguimento lungo la costa, il Belvedere di Nebida da cui 
si ammira l’isola del Pan di Zucchero e i faraglioni. 
Visita della Laveria Lamarmora, definito il Colosseo delle 
miniere (si accede da un sentiero sterrato e si scende per 
circa 300 scalini a picco sul mare). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Carbonia e visita della grande miniera 
di Serbariu, attualmente sede del Museo del Carbone.
Partenza per Sant’Antioco, collegato alla terraferma da un 
ponte lungo 3 chilometri. Si può vedere la necropoli punica, 
la Basilica con le catacombe di Sant’ Antioco e il Tophet, 
ovvero il tipico santuario fenicio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
4° giorno - Isola di San Pietro - Carloforte - Nora - Cagliari
Carbonia (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
In prima mattinata partenza in traghetto (30 minuti) per 
l’isola di San Pietro. 
Visita di Carloforte, cittadina singolare per il valore 
ambientale che, con i suoi tratti ancora tradizionalmente 
liguri, si differenzia dagli altri centri sardi. 
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio rientro in traghetto a Calasetta e 
proseguimento per Cagliari.
Sosta a Nora per breve visita delle rovine della città fenicio-
punico-romana con il suo bellissimo anfiteatro sul mare.
Arrivo a Cagliari e sistemazione in hotel (HHH periferico).

Cena e pernottamento.
5° giorno - Cagliari - Villasimius
Cagliari - Pensione completa in hotel.
Mattina visita con guida locale della città, l’antica Karalis, 
centro importante per la sua felice posizione al centro 
del Mediterraneo. Passeggiando tra le antiche mura 
scopriremo i suoi gioielli: la Porta di Santa Cristina, la Torre 
di San Pancrazio, la Torre dell’Elefante, Piazza Palazzo con la 
bellissima Cattedrale di Santa Maria, ecc.
Nel pomeriggio escursione a Villasimius con panoramica 
fino a Capo Carbonara.
Pernottamento in hotel.
6° giorno - Barumini - Parco della Giara - Nuoro
Cagliari - Prima colazione in hotel.
Partenza per Barumini per visita con guida del sito, il più 
imponente complesso nuragico dell’isola, patrimonio 
dell’Umanità. Pranzo in tipico ristorante.
Nel pomeriggio escursione nel Parco della Giara di Gesturi, 
l’altopiano dove vivono liberi i famosi cavallini sardi e varie 
altre specie endemiche dell’isola.
Proseguimento per Nuoro.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Nuoro - Orgosolo - Oliena - Olbia
Nuoro - Prima colazione in hotel.
Visita della città: il Museo del Costume, la chiesetta della 
Solitudine con la tomba di Grazia Deledda. 
Panoramica del Monte Ortobene fino all’altura dominata 
dalla statua bronzea del Redentore con veduta della città e 
delle ampie vallate sottostanti.
Pranzo con i pastori ad Orgosolo.
Nel pomeriggio proseguimento per Oliena con sosta 
alla Sorgente carsica di Su Gologone e visita del villaggio 
nuragico Serra Orrios con i resti delle capanne costruite 
attorno ai cortili dove sono ancora visibili pozzi e cisterne.
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Sistemazione in hotel ad Olbia o dintorni (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Olbia - Livorno
Olbia (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione fino al trasferimento al porto di Olbia.
Imbarco sulla nave in partenza per Livorno alle ore 14,00. 
Pranzo libero.
Arrivo a Livorno. Sbarco e partenza per il viaggio di rientro.

Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   920,00

Quota PREZZO TIME  e   890,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   210,00

EUROPA in Bus 22/25 Aprile 
Camargue - Provenza - Les Saintes Maries de la Mer

Programma valido anche per 1/4 GiugnoPrezzoTime

Questo è il periodo più bello per visitare la Provenza e la 
Camargue. Paludi, canali, fiori, profumi e colori. È questa la 
Camargue in primavera, la regione francese tanto amata da 
Van Gogh, racchiusa nel delta del fiume Rodano. Lasciatevi 
rapire dalla Provenza alla scoperta di villaggi ricchi di storia, 
arroccati sulla roccia e circondati dalla lavanda profumata. 

1° giorno - Les Saintes Maries de la Mer
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Les Saintes Maries de la Mer.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio. Arrivo a Saintes Maries de la 
Mer, delizioso paese sul mare, capoluogo della Camargue.
Sistemazione in hotel (HH semicentrale). 
Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.
2° giorno - Les Saintes Maries de la Mer - Aigues Mortes
St. Maries de la Mer - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita della Camargue. 
Mattina escursione in battello sul Piccolo Rodano e visita 
al Parco Ornitologico nonché alla chiesa fortificata di St. 

Maries de la Mer, meta ogni anno del pellegrinaggio delle 
popolazioni nomadi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Aigues Mortes, bella cittadina 
medioevale cinta da mura.
Al termine delle visite, rientro a St. Maries de la Mer.
Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Arles - Les Baux - Saint Remy - Les Saintes Maries 
de la Mer
St. Maries de la Mer - Prima colazione in hotel.
Partenza per Arles. Arrivo e visita della città con guida: 
l’Arena romana, la Basilica di St. Trophime e il Chiostro, ecc.
Proseguimento per Les Baux de Provence. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Les Baux, il sito più impressionante 
di tutta la Provenza e una delle grandi mete del turismo 
francese. Su un nudo sperone roccioso si ergono le rovine 
di una fortezza medioevale, da cui si ammirano grandiosi 
panorami. Attraversando gli uliveti delle Alpilles sosta a 
St. Remy, nota per i resti romani e il ricordo di Van Gogh.
Al termine delle visite, rientro a St. Maries de la Mer.
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Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Aix en Provence
St. Maries de la Mer - Prima colazione in hotel.
Partenza per Aix en Provence. Visita della città natale di Paul 
Cezanne: le 101 fontane, Corso Mirabeau con i suoi platani 
secolari, il Municipio seicentesco e la bella Cattedrale.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   530,00

Quota PREZZO TIME  e   495,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   140,00

PrezzoTime

EUROPA in Bus 22/25 Aprile 
Monaco di Baviera ed i luoghi fiabeschi di Ludwig

Seguendo il famoso “Ludwig tour” scopriamo Monaco e i 
magnifici castelli della Baviera dove ha vissuto re Ludwig II dei 
Wittelsbach, sovrano dal 1864 al 1886 della Baviera. Durante 
il suo regno Ludwig II, appassionato di arte, musica e storia, 
ha fatto costruire magnifici castelli: a Neuschwanstein, a 
Linderhof ed a Herrenchiemsee. 

1° giorno - Linderhof - Monaco di Baviera
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Baviera.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo nel primo pomeriggio a Linderhof per visitare la Villa 
Reale fatta costruire da Ludwig II di Baviera in ricordo del 
Re Sole. Le sale della villa sorprendono per la ricchezza del 
mobilio e della decorazione (ingresso incluso).
Proseguimento per Monaco.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Monaco - Lago Chiem - Herrenchiemsee
Monaco di Baviera - Prima colazione in hotel.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Visita del centro storico a piedi: la Marienplatz, il Palazzo 
Comunale neogotico, la Residenza Ducale, l’animatissimo 
Mercato delle Vettovaglie. Giro panoramico: il quartiere 
degli artisti Schwabing, la sede della BMW, il Villaggio 
Olimpico e il Castello di Nymphenburg. Pranzo libero.
Partenza per il Lago Chiem. Imbarco sul battello per l’Isola 
dei Signori dove si visita il Castello Herrenchiemsee, 
costruito sul modello di Versailles e mai terminato. 
Visita degli appartamenti di gala e di quello privato del re 
(ingresso incluso).
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Monaco di Baviera - Neuschwanstein - Wies
Monaco di Baviera - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata nella zona dei Castelli.
Visita del Castello di Neuschwanstein, il più famoso 
dei castelli di Ludwig II, rappresentato in innumerevoli 
illustrazioni (ingresso incluso). Veduta esterna del Castello 
di Hohenschwangau, dove Ludwig visse da bambino.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del famoso Santuario di Wies, inserito 
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tra i monumenti UNESCO, dove in un trionfo di stucchi e 
affreschi emerge la statua miracolosa del Cristo Flagellato.
Cena in birreria tipica con musica. Pernottamento in hotel.
4° giorno - Monaco di Baviera - Italia
Monaco di Baviera - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   490,00

Quota PREZZO TIME  e   450,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   100,00

nazioni: Germania, Austria, Svizzera. Meersburg è una 
delle località più suggestive e più turistiche del lago. La 
città alta è caratterizzata dalle case a graticcio costruite 
intorno alla meravigliosa roccaforte medievale e al Castello 
nuovo, riconoscibile da una bella scalinata. La città bassa, 
più moderna, sorge sulle rive del lago. Lindau: il lungolago, 
la città medievale in bellissima posizione su un’isoletta, 
le sue vie medievali con splendidi edifici del 500 e 600 la 
rendono uno dei luoghi di maggior interesse turistico della 
Baviera. Proseguimento per Bregenz con il suo quartiere 
medioevale. Nel tardo pomeriggio visita con guida di 
Costanza, la città vescovile con lo storico centro ed il 
Duomo. Pranzo libero nel corso delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Castello Fürstenberg - Sorgenti del Danubio - 
Lago Titisee
Lago di Costanza - Prima colazione in hotel.
Partenza per Donaueschingen.
Visita della cittadina di Donaueschingen e del palazzo dei 
principi Von Fürstenberg (ingresso incluso). La sorgente 
del Danubio a Donaueschingen è racchiusa in una vasca 

PrezzoTime

EUROPA in Bus 22/25 Aprile 
Lago di Costanza - Sorgenti del Danubio - Castello 
Fürstenberg - Cascate del Reno

Tour attraverso il Lago di Costanza, tra Svizzera, Austria e 
Germania per un viaggio nel cuore dell’Europa. In primavera 
il Lago di Costanza fiorisce letteralmente e si prepara alla 
bella stagione. Castelli, palazzi barocchi, fortezze medievali, 
case a graticcio, antiche chiese e giardini fiabeschi in uno 
spettacolo della natura varia e rigogliosa, in un continuo 
alternarsi di panorami alpini, colline ricoperte di vigneti e 
deliziose cittadine rivierasche. 

1° giorno - Lago di Costanza
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago di Costanza.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nella zona tedesca del Lago di Costanza.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Meersburg - Lindau - Bregenz - Costanza
Zona Lago di Costanza - Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita del Lago di Costanza. Giro completo 
del lago ammirando le cittadine più caratteristiche di tre 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Partenza per la visita delle imponenti Cascate del Reno, 
presso Sciaffusa, le più importanti d’Europa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   460,00

Quota PREZZO TIME  e   430,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

PrezzoTime

rotonda che si trova nel giardino del palazzo dei principi 
Von Fürstenberg, ancor oggi dimora dell’omonimo casato, 
feudatari della città fin dai tempi antichi. Il bellissimo 
castello, che combina diversi stili e richiama i palazzi della 
Belle Epoque, risale al sedicesimo secolo e fu modificato 
tra il 1893 e il 1896. Del castello si possono visitare i saloni e 
ammirare le preziose porcellane e gli splendidi arazzi. Visita 
al birrificio Fürstenberg. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al lago Titisee, nel cuore della Foresta 
Nera.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Cascate del Reno - Italia
Lago di Costanza - Prima colazione in hotel.

EUROPA in Bus 22/25 Aprile 
Riviera del Quarnaro - Cherso e Lussino - Laghi di Plitvice

Alla scoperta delle più belle mete del Golfo del Quarnaro, con
Abbazia, Fiume, le isole di Cherso e Lussino, il Parco Nazionale 
dei laghi di Plitvice. Il Golfo del Quarnaro, antico crocevia 
di diverse culture, dove la storia si legge nei monumenti, 
il fascino delle passate civiltà ti avvolge e per le strade si 
respirano i sapori mediterranei.
 
1° giorno - Fiume - Abbazia - Lovran
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Fiume. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Fiume.
Nel pomeriggio visita di Fiume, il porto principale della 
Croazia, e di Opatija (Abbazia), famosa località climatica e 
balneare.
Sistemazione in hotel a Lovran, sulla costa del Quarnaro 
(HHH semicentrale).

Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Laghi di Plitvice
Lovran - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata ai Laghi di Plitvice.
Visita con guida dei laghi, la bellezza naturale più celebre 
della Croazia, sedici laghi di grandezza diversa, collegati tra 
di loro da una novantina di cascate, la maggiore alta 78 mt. 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Rientro a Lovran.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Isole di Cherso e Lussino - Lussinpiccolo
Lovran - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata alle isole di Cherso 
e Lussino, le più grandi e le più paesaggisticamente 
interessanti del golfo del Quarnaro, italiane dal 1918 al 1943.
Traghetto da Brestova a Porozina. 
Visita dell’isola di Cherso (Cres). Pranzo in ristorante.
Visita di Lussinpiccolo (Mali Losinj), che conserva il 
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caratteristico aspetto veneziano.
Ritorno a Lovran con il traghetto.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Rovigno - Parenzo
Lovran - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Visita di Rovigno, cittadina istriana dominata dalla Chiesa 
di Sant’Eufemia, e di Parenzo: il centro di aspetto veneziano 
e la Basilica Eufrasiana. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   395,00

Quota PREZZO TIME  e   370,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 22/25 Aprile 
Riviera d’Ulisse - Isole di Ponza e Ventotene

PrezzoTime
Alla scoperta della Riviera d’Ulisse e delle Pontine, le isole 
vulcaniche più selvagge del Tirreno, al largo delle coste del 
golfo di Gaeta. L’animata e mondana isola di Ponza e la più 
piccola Ventotene riserva marina dalle mille insenature.

1° giorno - Sperlonga - Formia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Riviera d’Ulisse.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo sulla Riviera d’Ulisse. Pranzo libero.
Visita di Sperlonga, piccolo borgo medievale dalle 
bianche case. E’ un intreccio di vicoli, archi e scalette, un 
set cinematografico naturale che sedusse celebrità ed 
intellettuali.
Proseguimento per Formia e visita con guida: il quartiere 
medievale di Castellone con i suoi preziosi monumenti 
tra i quali il Cisternone romano, una delle tre cisterne 
monumentali più grandi d’Europa.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).

Cena e pernottamento.
2° giorno - Isola di Ponza
Riviera d’Ulisse - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata all’isola di Ponza, considerata 
una tra le più affascinanti di tutto il Mediterraneo.
Arrivo sull’isola e visita di Ponza Porto con le sue 
coloratissime barche per la pesca del pesce spada.
Tour in minibus alla scoperta degli angoli più suggestivi 
dell’isola. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero. Visita facoltativa, in barca, alle grotte 
naturali. Rientro col battello.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Isola di Ventotene
Riviera d’Ulisse - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata all’isola di Ventotene.
Arrivo sull’isola e passeggiata nel grazioso centro storico: la 
Chiesa di Santa Candida, il faro e la mediterranea piazzetta. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro in barca dell’isola, per ammirare la 
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bellezza e l’unicità della sua conformazione geologica.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Gaeta
Riviera d’Ulisse - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita con guida di Gaeta, che serba angoli di 
grande fascino e monumenti di notevole importanza 
artistica, come il Duomo. Proseguimento con la visita 
guidata del Santuario della Santissima Trinità o della 
Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi si accede 
attraverso una spaccatura nella roccia causata, secondo la 
tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte 

di Cristo.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   550,00

Quota PREZZO TIME  e   510,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

ITALIA in Bus 22/25 Aprile 
Isola d’Ischia

Splendida isola molto conosciuta per le sue fonti termali, è il 
luogo ideale per trascorrere momenti rilassanti. Da sempre 
fonte di ispirazione di poeti e scrittori, regala splendidi 
panorami e mare da favola. Storia, cultura e divertimento 
convivono nell’antica Pithecusae. Il Castello Aragonese che 
sorge su di un isolotto collegato con un ponte al versante 
orientale dell’isola, regala un panorama mozzafiato.  

1° giorno - Napoli - Ischia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli via autostrada.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Napoli e pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al porto. 
Operazioni d’imbarco sul traghetto in partenza per Ischia.
Arrivo e operazioni di sbarco.
Trasferimento in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

2° giorno - Ischia
Isola d’Ischia - Pensione completa in hotel.
Mattina giro dell’isola con visita di: Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana, Barano.
Nel pomeriggio visita del centro antico di Ischia Ponte con 
ingresso facoltativo al Castello Aragonese.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Ischia
Isola d’Ischia - Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per visite individuali.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Ischia - Napoli
Isola d’Ischia - Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto, imbarco sul traghetto in partenza 
per Napoli. Sbarco e pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.
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Quota di partecipazione   e   410,00

Quota PREZZO TIME  e   385,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 22/25 Aprile 
Termoli - Isole Tremiti - Gargano

Programma valido anche per 8/11 GiugnoPrezzoTime

Un itinerario nel Gargano fra rocce carsiche, vegetazione 
lussureggiante, meravigliose località balneari, luoghi di fede 
e sapori genuini. Di fronte al Gargano, un eden in miniatura 
circondato dall’azzurro del mare, le Tremiti, un piccolo 
arcipelago fatto di insenature, coste rocciose, grotte marine, 
faraglioni dove il mare dall’acqua limpida e cristallina crea 
un vero paradiso. 

1° giorno - Sulmona - Termoli
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Termoli via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Sosta a Sulmona per visita individuale e pranzo libero.
Nel pomeriggio ripresa del viaggio. Arrivo a Termoli in 
serata. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Isole Tremiti
Termoli - Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto. Operazioni d’imbarco sulla nave in 
partenza per escursione intera giornata alle Isole Tremiti.
Arrivo e visite varie: l’Abbazia di San Nicola, l’Isola di San 
Domino, le grotte costiere (in barca, facoltativa).
Pranzo in ristorante. Rientro a Termoli.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Peschici - Vieste - Testa del Gargano
Termoli - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata giro del Gargano: Peschici, Vieste, 
Testa del Gargano. Pranzo in ristorante a Vieste.
Soste per visite varie.
Rientro a Termoli. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Campobasso - Castelpetroso - Montecassino 
Termoli - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cassino.
Sosta a Campobasso per visita panoramica della città.
Sosta al Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso, il più 
frequentato del Molise. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Montecassino fondata 
da San Benedetto da Norcia, più volte distrutta e ricostruita.
Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   460,00

Quota PREZZO TIME  e   430,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)
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Un tempo cuore della civiltà contadina, oggi, ristrutturati 
e rinobilitati, i Sassi rivivono e lasciano senza fiato. Un tour 
affascinante attraverso un’intera città scavata nel tufo, con 
strutture articolate che si alternano a labirinti sotterranei. 
L’itinerario prosegue all’interno del magnifico Parco del 
Pollino dove si può camminare in mezzo alla natura 
selvaggia e incontaminata, osservare animali e gustare i 
piatti genuini. 

1° giorno - Riviera Ionica
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Riviera ionica della Basilicata.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Proseguimento per Metaponto/Policoro.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Sassi di Matera - Miglionico
Metaponto/Policoro - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Matera e visita alla città, in particolare i 
quartieri dei Sassi Caveoso e Barisano, dal 1995 riconosciuti 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita 
includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune delle 
Chiese rupestri: la Madonna delle Virtù, San Nicola dei 
Greci, il Monastero di Sant’Agostino e Santa Maria de Idris. 
Da non perdere la visita alla Casa Grotta. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sosta al borgo di Miglionico sede del 
famoso Castello del Malconsiglio, chiamato così perché nel 
1481 vi fu ordita la congiura dei Baroni contro re Ferdinando 
I d’Aragona, e della chiesa di Santa Maria Maggiore al 

cui interno è conservato un prezioso polittico di Cima da 
Conegliano.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Parco Nazionale del Pollino
Metaponto/Policoro - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale del Pollino. 
Arrivo in mattinata a Rotonda, sede del Parco del Pollino. 
Il caratteristico borgo ospita il Museo Naturalistico e 
Paleontologico del Pollino che conserva straordinari fossili 
di animali preistorici ritrovati nell’area. Da qui si prosegue 
lungo la strada all’interno del parco. Pranzo in rifugio.
Nel pomeriggio sosta per una passeggiata al Piano di 
Ruggio, ampia conca verde facilmente accessibile, qui si 
giunge al Belvedere da dove si possono ammirare i rarissimi 
esemplari di Pino Loricato, che dominano sui costoni della 
Serra del Prete.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Metaponto 
Metaponto/Policoro - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   395,00

Quota PREZZO TIME  e   360,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

ITALIA in Bus 22/25 Aprile 
I Sassi di Matera - Basilicata - Parco del Pollino

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Un weekend nel cuore del lago di Como. Scorci romantici e 
varietà di paesaggio, giardini ipercurati, meravigliose ville 
ottocentesche e paesini che hanno mantenuto l’aspetto 
medioevale. Da secoli il Lago di Como non smette di sedurre 
con la sua eleganza e il suo fascino.

1° giorno - Como - Cadenabbia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il lago di Como via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Sosta a Como e visita del Duomo.
Sistemazione in hotel sul Lago di Como o dintorni (HHH 
semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Cadenabbia per la visita della 
Villa Carlotta con gli appartamenti neoclassici e il suo 
giardino, famoso per le azalee (ingresso facoltativo).
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Bellagio - Lecco
Lago di Como (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’imbarcadero.

Attraversamento in battello da Cadenabbia a Bellagio. 
Bellagio è una cittadina in magnifica posizione sul 
promontorio fra i due rami del lago di Como.
Possibilità di visitare il Parco di Villa Melzi o la Chiesa di San 
Giacomo, ubicata nel caratteristico paese vecchio. Imbarco 
sul traghetto da Bellagio a Varenna.
Proseguimento in pullman per Lecco. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Lecco e i luoghi Manzoniani, dove è 
ambientata la vicenda dei “Promessi Sposi”.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   170,00

Quota PREZZO TIME  e   150,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   25,00

ITALIA in Bus 22/23 Aprile
Lago di Como - Luoghi Manzoniani

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

L’itinerario inizia con Sanary sur Mer, un piccolo porto 
di pesca provenzale dai colori pastello delle sue facciate, 
le strade animate, le terrazze ombreggiate da palme e il 
mercato dei fiori ogni mattina sulla piazza del municipio. 
Hyères incanta per il suo carattere medievale con le strette 
stradine del centro e quello provenzale per le botteghe 
degli artigiani, i mercati e i tanti bar che animano il centro. 
Il piccolo villaggio di Porquerolles si sviluppa intorno al 
porto e alla Place d’Armes. Ciò che rende speciale l’isola di 
Porquerolles è il fatto di essere una riserva naturale e uno 
dei luoghi più salvaguardati al mondo dal punto di vista 
ambientale. Il villaggio medievale di Le Castellet, nel cuore 
dei vigneti di Bandol, noto per il circuito automobilistico Paul 
Ricard chiude il tour.

1° giorno - Sanary Sur Mer - Tolone
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza per Sanary Sur Mer.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Sanary Sur Mer.
Visita di questo tipico villaggio francese, con il suo porto 
di pescatori. Sanary è stato rifugio di scrittori tedeschi che 
scapparono dalla Germania in cerca di pace e tranquillità. 
Visita della torre romana, dove si trova il museo di Frederic 
Dumas (ingresso facoltativo).
Proseguimento per Tolone o dintorni.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).

Cena e pernottamento.
2° giorno - Hyères - Porquerolles
Tolone (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata.
Passeggiata nella città vecchia di Hyères: le rovine del 
Castello feudale, la Collegiale di San Paolo, la Torre dei 
Templari.
Imbarco per l’isola di Porquerolles. Pranzo in ristorante.
Visita dell’isola, riserva naturale, incastonata nel 
Mediterraneo. Passeggiata a piedi alla scoperta del forte, 
delle spiagge e del giardino botanico di piante provenzali.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Tolone - Le Castellet
Tolone (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita dell’affascinante villaggio medievale del 
Castellet, nel cuore dei vigneti di Bandol, noto per il circuito 
automobilistico Paul Ricard. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione                   e     320,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   70,00

EUROPA in Bus 23/25 Aprile
Riviera provenzale - Hyeres - Isola di Porquerolles

PrezzoTime
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Un bellissimo tour in Carinzia in una terra fatta di atmosfere 
ovattate, case colorate e una natura rigogliosa, ricca di gente 
con grande senso di ospitalità. Un viaggio fra paesaggi fioriti 
e cittadine da fiaba.

1° giorno - Lago Wörther
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Velden, cittadina conosciuta come 
la Montecarlo austriaca.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo nel pomeriggio e partenza in battello per la 
navigazione sul Lago Wörther, il maggiore dei laghi della 
Carinzia e il più frequentato per il clima mite, la riva nord è 
detta la Riviera austriaca.
Arrivo al porto di Klagenfurt.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Klagenfurt - Villach
Klagenfurt - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città di Klagenfurt: la Fontana del 
Drago, il Landhaus, il Duomo, la Piazza Vecchia, ecc.
Proseguimento per Villach. Pranzo in ristorante.
Visita della cittadina di Villach: la Hauptplatz, la casa di 
Paracelso, la Chiesa di San Giacomo, ecc.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Hochosterwitz - St. Veit an der Glan
Klagenfurt - Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata  alla ricerca di tesori sconosciuti. 
Visita di uno dei più suggestivi castelli dell’Austria che 
si erge isolato su un colle, il Castello di Hochosterwitz, 
interessante per la sua straordinaria posizione e le sue 14 
porte (ingresso incluso). 
Visita della cittadina di St. Veit an der Glan. Ogni anno dalla 
primavera fino all’autunno il centro storico di St. Veit si 
trasforma in un giardino di fiori, alla città è stato assegnato 
il premio della più bella città fiorita della Carinzia. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   330,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B
Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 23/25 Aprile
Carinzia - Castello di Hochosterwitz - Navigazione Lago 
WörtherPrezzoTime
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L’Istria offre molto di più della costa e del mare. Rovigno è 
una piccola città veneziana medievale che vi incanterà con 
i suoi vicoli e la chiesa di Sant’Eufemia. Parenzo è un’antica 
città famosa per la basilica Eufrasiana. Pola, dove l’anfiteatro 
romano, l’arco dei Sergi e il tempio di Augusto rappresentano 
la ricchezza storica e culturale della città. Il tour prosegue 
con la visita, a bordo di un divertente trenino, al mondo 
sotterraneo delle grotte di Postumia, con numerosi tunnel, 
passaggi, gallerie, formazioni di stalattiti e stalagmiti per 
vivere un’esperienza unica.

1° giorno - Parenzo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Parenzo (Porec).
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Visita di Parenzo: il centro di aspetto veneziano e la Basilica 
Eufrasiana.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Rovigno - Pola
Parenzo - Prima colazione in hotel.
Partenza per visita di Rovigno e Pola.
Arrivo a Rovigno, caratteristica cittadina costiera dominata 
dalla Chiesa di Sant’Eufemia, e visita. 

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Pola, città ricca di monumenti 
romani come l’Arena e l’Arco dei Sergi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Castello di Predjama - Postumia
Parenzo - Prima colazione in hotel.
Partenza per Predjama. Visita del Castello (ingresso incluso). 
Eccezionale la sua posizione, in una grotta su una parete 
rocciosa a strapiombo.
Proseguimento per Postumia. Arrivo e visita con guida delle 
Grotte, le più grandiose d’Europa (ingresso incluso). 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   260,00

Quota PREZZO TIME  e   230,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 23/25 Aprile
Istria - Castello di Predjama - Grotte di Postumia

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Un itinerario vario che inizia dalla visita al territorio della 
Franciacorta dove la coltivazione della vite ha origini antiche. 
Proseguiremo per Montisola, la perla del lago d’Iseo, una 
montagna in un’ isola…per finire con Bergamo famosa 
per essere una città divisa in due parti: la parte moderna 
adagiata in basso, quella antica chiusa da una possente cinta 
muraria, in alto sul colle. 

1° giorno - Franciacorta - Boario Terme
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Franciacorta.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo nella zona della Franciacorta, tra Brescia ed il lago 
d’Iseo, celebre per i suoi vini e spumanti. 
Visita di una cantina con spiegazione del metodo classico e 
degustazione. Pranzo libero.
Arrivo a Boario Terme. Sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lovere - Montisola - Iseo
Boario Terme - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Lovere, la principale località sulle rive 
del lago. Imbarco sul battello per Montisola (biglietto 
incluso). Visita di Montisola, la più grande isola lacustre 

d’Europa, diventata famosa per la passerella galleggiante 
progettata dal celebre artista Christo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento in battello per Iseo. 
Breve visita di Iseo, la cittadina che ha dato il nome al lago.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Bergamo
Boario Terme - Prima colazione in hotel.
Partenza per Bergamo. Arrivo e visita con guida della 
città alta, cui si accede dai viali ricavati sulle mura 
cinquecentesche. 
Molto bella la Piazza Vecchia che insieme alla Piazza del 
Duomo costituisce il centro. Di notevole interesse il Palazzo 
della Ragione, Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni e 
il Battistero, la Rocca. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   280,00

Quota PREZZO TIME  e   250,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

ITALIA in Bus 23/25 Aprile
Lago d’Iseo - Battello Montisola - Franciacorta - Bergamo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Alla scoperta dell’incanto dei Colli Euganei con la Villa dei 
Vescovi, un gioiello dal cuore classico che rappresenta una 
delle più preziose testimonianze della romanità nel Veneto. 
Venezia, unica, magica, stupenda. Non solo Piazza San Marco 
o Rialto ma ogni punto della città ha un angolino, uno 
scorcio, una particolarità che lo rende unico e ci fa capire 
quanto sia bella l’Italia. Per finire un’escursione nel Delta del 
Po, luogo dalla profonda vocazione naturalistica, ambiente 
particolarissimo di una natura spettacolare sospeso tra terra 
e acqua.

1° giorno - Arquà Petrarca - Luvigliano - Abano Terme
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Arquà Petrarca.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Arquà Petrarca, paese medievale in una valletta 
dei Colli Euganei, tra i borghi più belli d’Italia. Visita della 
tomba e della casa del grande poeta Francesco Petrarca.
Proseguimento per Monselice e passeggiata lungo il 
percorso delle Sette Chiese, disposte sul pendio del colle 
della Rocca. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla Villa dei Vescovi a Luvigliano 
(ingresso incluso). E’ una delle più preziose ville venete, 
attuale proprietà del FAI, edificata nel 1500, con all’interno 
uno straordinario ciclo di affreschi cinquecenteschi.
Proseguimento per Abano Terme.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

2° giorno - Venezia
Abano Terme - Prima colazione in hotel.
Mattina trasferimento in treno a Venezia Santa Lucia.
Visita della città con guida: Piazza San Marco, il Palazzo 
Ducale (esterno), la Basilica di San Marco, Riva degli 
Schiavoni, il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto, ecc. 
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Rientro in treno ad Abano Terme.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Delta del Po - Pomposa - Comacchio
Abano Terme - Prima colazione in hotel.
Partenza per il Delta del Po. Arrivo ed escursione in battello 
attraverso i vari rami del delta del Po, per conoscere un 
ambiente naturale tra i più inconsueti ed intatti d’Italia, con 
flora e fauna tipiche (biglietto incluso). Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio sosta a Pomposa per visita dell’Abbazia, 
insigne monumento d’arte romanica.
Visita di Comacchio, cittadina lagunare (sosta ai Trepponti).
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   270,00

Quota PREZZO TIME  e   240,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

ITALIA in Bus 23/25 Aprile 
Villa FAI dei Vescovi - Venezia - Minicrociera Delta del Po

PrezzoTime
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ITALIA in Bus 23/25 Aprile
Campi Flegrei - Baia in battello e Pozzuoli sotterranea

Un tour archeologico molto suggestivo che inizia con la 
Grotta di Seiano per proseguire con il sito archeologico 
sommerso di Baia conosciuto un pò come l’Atlantide romana 
grazie ai preziosi reperti che si trovano sott’acqua e all’ottimo 
stato di conservazione della città. E infine Pozzuoli che sorge 
quasi al centro dell’area vulcanica dei Campi Flegrei dove si 
visita un nuovo percorso archeologico. 

1° giorno - Grotta di Seiano - Pozzuoli
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli. Breve sosta lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Posillipo e visita della Grotta di Seiano 
(recentemente aperta alle visite turistiche), una galleria 
artificiale realizzata in epoca romana scavata nel tufo e 
progettata dall’architetto Lucio Cocceio. Questo tunnel 
lungo circa 780 metri attraversa la collina tufacea di 
Posillipo collegando l’area di Bagnoli e dei Campi Flegrei 
con il Vallone della Gaiola.
Sistemazione in hotel zona Pozzuoli (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Baia - Museo e battello
Pozzuoli (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Baia. Visita del Castello Aragonese, situato 
sull’altura dove in epoca romana sorgeva il Palazzo 
imperiale. Oggi il Castello ospita il Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei in cui sono esposti reperti di straordinario 
valore provenienti da Cuma, Pozzuoli, Baia e Miseno. Dalle 
terrazze della fortezza si ammira il panorama sul Vesuvio e 
sulle isole di Capri e di Ischia. Proseguimento con la visita al 
Parco Archeologico di Baia, che racchiude i resti di residenze 
patrizie e di impianti termali risalenti al II sec. a.C. 

Pranzo libero.
Nel pomeriggio scoperta in battello della parte della 
città antica sprofondata in mare, compresa nel Parco 
archeologico sommerso di Baia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Pozzuoli sotterranea
Pozzuoli (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pozzuoli. Un nuovo percorso archeologico di 
grandissimo valore, consente al visitatore, di immergersi 
nella vita e negli usi quotidiani di 2000 anni fa, con 
effetti sonori e multimediali che accompagnano il 
racconto delle guide. Il percorso si sviluppa nei sotterranei 
dell’antico Rione Terra, lungo gli assi principali della colonia 
fondata nel 194 a.C. e si conclude nel bellissimo Tempio 
di Augusto. Il Tempio è stato restaurato da poco con 
soluzioni architettoniche d’avanguardia ed è inglobato 
nella Basilica dei SS. Procolo e Gennaro. Nella Cattedrale 
di Pozzuoli, recentemente riaperta al pubblico, sono stati 
anche riportati splendidi quadri di Artemisia Gentileschi 
e di altri maestri. Al termine trasferimento in una Azienda 
vitivinicola della zona per la visita dei vigneti. 
Pranzo con menù a tema.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   295,00

Quota PREZZO TIME  e   275,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Un bellissimo tour di una settimana per visitare le principali 
bellezze della Puglia, e Matera, città unica scavata nella 
roccia. Un concentrato di bellezza in cui ammirare siti Unesco 
e le più interessanti città d’arte della Puglia. L’itinerario 
è focalizzato su arte, architettura, storia e cultura, ma 
non mancheranno le occasioni per ammirare splendidi 
paesaggi naturali e per gustare alcune prelibatezze 
dell’enogastronomia pugliese.

1° giorno - Cisternino
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la zona dei Trulli.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo nella zona di Cisternino.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Lecce - Otranto
Cisternino - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata nel Salento.
Visita di Lecce, la città del barocco, chiamata Firenze del Sud: 
il Duomo, Piazza Sant’Oronzo, la Chiesa di Santa Croce, ecc.
Proseguimento per Otranto. Arrivo e pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio visita di Otranto, la cittadina più orientale 
d’Italia: il Duomo con la Cappella dei Martiri ed uno dei più 
grandi mosaici pavimentali, il Castello, ecc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Grotte di Castellana - Alberobello
Cisternino - Prima colazione in hotel.
Partenza per Castellana. Visita facoltativa (giro breve) delle 
famose Grotte di Castellana, forse le più belle d’Italia.
Arrivo ad Alberobello e pranzo in ristorante.
Visita del quartiere dei Trulli, le caratteristiche abitazioni 

della cittadina. Sosta per visita di un frantoio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Matera - Bari
Cisternino - Prima colazione in hotel.
Partenza per Matera. Visita di Matera, tra le più singolari e 
pittoresche città d’Italia: Piazza Vittorio Veneto, il Duomo 
romanico, il celebre Quartiere dei Sassi, abitazioni scavate 
nella roccia, il Belvedere Timone e le chiese rupestri. 
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bari. Visita della città: la Basilica di San 
Nicola, la Cattedrale, ecc.
Sistemazione in hotel nella zona di Barletta (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Barletta - Trani - Castel del Monte
Barletta (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Visita di Barletta, la città della Disfida, con la Cattedrale 
ed il Colosso. Visita della Cattedrale romanica di Trani in 
splendida posizione sul mare. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Castel del Monte, il più celebre dei 
castelli di Federico II.
Proseguimento per Monte Sant’Angelo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Vieste - Foresta Umbra - Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo - Prima colazione in hotel.
Escursione lungo la costa garganica percorrendo la 
pittoresca strada litoranea con soste in punti panoramici. 
Arrivo a Vieste e passeggiata nel borgo medievale arroccato 
su una bianchissima falesia calcarea. Da visitare la 
Cattedrale medievale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio attraversamento della Foresta Umbra, 

ITALIA in Bus 25 Aprile - 1 Maggio
Tour della Puglia - I Sassi di Matera

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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secolare bosco di alberi d’alto fusto e cuore verde del Parco 
Nazionale del Gargano. Sosta per una breve passeggiata.
Rientro a Monte Sant’Angelo per la visita del Santuario di 
San Michele.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Monte Sant’Angelo
Monte Sant’Angelo - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.

Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   750,00

Quota PREZZO TIME  e   710,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   180,00

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

ITALIA in Bus 25 Aprile - 1 Maggio 
Tour della Sicilia: Acireale - Siracusa - Agrigento

Un viaggio attraverso i profumi, i colori e le bellezze della 
Sicilia classica alla scoperta dei luoghi dove nel tempo diverse 
civiltà si sono sovrapposte, dando vita ad una stratificazione 
di elementi storici e culturali unici.

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 11,00. 
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 11,30. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 11,45.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 12,00.

1° giorno - Napoli - Catania
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli. 
Imbarco sulla nave in partenza per Catania alle ore 21,00.

Sistemazione nelle cabine assegnate. Cena libera.
Pernottamento a bordo.
2° giorno - Catania - Acireale - Riviera dei Ciclopi
Prima colazione libera.
Sbarco a Catania alle 8,00 circa.
Visita con guida della città: il Duomo di Sant’Agata, la 
Fontana dell’Elefante, la Via Etnea, ecc.
Sistemazione in hotel nella zona di Acireale (HHHH 
semicentrale) e pranzo.
Visita panoramica della Riviera dei Ciclopi: Acireale, Aci 
Trezza, Aci Castello.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Siracusa
Acireale (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Siracusa.
Arrivo e visita con guida: l’isola di Ortigia con il Duomo e la 
fonte Aretusa, la zona archeologica con il Teatro Greco e le 
Latomie con l’Orecchio di Dionisio.
Pranzo in ristorante nel corso dell’escursione.
Al termine delle visite rientro in hotel.
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Cena e pernottamento.
4° giorno - Etna - Taormina
Acireale (o dintorni) - Pensione completa in hotel.
Mattina escursione sull’Etna. Con i suoi 3.323 metri 
d’altitudine il vulcano domina l’intera costa ionica 
siciliana. Salita facoltativa al cratere, tempo meteorologico 
permettendo.
Nel pomeriggio escursione a Taormina, autentica perla 
della Sicilia. Visita del Teatro Greco, Corso Umberto I, il 
salotto della cittadina, la Cattedrale di San Niccolò.
Pernottamento in hotel.
5° giorno - Agrigento
Acireale (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione ad Agrigento, definita da Pindaro 
“la città più bella dei mortali”. Visita con guida della Valle 
dei Templi. Il tempio della Concordia è il meglio conservato 
di tutta l’antica Grecia, da vedere anche i templi di Giunone, 
di Ercole, di Giove Olimpico e dei Dioscuri.
Pranzo in ristorante.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

6° giorno - Messina - Rende/Cosenza
Acireale (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per la Calabria.
Sosta a Messina e visita del Duomo, noto per il suo Orologio 
Astronomico. Pranzo libero.
Arrivo a Rende/Cosenza e sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno - Rende/Cosenza - Pompei
Rende/Cosenza - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pompei. Arrivo a Pompei e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   710,00
(ingressi a monumenti e siti archeologici esclusi, 
da pagare in loco. Circa E 50,00 per persona)

Quota PREZZO TIME  e   675,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   180,00
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Un itinerario in compagnia di Vittoria Barni sulle tracce 
dei Templari e dei Catari. Un interessante viaggio nel 
medioevo attraverso gli splendidi paesaggi della Linguadoca. 
Ripercorreremo gli antichi sentieri dei pellegrini, lungo le 
tracce della leggenda del Santo Graal.

1° giorno - Italia - Béziers
Incontro dei partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Vittoria Barni.
Partenza in pullman per Béziers. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Béziers o dintorni in serata.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Béziers - Carcassonne - Tolosa
Béziers (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita di Béziers con guida: la Cattedrale di Saint 
Nazaire, Place de la Madeleine, la Basilica di Aphrodite. 
Partenza per Carcassonne. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città di Carcassonne, divisa in 
due parti dal fiume Aude, grande protagonista durante 
la crociata contro i catari, unica crociata contro i cristiani. 
Visita della Cité e della Cattedrale di St. Nazaire, luogo di 
sepoltura di Simon de Monfort, condottiero del re.
Partenza per Tolosa.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Cordes sur Ciel - Albi
Tolosa - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cordes sur Ciel, il villaggio più amato dai 
francesi, proteggeva i pellegrini diretti a Santiago de 
Compostela. Grazie alla ricchezza arrivata dai tessuti e dalle 

fiere del XVI secolo, il paese è soprannominato “la città delle 
cento ogive”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida di Albi, luogo di nascita di 
Toulouse Lautrec e sede del celebre museo a lui dedicato, 
centro del movimento eretico dei catari. Visita della 
Cattedrale di Saint Cécile e facoltativa del Museo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Tolosa
Tolosa - Prima colazione in hotel.
Visita con guida della città, capoluogo del Midi - Pyrénées, 
soprannominata la città rosa per il colore dei suoi edifici. 
I monumenti più importanti sono la Basilica di Saint Sernin 
e la Cattedrale. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Montsegur - Rennes le Chateau - Narbonne
Tolosa - Prima colazione in hotel.
Partenza per Montsegur e Rennes le Chateau.
Visita di Montsegur, villaggio celebre per il rogo dei 
superstiti catari albigesi, rifugiatisi nella sua fortezza. 
Secondo una leggenda due catari portarono in salvo il 
tesoro della chiesa costituito dal Santo Graal e da vangeli 
apocrifi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Rennes Le Chateau, sede della 
celebre chiesa costruita dall’abate Sauniére, immortalata da 
Dan Brown nel suo best seller “Il Codice da Vinci”.
Partenza per Narbonne (o dintorni).
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Narbonne - Italia
Narbonne (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro in Italia.

EUROPA in Bus 26 Aprile - 1 Maggio
La Francia del Sud tra misteri e leggende

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

viaggi insieme

a Vittoria
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Breve visita di Narbonne, prima colonia romana della Gallia 
Narbonense. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Quota di partecipazione   e   820,00

Quota PREZZO TIME  e   780,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   210,00

PrezzoTime

EUROPA in Bus 26 Aprile - 1 Maggio 
Polonia - Cracovia - Miniere di Sale - I luoghi di 
Giovanni Paolo II

Un tour classico per visitare questo paese, che non mancherà 
di sorprendervi non soltanto per la sua storia millenaria, 
ma anche per la cultura cresciuta nel corso dei secoli sul 
confine dell’Oriente e dell’Occidente d’Europa. La bella città di 
Cracovia, luogo dei Re e città di grande fascino, i Santuari, le 
miniere di salgemma di Wieliczka ed Auschwitz. 

1° giorno - Bratislava
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Bratislava. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Bratislava in serata.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Bratislava - Cracovia
Bratislava - Prima colazione in hotel.
Visita panoramica della città, capitale della Slovacchia, con 
porto sul Danubio, dominata dal Castello.
Partenza per Cracovia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio passaggio del confine tra Slovacchia e 
Polonia. Arrivo a Cracovia in serata.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).

Cena e pernottamento.
3° giorno - Cracovia - Auschwitz
Cracovia - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città di Cracovia, la più 
bella della Polonia, un tempo capitale, famosa per il ricco 
passato storico e i ricordi del Santo Padre Giovanni Paolo 
II. Visiteremo la città vecchia e la collina del Vavel con la 
Cattedrale ed il Castello Reale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione ad Auschwitz, tristemente noto 
campo di sterminio nazista.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Kalwaria - Lagienwiki - Wadowice - Miniere di 
Wieliczka
Cracovia - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata. Visita dei Santuari 
di Kalwaria Zebrzydowska, meta di numerosi pellegrinaggi, 
e della Divina Misericordia a Lagienwiki.
Proseguimento per Wadowice. Visita della Casa natale di 
Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Wieliczka. 
Visita delle miniere di sale di Wieliczka, una delle principali 
ricchezze dei re polacchi. Si potranno ammirare saloni, 
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sculture e fregi interamente realizzati con il sale.
Cena con spettacolo folkloristico a Wieliczka.
Pernottamento in hotel.
5° giorno - Zilina - Vienna
Cracovia - Prima colazione in hotel.
Partenza per Vienna. Pranzo in ristorante a Zilina.
Arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Vienna - Italia
Vienna - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Pranzo libero.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   730,00

Quota PREZZO TIME  e   695,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   180,00

PrezzoTime

EUROPA in Bus 26 Aprile - 1 Maggio
Berlino - Dresda - Svizzera Sassone - Meissen

Un tour in compagnia di Chiara Freschi alla scoperta 
del fiume Elba attraverso paesaggi incantati e città che 
testimoniano la storia tedesca: dalla rinata Berlino all’antica 
Dresda completamente risorte come Árabe fenici dalle loro 
ceneri, fino a Meissen celebre per le sue porcellane.

1° giorno - Norimberga
Incontro dei partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Chiara Freschi.
Partenza in pullman per Norimberga. 
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Norimberga e sistemazione in hotel (HHHH 
periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Berlino
Norimberga - Prima colazione in hotel.
Partenza per Berlino. Pranzo libero lungo il percorso.

Arrivo a Berlino e visita con guida della città.
Sistemazione in hotel (HHHH periferico). 
Cena e pernottamento.
3° giorno - Berlino - Dresda
Berlino - Prima colazione in hotel.
Mattina proseguimento della visita di Berlino. 
Dopo la caduta del muro nel 1989 la città ha acceso 
l’interesse internazionale per le numerose strutture 
architettoniche moderne. Si visiteranno il Reichstag con la 
cupola di vetro, la Potsdamer Platz, la Gedächtniskirche, la 
Porta di Brandeburgo, l’Alexanderplatz. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Dresda.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Dresda - Svizzera Sassone - Navigazione Elba
Dresda - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città sulle rive dell’Elba, 
antica capitale della Sassonia, ritornata allo splendore di un 

viaggi insieme

a Chiara
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tempo dopo la distruzione bellica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione per una crociera in battello 
lungo l’Elba nella regione della Svizzera sassone: l’unica 
area protetta della Sassonia e l’unico parco con cime 
rocciose di tutta la Germania. 
A soli 30 chilometri da Dresda, al confine con la Repubblica 
Ceca, lungo la valle del fiume Elba, si cela uno dei migliori 
segreti del vecchio continente; oltre 700 chilometri 
quadrati di natura incontaminata in una delle più grandi 
aree di wilderness europee. Visita del Castello di Konigstein, 
spettacolare fortezza del 1200 che diventò prigione e sede 
della corte sassone con tanto di tesoro, durante situazioni 
politiche preoccupanti (ingresso incluso).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Meissen - Ratisbona
Dresda - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Meissen. La città è una bellezza perfetta 
ed è famosa in tutto il mondo per i suoi manufatti in 
porcellana, contrassegnati dal marchio blu con le spade 

incrociate. Visita della rinomata fabbrica di porcellana. 
Pranzo libero.
Partenza per Ratisbona. 
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Ratisbona - Italia
Ratisbona - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   710,00

Quota PREZZO TIME  e   680,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   190,00

EUROPA in Bus 28 Aprile - 1 Maggio
Museo dell’Automobile - Mulhouse - Friburgo - Zurigo

L’itinerario inizia con la visita di Zurigo, metropoli tutta da 
vivere, affacciata sul lago e attorniata dalle Alpi. Basilea, con 
il ricco centro storico in cui le vestigia del passato si sposano 
con le architetture del presente. La giovane e frizzante 
Friburgo, sede di una delle più antiche università d’Europa, e 
la regione francese dell’Alsazia con la cittadina di Mulhouse 
rinomata per essere sede della “Città dell’automobile”, con un 
museo che ospita una collezione variegata e prestigiosa di 
vetture e soprattutto il maggior numero di modelli Bugatti 
al mondo.

1° giorno - Zurigo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Canton Ticino via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Zurigo. Visita con guida della 
città, situata al centro della Svizzera e anche dell’Europa, 
è una città poliedrica dove si incrociano cultura, arte, 
scienza ed economia, il tutto collegato dalle piú moderne 
infrastrutture. Visita del Grossmünster, antico duomo di 
Zurigo, oggi chiesa protestante, simbolo della città.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Basilea - Friburgo
Zurigo - Prima colazione in hotel.
Partenza per Basilea, situata nella Svizzera nord-
occidentale, all’incrocio di tre stati. 
Arrivo e visita con guida, la cittá deve la sua celebritá alla 
fiera degli orologi, il carnevale, le grandi case farmaceutiche 
e le manifestazioni di arte contemporanea. Pranzo libero.
Partenza per Friburgo. Visita con guida della cittá, famosa 
“capitale” della Foresta Nera, conosciuta per i vini, 
l’universitá, la Cattedrale con il suo campanile.
Sistemazione in hotel nei dintorni di Friburgo (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Mulhouse - Museo dell’Automobile
Friburgo (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata a Mulhouse. 
Arrivo e visita guidata della città, importante centro 
industriale e economico. La Place de la Réunion è il cuore 
storico della città, dove sono armonicamente riuniti il 
municipio dai toni rosati in stile rinascimentale renano, le 
dimore antiche, la fontana e il tempio Saint-Etienne, in stile 
neogotico, dalle vetrate risalenti al XIV secolo. La piazza è 
anche il punto di partenza di numerose vie pedonali ricche 
di negozi. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita al Museo dell’automobile, il più 
importante museo automobilistico del mondo, espone 
infatti circa 500 vetture. Qui sono esposti marchi come 
Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes e tutti gli altri nomi 
prestigiosi. Si tratta di un panorama unico e impressionante 
che celebra l’automobile dalle origini ai giorni nostri, 
mettendo in risalto soprattutto la stella di tutti i tempi, 
la più prestigiosa del mondo: la Royale personale di 
Ettore Bugatti. Rinnovato nel 2006, il museo è dotato di 
attrezzature interattive davvero efficaci.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Friburgo - Italia
Friburgo (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   550,00

Quota PREZZO TIME  e   510,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   140,00
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della cittadina, città natale di Nostradamus. 
Visita della vecchia Abbazia di Saint Paul le Mausole dove 
Vincent Van Gogh fu internato e realizzò più di 150 quadri e 
disegni in un anno.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Aix en Provence
Luberon - Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita di Aix en Provence, con l’eleganza 
sobria dei suoi palazzi signorili, le vie, le fontane e le piazze 
sempre animate. 
Visita dell’Atelier di Paul Cézanne con gli oggetti che gli 
erano cari, i suoi mobili, i suoi materiali di lavoro. Visita 
inoltre al Museo Granet, situato nell’antico Palazzo dei 
Cavalieri di Malta e classificato tra i più belli di Francia con 
opere di Cézanne e di altri artisti.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   360,00

Quota PREZZO TIME  e   330,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Un bel tour sulle tracce dei grandi pittori impressionisti, per 
visitare i luoghi che li ispirarono. In Provenza c’è una luce 
speciale, calda e avvolgente, ed è stata proprio questa luce ad 
ispirare tanti pittori. Dalla visita al museo Renoir a Cagnes-
sur-Mer per passare a Saint Remy dove operò Van Gogh, fino 
a Aix en Provence città natale di Cézanne.

1° giorno - Cagnes-sur-Mer - Luberon
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cagnes-sur-Mer. Pranzo libero.
Visita al Museo Renoir il “Domaine des Colettes”: 
con le sue collezioni, le sue dodici tele originali, le 
sculture, i mobili e l’atelier, il museo è una commovente 
testimonianza dell’universo creativo e familiare del maestro 
impressionista che passò gli ultimi 12 anni della sua vita a 
Cagnes-sur-Mer. 
Proseguimento per il Luberon, nota per il suo Festival 
Internazionale del Pianoforte.
Arrivo e sistemazione in hotel (HH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Les Baux - Saint Remy
Luberon - Prima colazione in hotel.
Partenza per Les Baux, paesino medievale che fa parte dei 
“Più bei Borghi di Francia”, situato nel cuore del Parco delle 
Alpilles. Qui si assisterà all’evento multimediale di musica 
e immagini “Bosch, Brueghel, Arcimboldo: dal fantastico 
al meraviglioso”, all’interno delle Carrières des Lumières, 
vecchie cave di pietre. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Saint Remy e visita 

EUROPA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio 
Provenza - Sulle strade dei pittori
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Un romantico tour nel Tirolo alla scoperta di Innsbruck, 
Salisburgo e il lago Achensee, chiamato anche “Fiordo delle 
Alpi”, per il colore dell’acqua che varia da verde smeraldo 
a blu ultramarino. Faremo una minicrociera a bordo di 
un battello per scoprire i paesaggi e poi una gita con la 
funicolare d’epoca a vapore fino a Jenbach.

1° giorno - Innsbruck
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Innsbruck.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo ad Innsbruck. 
Sistemazione in hotel (HHH periferico) e pranzo.
Nel pomeriggio visita del caratteristico capoluogo tirolese: 
Maria Theresien Strasse, arteria principale della città, il 
Duomo di St. Jacob, lo Hofburg, palazzo residenza degli 
Asburgo, il Tettuccio d’Oro simbolo della città.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Salisburgo
Innsbruck - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione a Salisburgo. 
Arrivo e visita della città con guida. Salisburgo è una 
incantevole città situata sulle rive del fiume Salzach, di 
particolare interesse la Cattedrale, la Casa di Mozart, la 
Fortezza di Hohensalzburg, ecc. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Pertisau - Achensee - Battello e trenino
Innsbruck - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pertisau sul lago di Achen, uno dei laghi più 
belli delle Alpi austriache. Con i suoi 133 metri di profondità 
e 6.8 kmq di larghezza è il più grande e profondo lago del 
Tirolo. Celebre per la qualità dell‘acqua (quasi potabile) 
e la salubrità dell‘aria, l‘Achensee, è una rinomata meta 
turistica nazionale e internazionale. Per meglio godere del 
paesaggio ci si imbarcherà per una minicrociera in questo 
lago alpino, da/a Pertisau. 
Al termine dell’escursione si prosegue in pullman fino 
a Seespitz e si raggiunge Jenbach in un’indimenticabile 
avventura a bordo della locomotiva a vapore. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero

Quota di partecipazione   e   340,00
incluso escursione con battello e treno a vapore. 

Quota PREZZO TIME  e   310,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   70,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

EUROPA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio 
Innsbruck - Salisburgo - Trenino a vapore e Battello Lago 
Achensee
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Un’indimenticabile gita con il trenino rosso del Bernina 
che parte da Tirano e con un percorso di circa 60 km arriva 
ai 2253 metri del passo del Bernina per scendere in modo 
graduale e dolce a St. Moritz. E’ l’unico treno d’Europa che 
scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, a 
scartamento ridotto. 

1° giorno - Livigno
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livigno.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Livigno. Tempo a disposizione per acquisti in zona 
extradoganale.
Proseguimento per la Valtellina.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Trenino del Bernina - St. Moritz
Valtellina - Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman alla stazione di Tirano. 
Partenza per il Passo del Bernina/St. Moritz con il Trenino 
Rosso del Bernina attraverso uno spettacolare percorso tra 
boschi e ghiacciai.
Arrivo a St. Moritz, incontro con il pullman e tour guidato 
della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata ai 

laghi dell’Engadina e al Passo Maloja. Rientro dal Passo 
del Bernina e sosta a Tirano per visita del Santuario della 
Madonna.
Rientro in hotel. Cena tipica valtellinese.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Val Camonica
Valtellina - Prima colazione in hotel.
Partenza per il Passo dell’Aprica e la Val Camonica.
Arrivo in Valcamonica.
Visita con guida del Parco delle Incisioni Rupestri di Capo 
di Ponte, patrimonio mondiale dell’UNESCO, oltre 300.000 
incisioni su centinaia di rocce fanno della Val Camonica uno 
straordinario teatro di arte preistorica (ingresso facoltativo). 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   370,00

Quota PREZZO TIME  e   350,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

ITALIA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio
Valtellina - Bernina Express - St. Moritz

Programma valido anche per il 2/4 Giugno PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Tra gastronomia e natura questo viaggio vi porta a scoprire 
un tratto di costa Adriatica con l’opportunità di visitare una 
delle più antiche colonie greche. Il panorama mozzafiato 
della gola del Furlo e la prelibatezza del tartufo bianco, 
faranno da contorno all’antica origine delle città di Ancona 
e Fano. 

1° giorno - Acqualagna - Gole del Furlo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Acqualagna.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo ad Acqualagna, cittadina del tartufo bianco.
Visita ad un laboratorio artigianale per la lavorazione del 
tartufo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento nella riserva naturale delle 
Gole del Furlo. Visita dell’Abbazia di San Vincenzo al Furlo 
e alla Galleria del Furlo, fatta scavare dall’imperatore 
Vespasiano per il passaggio della Via Flaminia.
Sistemazione in hotel a Fano o dintorni (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Riviera del Conero - Ancona
Fano (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per la Riviera del Conero, il tratto più bello della 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio
Riviera del Conero - Acqualagna - Gole del Furlo

costa marchigiana dell’Adriatico. 
Soste a Portonovo, Sirolo e Numana. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Ancona: la Mole Vanvitelliana, la 
Loggia dei Mercanti, la Fontana del Calamo, la Cattedrale di 
San Ciriaco.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Fano - San Marino
Fano (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita di Fano: l’Arco di Augusto, la Chiesa e la Loggia 
di San Michele, la Cattedrale, il Palazzo del Podestà, ecc. 
Partenza per la Repubblica di San Marino.
Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione per visita individuale di San Marino 
(la Basilica, Piazza della Libertà, le Rocche) e shopping.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   340,00

Quota PREZZO TIME  e   300,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

PrezzoTime
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Un itinerario che si snoda attraverso antichi borghi, 
splendidi giardini e palazzi appartenuti alla nobiltà romana 
assaporando le tradizioni tipiche. Un’immersione totale alla 
scoperta della splendida campagna alle porte di Roma. 

1° giorno - Grottaferrata - Frascati
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per i Castelli Romani via autostrada.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Grottaferrata.
Visita della millenaria Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, 
unico esempio di culto bizantino in Italia, con all’interno la 
cappella Farnesiana affrescata dal Domenichino.
Proseguimento per Frascati. Pranzo in ristorante.
Visita della cittadina famosa per le ville tuscolane ed il 
magnifico centro storico. Panoramica delle ville tuscolane 
costruite dalla nobiltà papale a partire dal XVI secolo.
Sistemazione in hotel (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Giardini di Castel Gandolfo - Ariccia
Castelli Romani - Prima colazione in hotel.
Partenza per Castel Gandolfo. Visita a piedi ai Giardini 
Papali e all’Antiquarium di Villa Barberini con guida. 
Proseguimento per Ariccia. Pranzo in tipica osteria.

Nel pomeriggio visita con guida dello splendido Parco Chigi 
di circa 28 ettari e del piano nobiliare del bellissimo Palazzo 
Chigi che conserva ancora gli arredi originali. Si prosegue 
con la visita delle Stanze del Cardinale (ingresso facoltativo).
Cena pernottamento in hotel.
3° giorno - Genzano - Monte Porzio Catone
Castelli Romani - Prima colazione e pranzo in hotel.
Partenza per Genzano. Visita con guida del Parco Sforza 
Cesarini, giardino romantico sul modello inglese voluto 
dalla Duchessa Carolina Shirley e del Palazzo Sforza Cesarini 
(ingresso facoltativo).
Nel pomeriggio visita di Monte Porzio Catone, uno fra i 
paesi più caratteristici dei Castelli Romani in posizione 
panoramica.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata. 

Quota di partecipazione   e   340,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio
Castelli Romani - Ville e Palazzi - I Giardini Papali di 
Castel Gandolfo PrezzoTime
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Un tour in terra d’Abruzzo dove, dopo aver visitato il centro 
dell’Aquila ristrutturato dopo il terremoto, ci inoltreremo 
nel Parco Nazionale per conoscere la biodiversità e i suoi 
caratteristici borghi, per poi passare agli sterminati pascoli 
del Gran Sasso, senza dimenticare il piacere del buon cibo con 
le specialità della zona. 

1° giorno - L’Aquila
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’Abruzzo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo, sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata della città de L’Aquila e 
dei monumenti al momento visitabili: Piazza Duomo, il 
Castello cinquecentesco (visita esterna), la Fontana delle 99 
cannelle e Santa Maria di Collemaggio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - Pescasseroli - Civitella Alfedena - Scanno
Abruzzo - Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata all’escursione nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Arrivo a Pescasseroli, il centro amministrativo 
del Parco. Nel Museo del Parco si visita la sezione faunistica 
e si assiste alla proiezione di un filmato sulla vita nel 
Parco. Passeggiata nel centro storico. Proseguimento per 
Civitella Alfedena, centro pilota del Parco e valido esempio 
di sviluppo dell’ecoturismo. Visita al caratteristico borgo 
storico e alle aree faunistiche del lupo e della lince.
Sosta per degustazione di prodotti tipici del parco.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Scanno, caratteristico 
centro medievale che ha conservato intatti costumi e 
tradizioni. Visita del centro storico considerato uno dei 

più belli d’Abruzzo, dove è possibile incontrare le anziane 
signore con il vestito tradizionale. Possibilità di sosta in un 
laboratorio di artigianato orafo in cui si realizza ancora “la 
Presentosa”, il gioiello tradizionale.
Sosta in una tipica pasticceria per la degustazione del dolce 
tipico “mostacciolo” o “pan dell’orso”.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno - Gran Sasso - Campo Imperatore - Santo Stefano 
di Sessanio
Abruzzo - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina escursione al Gran Sasso d’Italia, il massiccio 
montuoso che offre al visitatore l’asprezza e l’imponenza 
dei rilievi e la dolcezza della vegetazione.
Arrivo a Campo Imperatore a 2117 mt e visita facoltativa 
della “stanza d’albergo” dove fu confinato Mussolini.
Proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, antico 
dominio della famiglia Medici e oggi classificato tra i 100 
borghi più belli d’Italia. 
Breve visita al borgo medievale, la Torre merlata e la 
Parrocchiale di Santo Stefano. 
Sosta per una degustazione di formaggi pecorini e altri 
prodotti tipici.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   320,00

Quota PREZZO TIME  e   290,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 29 Aprile - 1 Maggio
Abruzzo - Parco Nazionale - Gran Sasso

PrezzoTime
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ITALIA in Bus 30 Aprile - 1 Maggio 
Sanremo - Montecarlo - Triora, il paese delle streghe

Un weekend per unire la visita dell’esclusivo e mondano 
Principato di Monaco al mistero di Triora, il suggestivo Paese 
delle Streghe vicino a Imperia, in Liguria. È qui infatti che 
nel 1587 si tenne la più grossa caccia alle streghe che l’Italia 
ricordi. Ubicato in cima alla montagna a quasi 900 metri 
d’altezza, questo antico paese è formato da un dedalo di 
carugi e custodisce il Museo Etnografico e della Stregoneria 
che andremo a visitare.

1° giorno - Monaco - Montecarlo - Sanremo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Monaco/Montecarlo.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo nel Principato di Monaco. Pranzo libero.
Visita della Cattedrale, il Palazzo del Principe (esterno), 
il Museo Oceanografico (facoltativo) e il quartiere di 
Montecarlo.
Proseguimento per Sanremo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
2° giorno - Sanremo - Triora
Sanremo - Prima colazione in hotel.
Breve visita di Sanremo: Corso Imperatrice, Corso Trento e 
Trieste, ecc. 
Proseguimento per Triora, tipico borgo medievale 
caratterizzato da vicoli, scalinate e alte case. 
Nelle vecchie carceri è stato allestito il Museo della 
Stregoneria, che raccoglie documenti e testimonianze di un 
processo contro donne del luogo accusate di stregoneria 
nel 1587. Pranzo in ristorante.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   175,00

Quota PREZZO TIME  e   160,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   40,00
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ITALIA in Bus 30 Aprile - 1 Maggio 
Merano - Giardini Trauttmansdorff - Trento - Castel Thun

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Un weekend fra castelli e parchi fioriti. I Giardini di Castel 
Trauttmansdorff a Merano riuniscono in un anfiteatro 
naturale paesaggi esotici e mediterranei in un intreccio fra 
natura e cultura. Vedute mozzafiato sugli scenari montani e 
su una Merano baciata dal sole. Fra i meli in fiore della Val di 
Non, lo splendido Castello della famiglia Thun offre una vista 
sull’intera valle fino alle Dolomiti di Brenta.

1° giorno - Merano e Giardini Trauttmansdorff - Trento
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Merano.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Merano. Breve visita della città: il Duomo e Via dei 
Portici. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, 
luogo preferito di soggiorno e passeggiate dell’imperatrice 
Sissi. I giardini, estesi a digradare su una superficie di 12 
ettari, riuniscono in 80 ambienti botanici piante di tutto 
il mondo ed offrono splendide vedute sulle montagne 
circostanti (ingresso incluso).
Proseguimento per Trento.

Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Trento - Castel Thun - Lago di Tovel
Trento - Prima colazione in hotel.
Breve visita della città.
Partenza per la Val di Non. 
Arrivo e visita di Castel Thun, uno dei più importanti del 
Trentino Alto Adige, recentemente restaurato, abitato dal 
1190 dalla stessa famiglia (ingresso incluso). 
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per il Lago di Tovel, nello splendido scenario 
delle Dolomiti di Brenta.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   180,00

Quota PREZZO TIME  e   160,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00
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ITALIA in Bus 30 Aprile - 1 Maggio 
Caserta - San Leucio - Pranzo in fattoria biologica

L’itinerario vi porta a scoprire la Reggia di Caserta, uno dei più 
grandi edifici reali italiani che ricorda la francese Versailles.  
“Ferdinandopoli“, questo è il nome che Ferdinando IV di 
Borbone diede a San Leucio, in previsione del sogno utopico 
di realizzare qui una cittadina per la manifattura della seta 
in cui vigeva l’uguaglianza tra gli abitanti, l’istruzione e la 
previdenza sociale per tutti. Con l’avvento delle macchine a 
vapore la città non resse il confronto e il sogno del re svanì, 
lasciando a noi oggi un grazioso borgo, ancora famoso per la 
manifattura della seta.

1° giorno - Caserta - San Leucio 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Caserta.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Caserta (o dintorni).
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a San Leucio per visita dello 
splendido complesso monumentale. E’ tuttora presente 
l’antica Seteria riconosciuta come patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, che vantava produzioni per tutta l’Europa; 

ancor oggi le sete di San Leucio si possono ritrovare in 
Vaticano, al Quirinale, nella Sala Ovale della Casa Bianca 
(ingresso incluso).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - Caserta
Caserta (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita guidata degli appartamenti della Reggia di 
Caserta (ingresso facoltativo) e visita libera dei giardini. 
Proseguimento per Cancello. 
Sosta per pranzo in fattoria a base di prodotti coltivati 
biologicamente, con breve visita dell’azienda.
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   200,00

Quota PREZZO TIME  e   175,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   40,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
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ITALIA in Bus 4/7 Maggio 
Le isole del Golfo di Napoli: Capri, Ischia e Procida

Programma valido anche per il 22/25 Giugno

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

Mini tour di 4 giorni tra natura, mare, storia e folklore alla 
scoperta delle leggendarie isole del Golfo di Napoli. La 
caleidoscopica bellezza di Ischia, l’isola verde e delle terme; 
il fascino senza tempo di Procida, l’isola dei pescatori e dei 
limoni; le meraviglie naturali e il lusso di Capri, l’isola azzurra.

1° giorno - Pozzuoli - Solfatara
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Pozzuoli.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Pozzuoli. Visita con guida della Solfatara, antico 
cratere vulcanico dei Campi Flegrei, che conserva da circa 
due millenni un’attività di fumarole, getti di fango bollente 
ed elevata temperatura del suolo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Pozzuoli - Capri
Pozzuoli (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Intera giornata escursione a Capri.
Partenza in aliscafo. Arrivo a Capri e giro dell’isola con guida 
e minibus privati fino ad Anacapri. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite: la celebre 
piazzetta, il panorama dei Faraglioni, ecc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Pozzuoli - Ischia
Pozzuoli (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Intera giornata escursione ad Ischia.
Partenza in traghetto per l’isola di Ischia.
Arrivo e giro dell’isola con guida e minibus privati. 
Soste nelle località più importanti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Pozzuoli - Procida - Napoli
Pozzuoli (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza in traghetto per Procida. 
Arrivo e giro dell’isola con guida e minibus privati. 
Pranzo in ristorante.
Al termine delle visite, trasferimento in traghetto al porto 
di Napoli.
Partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione   e   500,00

Quota PREZZO TIME  e   485,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

EUROPA in Bus 6/7 Maggio 
Cannes - Villa Rotschild - Festa delle Rose - Isole Lérins

Due giorni da passare in mezzo alla magia primaverile della 
Costa Azzurra con passeggiate sulla Croisette di Cannes 
e una minicrociera alle isole Lerins. Nella stupenda villa 
Rotschild vi stupirà la Festa delle Rose con un’immersione 
totale nei profumi e colori dei suoi giardini e dove la rosa, 
regina dei fiori, viene celebrata in tutte le sue forme. L’evento 
richiama floricoltori, vivaisti e artigiani con opere che si 
ispirano al profumatissimo fiore.

1° giorno - Cannes - Isole Lérins
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cannes.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Cannes. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata sulla Croisette, il lungomare 
dove potrete sentirvi per un giorno star del Festival del 
Cinema.
Proseguimento per il porto e minicrociera alle Isole Lérins, 
dove fu incarcerata la celebre Maschera di Ferro (battello 
incluso).
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale). 
Cena in ristorante (o in hotel).
Pernottamento in hotel.

2° giorno - Villefranche sur Mer - Villa Rotschild
Cannes (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Villefranche sur Mer, percorrendo la Bassa 
Corniche con vista sul Mediterraneo. 
Passeggiata nelle viuzze del porto dove si può ammirare la 
cittadella, fortezza costruita nel 1554 per conto del Duca di 
Savoia Emanuele Filiberto. 
Proseguimento per St. Jean Cap Ferrat per la visita della 
Villa Rotschild. Circondata da un magnifico parco ornato 
da sculture e giochi d’acqua, la Villa racchiude collezioni 
d’arte, mobili d’epoca, porcellane e arazzi raccolti dai baroni 
Rotschild agli inizi del Novecento. In questo periodo si 
svolge la Festa delle Rose, un evento imperdibile, ricco di 
profumi e colori (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   220,00

Quota PREZZO TIME  e   195,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   40,00
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ITALIA in Bus 10/14 Maggio 
Calabria - Riviera di Tropea - Bronzi di Riace - Isole Eolie

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Un itinerario per vivere il fascino del mare e della natura 
calabrese senza tralasciare la parte culturale della regione 
con la visita al museo di Reggio Calabria per ammirare i 
Bronzi di Riace. Per chi lo desidera escursione di un’intera 
giornata alle isole Eolie in uno scenario da sogno.

1° giorno - Riviera di Tropea
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Riviera di Tropea. Soste lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio. Arrivo in una località balneare 
della Riviera di Tropea.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Tropea - Capo Vaticano - Vibo Valentia - Pizzo
Riviera di Tropea - Pensione completa in hotel.
Mattina visita della cittadina di Tropea che sorge su una 
roccia di tufo ed è famosa per il suo aspetto medievale e per 
il panorama che si gode dai suoi balconi. 
Giro panoramico della costa di Capo Vaticano.
Nel pomeriggio escursione a Vibo Valentia, città che 
conserva le mura greche ed il Castello normanno, e a Pizzo 
Calabro per la visita del Castello.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Reggio Calabria Bronzi di Riace - Scilla
Riviera di Tropea - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Reggio Calabria.
Arrivo a Reggio Calabria e visita dei famosi Bronzi di Riace, 
statue originali provenienti dall’antica Grecia e risalenti al 
V-IV sec a. C., ritrovati sui fondali a largo di Riace Marina nel 
1972 (ingresso facoltativo). Pranzo in ristorante.
Passeggiata sul bellissimo lungomare con veduta della 

costa siciliana.
Sosta a Scilla, caratteristico paese della Costa Viola.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Isole Eolie (facoltativa)
Riviera di Tropea - Prima colazione in hotel.
Escursione facoltativa in nave alle Isole Eolie (da prenotarsi 
in agenzia). Partenza dal porto di Tropea per Vulcano. 
Arrivo sull’isola di Vulcano e sosta per bagno nei luoghi 
sulfurei. Partenza per Lipari e visita al Museo Eoliano. 
Tempo a disposizione per shopping e visite individuali. 
Pranzo libero.
Partenza per Stromboli e circumnavigazione dell’isola per 
ammirare la famosa Sciara del Fuoco.
Rientro in serata. (Per chi non effettua l’escursione, è 
prevista la giornata a disposizione).
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Riviera di Tropea
Riviera di Tropea - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   490,00

Quota PREZZO TIME  e   460,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   100,00

Supplemento escursione Isole Eolie   e   75,00
(da prenotarsi in agenzia. Non sono possibili prenotazioni in loco) 
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EUROPA in Bus 11/14 Maggio 
Lourdes

Vedi programma dettagliato del 14/17 Aprile a pag. 54

Quota di partecipazione   e   310,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00 

Tre giorni alla scoperta del Golfo del Quarnaro, all’estremità 
della penisola istriana, dove vi attendono borghi, villaggi, 
mare e isole in un clima meraviglioso.

1° giorno - Isola di Krk - Selce
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’isola di Krk.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dell’isola con guida: la cittadina di Krk 
con la Cattedrale, l’isolotto di Kosljun.
Proseguimento per Selce, località balneare della costa del 
Quarnaro. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Selce - Isola di Rab
Selce - Prima colazione in hotel.
Imbarco sul traghetto per l’isola di Rab. Visita guidata della 
cittadina di Rab, interessante per la Cattedrale medievale, 
case e palazzi antichi. Sosta per assaggio di prodotti tipici 
locali con omaggio del dolce a base di mandorle, la torta di 

EUROPA in Bus 12/14 Maggio
Selce - Isola di Rab - Isola di Krk

Arbe, divenuto simbolo dell’isola. Pranzo in ristorante.
Rientro a Selce. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Fiume - Opatija
Partenza per il viaggio di rientro.
Visita di Fiume, il porto principale della Croazia con un 
interessante centro storico, e di Opatija, famosa località 
climatica e balneare. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   265,00

Quota PREZZO TIME  e   245,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

PrezzoTime
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

ITALIA in Bus 13/14 Maggio 
Parco del Circeo - Sabaudia - Giardino di Ninfa

Una magnifica occasione per visitare, non lontano da San 
Felice Circeo, un giardino unico nel suo genere dove antichi 
ruderi di una città un tempo prosperosa si fondono con 
piante rare e secolari. Il Giardino di Ninfa tipico esempio 
di giardino all’inglese, nasce sulle ceneri di Ninfa, cittadina 
medievale sull’unica via di comunicazione che da Roma 
portava al sud. 

1° giorno - Sabaudia - San Felice Circeo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Sabaudia.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Sistemazione in hotel a Sabaudia o dintorni (HHH 
semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di due gioielli architettonici 
del Parco Nazionale del Circeo: San Felice e Sabaudia. 
Si raggiunge San Felice Circeo dove una passeggiata tra le 
vie permette di scoprire più di 2000 anni di storia racchiusi 
nelle splendide mura risalenti ai Volsci e ai Templari.
Rientro a Sabaudia con giro panoramico dei laghi e delle 
dune. La cittadina di Sabaudia è il cuore del Parco Nazionale 
del Circeo, città modello dell’architettura razionalista, nata 
nel 1934 a seguito della bonifica integrale del territorio 
pontino.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - Sabaudia - Giardino di Ninfa - Sermoneta
Sabaudia (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per visita del Giardino di Ninfa. Il Giardino di 
Ninfa, realizzato sui ruderi della città medievale di Ninfa, 
nell’agro pontino, è stato classificato dal New York Times 
tra i più belli e romantici giardini del mondo. Dichiarato 
Monumento Naturale dalla Regione Lazio, il giardino, dato 
il delicatissimo equilibrio ambientale, si può vedere solo 
in alcuni giorni dell’anno, ma la bellezza di questo luogo 
merita assolutamente una visita (ingresso e guida inclusi). 
Proseguimento per Sermoneta. Pranzo in ristorante. 
Il fascino del medioevo rimane intatto fra i vicoli di 
Sermoneta. Passeggiata nell’antico centro storico che 
avendo mantenuto intatte le caratteristiche medioevali 
ha ottenuto il riconoscimento di Bandiera Arancione dal 
Touring Club Italiano. 
Visita facoltativa del Castello Caetani.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   210,00

Quota PREZZO TIME  e   185,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00
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Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Un tour classico di 4 giorni per ammirare la Costa Amalfitana 
partendo dalla città di Salerno per proseguire in battello 
lungo la costa fino a Positano e Amalfi. Giro in bus attraverso  
gli altri caratteristici paesi della costiera e passeggiata nel 
centro storico di Napoli. 

1° giorno - Salerno
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Salerno.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero.
Arrivo a Salerno. Visita del quartiere medievale con il 
Duomo e la Via dei Mercanti.
Sistemazione in hotel (HHH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Positano - Amalfi
Salerno (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza con battello per Positano, ammirando la Costiera 
Amalfitana dal mare.
Sbarco a Positano e visita della famosa cittadina.
Proseguimento in battello per Amalfi, disposta a gradinate 
sopra un ripido pendio della costiera. Pranzo in ristorante. 
Visita del Duomo, del Chiostro del Paradiso e Piazza Flavio 
Gioia.

Al termine delle visite, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° giorno - Ravello - Costiera Amalfitana
Salerno (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza con bus locale per visita di Ravello e di Villa Rufolo, 
in eccezionale posizione panoramica a dominio della Costa 
Amalfitana (ingresso facoltativo). Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel, passando attraverso i paesi costieri di 
Maiori, Minori e Vietri sul Mare.
Cena e pernottamento.
4° giorno - Napoli
Salerno (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Napoli. Arrivo e tempo a disposizione per 
passeggiata nella strada dei presepi a San Gregorio Armeno 
e nel centro storico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   435,00

Quota PREZZO TIME  e   410,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

ITALIA in Bus 18/21 Maggio 
Salerno - Positano - Amalfi - Ravello
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Quota di partecipazione   e   280,00

Quota PREZZO TIME  e   260,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

Con un progetto voluto dal Presidente Mattarella si aprono 
le porte di un luogo da sogno. Una residenza presidenziale 
che è anche una riserva naturale e dove faremo un percorso 
archeologico naturalistico per visitare la villa imperiale e 
l’acquedotto romano.  

1° giorno - Ostia Antica
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Ostia via autostrada. Sosta lungo 
il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo ad Ostia e giro 
panoramico del Lido di Ostia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata degli Scavi di Ostia Antica, 
il porto dell’antica Roma. Le terme, le strade, le case, il foro, 
i templi, il teatro ci mostrano la realtà romana come a 
Pompei.
Sistemazione in hotel sulla Riviera laziale (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Tenuta di Castel Porziano
Riviera laziale - Prima colazione in hotel.

ITALIA in Bus 19/21 Maggio 
Lago Maggiore - Lago di Lugano - Lago d’Orta

Vedi programma dettagliato del 15/17 Aprile a pag. 67PrezzoTime

ITALIA in Bus 20/21 Maggio 
Ostia Antica - Tenuta Presidenziale di Castel Porziano

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Partenza per Castel Porziano per visita guidata della Tenuta 
Presidenziale (ingresso incluso). Ciascuna visita ha inizio 
con la proiezione di un breve filmato introduttivo. Dopo la 
visita del museo archeologico, con la navetta si raggiunge 
la località Tor Paterno per visitare la villa imperiale e 
l’acquedotto romano; si risale sulla navetta e, percorrendo 
via del Telefono e via delle Riserve, si giunge al fontanile 
della dogana. Il percorso si snoda in diversi ambienti di 
interesse naturalistico della Tenuta.
Sosta per ristoro libero, con possibilità di usufruire del 
servizio bar-ristorante della Tenuta.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   200,00

Quota PREZZO TIME  e   180,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00
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ITALIA in Bus 20/21 Maggio 
San Giovanni Rotondo

Un pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio, venerato frate 
dei miracoli diventato Santo nel 2002, dove si respira fede e 
spiritualità.  

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 3,00.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 3,30.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 3,45.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 4,00. 

1° giorno - San Giovanni Rotondo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per San Giovanni Rotondo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a San Giovanni Rotondo.

Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Visita del Santuario di Padre Pio, del Convento e delle opere 
annesse e della nuova Chiesa, con la tomba del Santo.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina escursione a Monte Sant’Angelo, la cittadina 
più antica e caratteristica del Gargano, in posizione 
panoramica, nota per il Santuario di San Michele.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione   e   180,00

Quota PREZZO TIME  e   165,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00

PrezzoTime

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Il tour vi porterà alla scoperta delle zone più belle dell’isola: 
dalle più conosciute Porto, Ajaccio e Bastia e le loro 
magnifiche spiagge alla Corsica più nascosta fatta di piccoli 
paesini, aree verdi e montuose dell’entroterra. Un tour 
completo che vi permetterà di cogliere le mille sfumature di 
questa terra magnifica.

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 4,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 4,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 5,00. 

1° giorno - Livorno - Bastia - Ajaccio
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livorno. Arrivo a Livorno. Imbarco 
sulla nave in partenza per Bastia alle ore 8,00. Pranzo libero.
Sbarco a Bastia. Proseguimento per Ajaccio, via Corte (sosta) 
e Colle di Vizzavona.
Arrivo ad Ajaccio o dintorni.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Ajaccio - Cargese - Piana - Porto
Ajaccio (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida di Ajaccio. Nella città vecchia 
si trova la casa natale di Napoleone Bonaparte, molto 
panoramica è la strada verso le Isole Sanguinarie.
Proseguimento per il villaggio greco di Cargese e Piana.

EUROPA in Bus 25/28 Maggio 
Tour della Corsica

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita delle Calanche di Piana con le 
rocce dalle forme caotiche e dai colori contrastanti e 
proseguimento per il magnifico golfo di Porto.
Al termine delle visite, rientro ad Ajaccio.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Bonifacio - Porto Vecchio
Ajaccio (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Bonifacio. Arrivo e visita della cittadina, la 
cui pittoresca parte alta è dominata dalla Cittadella e 
circondata da mura. Escursione facoltativa in battello alle 
grotte marine e alla falesia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Porto Vecchio.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
4° giorno - Bastia - Livorno
Porto Vecchio (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Bastia, percorrendo la costa orientale.
Arrivo a Bastia. Pranzo libero.Imbarco sulla nave in partenza 
per Livorno alle ore 14,00. Arrivo a Livorno alle ore 19,00.
Sbarco e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   550,00

Quota PREZZO TIME  e   510,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   180,00
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ITALIA in Bus 26/28 Maggio 
Domodossola - Trenino del Cervino - Lago Maggiore - 
Lago d’Orta

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

PrezzoTime

3 giorni lontano dal caos cittadino per la visita del lago 
d'Orta, il più romantico ed intatto dei laghi italiani e il 
lago Maggiore con escursione in treno attraverso paesaggi 
alpini e valli incantate, per raggiungere Zermatt, ai piedi del 
Cervino.

1° giorno - Lago d'Orta - Domodossola
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago d’Orta.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo sul Lago d’Orta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della cittadina di Orta. 
Escursione facoltativa in battello all’isola di San Giulio.
Proseguimento per Domodossola. 
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Brig - Zermatt - Cervino
Domodossola - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Zermatt. 
Partenza in pullman per Brig attraverso il Passo del 
Sempione e poi col treno regionale da Brig a Zermatt, lungo 
la Valle di St. Niklaus.
Arrivo a Zermatt, fra le più famose località alpine, ai piedi 

del Cervino e in una superba cerchia di ghiacciai.
Pranzo libero. Visita della località, chiusa ai veicoli e 
raggiungibile solo in treno. 
Rientro a Brig con il treno e proseguimento in pullman fino 
a Domodossola.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Lago Maggiore
Domodossola - Prima colazione in hotel.
Partenza per il Lago Maggiore. 
Escursione facoltativa in battello alle isole Borromee.
Sosta sull’isola Bella per visita facoltativa del Palazzo 
Borromeo e dei Giardini. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   320,00

Quota PREZZO TIME  e   285,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00
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ITALIA in Bus 27/28 Maggio 
Napoli - Scavi di Oplonti - Vesuvio

PrezzoTime
L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non ci ha lasciato solo 
gli scavi famosi di Pompei ed Ercolano, ma anche gioielli 
archeologici meno conosciuti come la Villa di Poppea a 
Oplonti. E' molto interessante scoprirla e poi salire al cratere 
del Vesuvio, ancora impressionante come duemila anni fa.

1° giorno - Napoli - Villa di Oplonti - Pompei
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Napoli e tempo a disposizione per passeggiata 
nella strada dei presepi a San Gregorio Armeno e nel centro 
storico. Pranzo libero.
Proseguimento per Torre Annunziata. 
Visita con guida degli scavi di Oplonti. Il monumento 
principale e l'unico visitabile è la Villa di Poppea, inserita 
dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità: grandiosa 
costruzione residenziale della metà del I secolo a.C., 
ampliata in età imperiale, era in corso di restauro al 
momento dell'eruzione del Vesuvio. Attribuita a Poppea 
Sabina, seconda moglie dell'imperatore Nerone, è la più 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

vasta villa dell'epoca romana, eccezionale la decorazione 
pittorica. 
Sistemazione in hotel a Pompei o dintorni (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Vesuvio
Pompei (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il Vesuvio. Arrivo al piazzale panoramico e 
ascesa con guida alpina fino al cratere.
Trasferimento in un'azienda vitivinicola ai piedi del Vesuvio. 
Visita e pranzo con prodotti tipici.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   190,00

Quota PREZZO TIME  e   170,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   35,00
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EUROPA in Bus 28 Maggio - 4 Giugno 
Tour della Spagna - Madrid - Barcellona - Valencia

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un tour tra le bellezze della Spagna: Madrid, Saragozza, 
Valencia e Barcellona, città ricche di cultura, monumenti 
storici e avveniristici che rivelano un volto di grande 
modernità e vitalità. Madrid concentra ancora la maggior 
parte della ricchezza spagnola. Barcellona vive di un 
felice e irriverente incontro tra antico e moderno: alle 
importanti opere del gotico catalano si affiancano esempi 
di Modernismo e una vita notturna animatissima. Valencia, 
frizzante e vitale, dove viali di palmeti e ficus abbracciano 
il quartiere antico e negli ultimi anni architetti star hanno 
cambiato il profilo della città.

1° giorno - Italia - Perpignan
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Perpignan/Narbonne.
Sosta per ristoro facoltativo. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Ripresa del viaggio nel primo pomeriggio.
Arrivo a Perpignan/Narbonne.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Saragozza 
Perpignan/Narbonne - Prima colazione in hotel.
Partenza per Saragozza. Sosta per il pranzo libero.
Arrivo a Saragozza nel pomeriggio. 
Visita del Santuario di Nostra Signora del Pilar.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Madrid
Saragozza - Prima colazione in hotel.
Partenza per Madrid. Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale). Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita con guida della città: la Calle de 
Alcalà, la Plaza Mayor, Calle Mayor, ecc.
Cena in hotel.
Dopo cena, escursione facoltativa Madrid by night e 
spettacolo di flamenco (da prenotarsi in agenzia).
Pernottamento in hotel. 
4° giorno - Madrid - Escorial
Madrid - Prima colazione in hotel.
Mattina escursione al Monastero dell’Escorial (ingresso 
incluso), il più grandioso della Spagna, fondato da Filippo II, 
con le tombe dei sovrani spagnoli. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visita del Museo del Prado o 
del Palazzo Reale (facoltative).
Cena e pernottamento in hotel
5° giorno - Toledo- Valencia
Madrid - Prima colazione in hotel.
Partenza per Toledo, città di eccezionale importanza storica 
e artistica, antica capitale della Spagna. Visita con guida. 
Grandiosa e suggestiva la Cattedrale gotica, poderosa la 
fortezza dell’Alcazar (visita esterna) e famosi i luoghi legati 
al pittore El Greco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Valencia.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Valencia - Barcellona
Valencia - Prima colazione e pranzo in hotel.
Visita della Cattedrale e delle nuove architetture di 
Calatrava ed altri che hanno cambiato il volto della città 
divenuta una delle più moderne d’Europa.
Nel pomeriggio partenza per Barcellona o dintorni.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHHH periferico).
Cena e pernottamento.
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7° giorno - Barcellona - Arles
Barcellona (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Visita della città con guida: la Cattedrale, la Sagrada Familia 
(visita esterna), il Parco di Montjuic, il Monumento a 
Colombo, ecc. Pranzo in ristorante.
Partenza per Arles.
Arrivo a Arles (o dintorni).
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Arles - Italia
Arles (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   950,00

Quota PREZZO TIME  e   910,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   280,00

Supplemento escursione 
Madrid by night e spettacolo di flamenco  e   55,00
(da prenotarsi in agenzia. Non sono possibili prenotazioni 
in loco). L’escursione comprende: pullman locale, ingresso 
spettacolo di flamenco con drink incluso. 
L’escursione facoltativa sarà effettuata con un minimo di 20 
partecipanti.

EUROPA in Bus 28 Maggio - 4 Giugno
Tour della Grecia classica

PrezzoTime

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un bel tour per conoscere ed apprezzare le bellezze storiche 
e naturali della Grecia. Visiteremo Atene, capitale della 
Grecia e della storia: il famoso Partenone, il nuovo Museo 
dell’Acropoli ed il quartiere caratteristico di Plaka. Faremo 
una minicrociera alle splendide isole Egina, Poros e Hydra.
Proseguiremo verso l’Argolide con il famoso teatro di 
Epidauro, Micene, Olympia e Delfi per terminare alle Meteore 
dove il magnifico paesaggio ed i monasteri bizantini costruiti 
sulle rocce saranno il completamento di un itinerario ricco di 
storia e di cultura. 

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 10,30. 
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)

Partenza ore 11,00. 
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 11,30. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 11,45.

1° giorno - Ancona 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il porto di Ancona.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo ad Ancona. Procedure d’imbarco sulla nave in 
partenza per Igoumenitsa. Cena libera a bordo.
Pernottamento a bordo in cabine con servizi.
2° giorno - Igoumenitsa - Kalambaka - Meteore 
Proseguimento della traversata. Colazione libera a bordo.



127

Tour
PULLMAN

Sbarco a Igoumenitsa. 
Partenza per Kalambaka. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dei Monasteri delle Meteore, in 
suggestiva posizione su picchi rocciosi, ricchi di icone e di 
affreschi, centri spirituali di monaci ed eremiti.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Delfi - Atene
Kalambaka - Prima colazione in hotel.
Partenza per Delfi, il più famoso oracolo della Grecia antica. 
Si ammirano la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via 
Sacra, l’Agorà Romana, il Teatro e si visita il Museo con il 
famoso Auriga. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Atene.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento. 
4° giorno - Atene
Atene - Prima colazione in hotel.
Visita della città di Atene e dell’Acropoli: l’Università, la 
Biblioteca, il Parlamento con i suoi Euzoni, il Partenone e gli 
altri templi dell’Acropoli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata nella Plaka, il quartiere ai piedi 
dell’Acropoli, caratteristico per i negozi, locali, taverne e 
le chiesette bizantine. Sosta alla Cattedrale ortodossa di 
Atene.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Minicrociera Egina, Poros e Hydra
Atene - Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto per una minicrociera intera giornata 
alle isole del golfo Saronico. Egina, Poros e Hydra, le isole 
davanti alle coste di Atene, sono famose per la bellezza dei 
loro paesaggi, i resti archeologici ed i villaggi tipici. 
Pranzo a bordo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - Micene - Epidauro - Olimpia
Atene - Prima colazione in hotel.

Partenza per l’Argolide. Sosta al canale di Corinto, scavato 
nel 1890. Visita di Micene, con la sua Porta dei Leoni, la 
Cittadella, le Tombe ed il tesoro di Atreo.
Visita del Teatro di Epidauro famoso per l’acustica 
praticamente perfetta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Olimpia.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
7° giorno -Olimpia - Patrasso
Olimpia - Prima colazione in hotel.
Visita del sito di Olimpia, nell’antichità il centro sportivo 
e religioso del mondo greco, qui vedremo il Ginnasio, la 
Palestra, le Terme, lo Stadio ed il Museo di Olimpia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il porto di Patrasso.
Arrivo, procedure di imbarco e partenza per Ancona.
Cena libera a bordo.
Pernottamento a bordo.
8° giorno - Ancona 
Proseguimento della traversata per Ancona.
Colazione e pranzo liberi a bordo. 
Arrivo al porto di Ancona e operazioni di sbarco.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   990,00
(ingressi ai siti archeologici esclusi, da pagare in loco. 
Circa E. 50,00 per persona)

Quota PREZZO TIME  e   950,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   320,00
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ITALIA in Bus 28 Maggio - 4 Giugno 
Tour della Sicilia - Minicrociera Isole di Favignana e 
LevanzoPrezzoTime

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Una settimana in tour fra storia, arte, cultura, cucina di 
questa meravigliosa terra: la Sicilia, cuore del Mediterraneo. 
Si parte da Palermo, una città stupenda che ospita tantissime 
ricchezze culturali e artistiche, e si prosegue verso Erice, 
per passeggiare lungo le stradine acciottolate del borgo 
medievale, per poi fare visita a Marsala. L'antica Selinunte e 
la Valle dei Templi di Agrigento, seguendo le tracce dell'antica 
Grecia, fino ad arrivare a Piazza Armerina, dove si visita la 
Villa Romana del Casale e poi giù verso la bella Taormina. 
A completare il tour una minicrociera in motonave che vi 
consentirà di scendere nei porticcioli e di passeggiare tra 
le viuzze dei caratteristici borghi marinari di Favignana e 
Levanzo nelle cristalline acque delle Egadi.

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 10,00.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 10,30.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 10,45.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 11,00.

1° giorno - Napoli - Palermo 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Napoli.
Sosta lungo il percorso per pranzo libero.
Arrivo a Napoli. Trasferimento al porto ed imbarco sulla 
nave in partenza per Palermo. Sistemazione nelle cabine 
assegnate.

Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° giorno - Palermo - Monreale 
Prima colazione libera a bordo.
Sbarco al porto di Palermo.
Arrivo e visita di Monreale con il suo Duomo, capolavoro 
dell’arte normanna e il bellissimo Chiostro.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita della città di Palermo con guida: il 
Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, i Quattro Canti.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Segesta - Erice - Marsala
Palermo - Prima colazione in hotel.
Partenza per Segesta, dove si erge solenne il Tempio dorico, 
uno dei meglio conservati dell’arte greca.
Proseguimento per Erice, borgo medievale arroccato a 
750 mt. sul livello del mare, con la sua cinta fortificata e le 
strade accuratamente selciate. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Marsala, percorrendo la famosa Via del 
Sale. 
Sistemazione in hotel a Marsala o dintorni (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento. 
4° giorno - Trapani - Favignana - Levanzo
Marsala (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il porto di Trapani. 
Imbarco sulla minicrociera in partenza per l’isola di 
Favignana. Sosta di un’ora circa per scoprire i profumi, i 
colori e le tradizioni dell’isola. Pranzo a bordo.
Proseguimento per l’isola di Levanzo per breve visita del 
piccolo centro abitato e sosta nelle splendide acque di Cala 
Minnola.
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Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Marsala - Mozia - Mazara del Vallo - Agrigento
Marsala (o dintorni) - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita del centro storico di Marsala con la sua 
Cattedrale.
Proseguimento per il porticciolo e passaggio in barca per 
l’isola di Mozia, colonia fenicia, dove potremo visitare il 
Museo Archelogico (ingresso incluso). Visita di una cantina 
e degustazione del tipico vino dolce Marsala.
Nel pomeriggio partenza per Agrigento.
Visita di Mazara del Vallo, il più importante porto 
peschereccio d’Italia, caratteristico il centro medioevale di 
aspetto arabo.
Arrivo nella zona di Agrigento.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Agrigento - Piazza Armerina - Acireale
Agrigento (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita guidata della Valle dei Templi, fra cui il 
Tempio della Concordia, il meglio conservato di tutta 
l’antica Grecia. Visita facoltativa del Museo Archeologico.
Proseguimento per Piazza Armerina.
Visita facoltativa della Villa Romana del Casale, famosa per i 
suoi mosaici. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in hotel nella zona di Acireale (HHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.

7° giorno -Taormina - Cosenza/Rende
Acireale - Prima colazione in hotel.
Partenza per Taormina.
Sosta a Taormina, cittadina di aspetto medioevale, celebre 
per i suoi panorami incantevoli.
Proseguimento per Cosenza/Rende.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Cosenza/Rende.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
8° giorno - Cosenza/Rende - Pompei 
Cosenza/Rende - Prima colazione in hotel.
Partenza per Pompei. 
Arrivo a Pompei e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   890,00
(ingressi a monumenti e siti archeologici esclusi, 
da pagare in loco. Circa E. 50,00 per persona)

Quota PREZZO TIME  e   850,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   210,00

Nota: Minicrociera alle Isole Egadi soggetta alle condizioni 
meteo-marine.
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EUROPA in Bus 30 Maggio - 4 Giugno 
Tour Repubblica Ceca: birra, Castelli e imperatori

PrezzoTime
Il fasto dell’antico regno di Boemia e della capitale Praga tra 
passato e presente; magiche città immerse in un’atmosfera 
da fiaba il tutto annaffiato dalla tipica birra e dalla 
Becherovka, tradizionale liquore ceco. 

1° giorno - Freistadt - Cesky Krumlov 
Incontro dei partecipanti al viaggio con l’accompagnatrice 
Vittoria Barni.
Partenza in pullman per la Boemia. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta a Freistadt, bella cittadina medioevale 
fra Linz e Cesky Krumlov, dove possiamo ammirare l’antica 
piazza della città e le storiche mura che la contornano.
Proseguimento per Cesky Krumlov, bellissima città 
medioevale e patrimonio dell’UNESCO.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno -  Cesky Krumlov - Ceske Budejovice 
Cesky Krumlov - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città di Cesky Krumlov e del Castello, 
famoso anche per i suoi splendidi giardini (ingresso 
facoltativo). Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Ceske Budejovice che, oltre 
ad essere la vera patria della bionda birra “Budweiser”, 
presenta tutta la sua bellezza a partire dalla più grande 
piazza quadrata della Repubblica Ceca ove si affacciano bei 
palazzi barocchi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Hluboka - Plzen - Mariànskè Laznè
Cesky Krumlov - Prima colazione in hotel.
Partenza per Hluboka, dove si visita il meraviglioso Castello 
di stile neogotico, circondato da uno splendido parco.

Proseguimento per Plzen (Pilsen), la città famosa per la 
produzione della birra Pilsner Urquell. Pranzo libero. 
Visita del birrificio con degustazione della bionda bevanda.
Arrivo nella zona delle città termali della Boemia 
occidentale.
Sistemazione in hotel in zona Mariànskè Laznè (Marienbad) 
(HHH semicentrale).
Cena e pernottamento. 
4° giorno - Karlovy Vary - Praga
Mariànskè Laznè - Prima colazione in hotel.
Partenza per Karlovy Vary, la città termale più famosa della 
Repubblica Ceca. 
Visita con guida dei monumenti più importanti tra cui la 
cattedrale di Santa Maria Maddalena, la chiesa ortodossa 
dei Santi Pietro e Paolo e la chiesa di Sant’Andrea. Le 12 
sorgenti termali sono localizzate all’interno dei 5 colonnati 
che si trovano lungo il corso del Tèpla. La città è famosa 
anche per i cristalli di Boemia e per il liquore a base di erbe 
Becherovka. Pranzo libero.
Proseguimento per Praga. Sistemazione in hotel (HHHH 
semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - Praga
Praga - Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città e del 
castello di Praga (esterno), della cattedrale di San Vito e al 
quartiere di Mala Strana (il piccolo quartiere). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si attraversa il famoso Ponte Carlo con 
visita del Quartiere di Stare Mesto (la città vecchia).
Cena tipica in centro. Pernottamento in hotel.
6° giorno - Praga - Italia
Praga - Prima colazione in hotel.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 4
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 5

viaggi insieme

a Vittoria
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Partenza per l’Italia. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   595,00

Quota PREZZO TIME  e   560,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   150,00

EUROPA in Bus 30 Maggio - 4 Giugno 
Le perle dei Balcani - Dubrovnik - Zara - Spalato - Mostar

Vicoli di pietra bianca, vigneti e colline, monasteri medievali, 
spiagge sabbiose, siti archeologici, bazar ottomani, una 
manciata di isole: i Balcani sono un invito al viaggio.
Un tour che parte dalle perle della Croazia, deliziosi angoli 
veneziani come Sebenico, la costa dalmata e Dubrovnik, per 
arrivare al luogo simbolo della Bosnia Erzegovina, Mostar, 
che nella sua bellezza rappresenta un emblematico centro 
della rinascita. 

1° giorno - Zara - Biograd na Moru 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Zara. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Zara e visita guidata della città: Callelarga, la Chiesa 
di San Donato, il Foro Romano, l’organo marittimo, ecc.
Proseguimento per Biograd na Moru.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Spalato - Neum 
Biograd na Moru - Prima colazione in hotel.
Partenza per Neum. Sosta a Spalato e visita con guida della 
città: il Palazzo di Diocleziano, la Cattedrale di San Doimo, il 
Peristilio romano. Pranzo libero.
Proseguimento per Neum.

Sistemazione in hotel (HHH semicentrale). 
Cena e pernottamento.
3° giorno - Dubrovnik
Neum - Prima colazione in hotel.
Partenza per Dubrovnik.
Visita con guida della città: lo Stradun, il Monastero dei 
Francescani e la sua farmacia del 1317, il Palazzo Sponza, la 
Statua di Orlando. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno - Mostar - Medjugorje
Neum - Prima colazione in hotel.
Partenza per Mostar e Medjugorje.
Visita di Mostar, città di aspetto orientale, nota per il 
quartiere turco ed il ricostruito Ponte Vecchio sul fiume 
Neretva. Pranzo libero. 
Proseguimento per Medjugorje, celebre per le apparizioni 
mariane iniziate nel 1981. Visita del Santuario.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - Sebenico - Biograd na Moru
Neum - Prima colazione in hotel.
Partenza per Sebenico. Visita con guida della città di 
Sebenico con la Cattedrale di San Giacomo, costruita nel 
1400 da Niccolò di Giovanni Fiorentino. Pranzo libero.
Proseguimento per Biograd na Moru.

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Arrivo a Biogrand na Moru (o Zara) e sistemazione in hotel 
(HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
6° giorno - Italia
Biograd na Moru (o Zara) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   520,00

Quota PREZZO TIME  e   485,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 1/4 Giugno 
Lourdes

Vedi programma dettagliato del 14/17 Aprile a pag. 54PrezzoTime

Quota di partecipazione   e   310,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00

EUROPA in Bus 1/4 Giugno
Camargue - Provenza - Les Saintes Maries de la Mer

Vedi programma dettagliato del 22/25 Aprile a pag. 82

Quota di partecipazione   e   530,00

Quota PREZZO TIME  e   495,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   140,00

PrezzoTime
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EUROPA in Bus 1/4 Giugno 
Innsbruck - Tirolo e Baviera fra Castelli, laghi e cristalli

A pochi passi dal confine italiano si apre un mondo ricco 
di cultura e atmosfere fiabesche. Innsbruck, la città dai 
tanti volti è imperiale e asburgica, sportiva ed eclettica, 
giovane e moderna. Le piccole città storiche del Tirolo e della 
Baviera sono pronte ad accogliervi con il loro mix unico di 
edifici antichi, fortezze e castelli incastonati in una natura 
rigogliosa e incontaminata fatta di laghi, boschi e prati. 

1° giorno - Innsbruck 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Innsbruck.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Innsbruck. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del caratteristico capoluogo tirolese: 
Maria Theresien Strasse, arteria principale della città, il 
Duomo di St Jacob, lo Hofburg, palazzo residenza degli 
Asburgo, il Tettuccio d’Oro simbolo della città.
Sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck (HHH 
periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Berchtesgaden - Lago Königsee navigazione
Innsbruck (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata nelle Alpi bavaresi.
Arrivo a Berchtesgaden. 
Tempo a disposizione per visita libera della cittadina, uno 
dei maggiori centri turistici della Baviera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio battello sul lago Königsee, in bella 
posizione circondato dalle montagne austriache. 
Arrivo fino a Salet con possibilità di raggiungere, con 
una breve passeggiata di 10 minuti, l'Obersee, il laghetto 
incastonato tra le rocce da dove si può ammirare la cascata 
del Röthbach, la più alta della Germania.

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Kufstein - Rattenberg - Tratzberg
Innsbruck (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza alla scoperta di piccoli gioielli incastonati tra le 
montagne del Tirolo. Circondata da prati, boschi e laghi, ai 
piedi dell’imponente massiccio del Kaisergebirge, si trova la 
città di Kufstein. Fulcro e simbolo della città è la fortezza di 
Kufstein (ingresso incluso). 
Proseguimento per la cittadina di Rattenberg, la città del 
vetro con il suo centro storico medievale perfettamente 
conservato. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al superbo castello di Tratzberg, un 
gioiello del Rinascimento nella valle dell’Inn (ingresso e 
trenino in salita inclusi).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno - Schwaz - Swarovski
Innsbruck (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina escursione a Schwaz, visita della graziosa cittadina 
medievale ed alla famosa fabbrica di cristalli Swarovski 
(ingresso incluso). Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   480,00

Quota PREZZO TIME  e   450,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00
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PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Alla scoperta della "Regina del Danubio", una bellissima 
città attraversata dal maestoso fiume che scorre lungo ben 
dieci nazioni europee e crocevia della cultura occidentale 
con quella orientale. In origine formata da due città distinte, 
Buda e Pest, sviluppatesi sulle rive del fiume, Budapest è 
considerata da molti come la Parigi dell’Est, grazie anche 
all’atmosfera fin de siècle che si respira lungo i suoi viali.

1° giorno - Budapest 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Budapest.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Budapest in serata.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Budapest - Ansa del Danubio
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina visita con guida della città, una delle più belle 
capitali d’Europa. Otto ponti collegano le due parti della 
città: Buda coronata da verdi colline, Pest adagiata nella 
pianura del Danubio. Visiteremo il Parlamento (esterno), 
la Cattedrale di Santo Stefano, la Piazza degli Eroi, la 
Cittadella, la Chiesa di Mattia, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione all’ansa del Danubio, con i 

pittoreschi villaggi di Visegrad, per visita del Castello dei re 
ungheresi, e Szentendre.
Cena in locale tipico con spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Budapest
Budapest - Prima colazione in hotel.
Mattina libera. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita città con guida.
Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno - Budapest - Italia 
Budapest - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   395,00

Quota PREZZO TIME  e   375,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

EUROPA in Bus 1/4 Giugno 
Budapest



135

Tour
PULLMAN

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un tour alla scoperta della Campania felix per un tuffo nella 
terra del mito e della storia: da Capua alla ricchezza della 
Reggia di Caserta, dai ricordi di Annibale e dei gladiatori 
romani ai Longobardi, alle chiese benedettine e romaniche e 
la settecentesca seteria di San Leucio.

1° giorno - Capua - Caserta
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Capua. Sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo e visita della città, fondata dai Longobardi sul sito 
dell’antica “Casilinum” in un’ansa del fiume Volturno, 
racchiusa in parte dai bastioni cinquecenteschi. 
I monumenti più importanti sono il cinquecentesco palazzo 
municipale, la chiesa di Sant’Eligio, il Palazzo Fieramosca 
che appartenne al padre dell’eroe della Disfida di Barletta; 
il Duomo, l’ingresso monumentale di Porta Napoli. 
Importante e prezioso, all’interno del quattrocentesco 
Palazzo Antignano, il Museo Campano che illustra la storia 
della Terra di Lavoro. Di grandissimo rilievo le “Madri” (150 
statue votive con in braccio neonati in fasce) e la serie delle 
“statue” che ornavano la porta voluta da Federico II presso 
il Volturno.
Proseguimento per Caserta. Sistemazione in hotel (HHH 
semicentrale). 
Cena e pernottamento.
2° giorno - Caserta Vecchia - Sant'Angelo in Formis - 
Sant'Agata dei Goti
Caserta - Prima colazione in hotel.
Visita di Caserta Vecchia, intatto borgo medievale fondato 
dai Longobardi nel sec VIII, che ebbe un periodo di grande 
splendore nei sec. XI-XIV, con la gemma preziosa che dal 

colle guarda il piano: la Cattedrale del sec. XII, dove si 
fondono architetture romanico-pugliese e arabo-sicula. 
Poi a Sant’Angelo in Formis visita della Basilica benedettina, 
con affreschi della seconda metà del sec XI, che ne rivestono 
interamente le pareti. Proseguimento per Sant’Agata dei 
Goti, città sannita su un costone di tufo, annoverata tra i 
“borghi più belli d’Italia”. Vi si ammirano le antiche Chiese 
dell’Annunziata, di San Menna, con il mosaico cosmatesco 
che riveste il pavimento, di San Francesco, il Duomo, e 
l’architettura vigorosa del nucleo medievale. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Caserta - San Leucio
Caserta - Pensione completa in hotel.
Mattina dedicata al Palazzo Reale con il suo magnifico 
Parco, capolavoro dell’architetto Luigi Vanvitelli, che 
genialmente assecondò le ambizioni del primo re Borbone 
di Napoli. 
Nel pomeriggio visita di San Leucio, lo splendido complesso 
monumentale con gli antichi setifici. E’ tutt'ora presente 
l'antica seteria che vantava produzioni di seta per tutta 
l'Europa; ancor oggi, le sete di San Leucio si possono 
ritrovare in Vaticano, al Quirinale, nella Sala Ovale della Casa 
Bianca. Le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham 
Palace sono fatte con tale materiale. Il sito reale è stato 
riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
Pernottamento in hotel. 
4° giorno - Santa Maria Capua Vetere
Caserta - Prima colazione in hotel.
Visita alla vicina Santa Maria Capua Vetere, la “Capua” 
dell’antichità classica che secondo Cicerone era la più 
grande e ricca città dell’Italia. E’ la “Capua” degli ozi di 

ITALIA in Bus 1/4 Giugno 
Tour Campania Felix
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Annibale. Visita con guida dell'Anfiteatro campano, una 
delle arene più grandi del mondo romano con i suoi 
imponenti sotterranei e del Museo del Gladiatore, che 
rievoca con sculture, armi, diorami e commento sonoro le 
lotte dei gladiatori nell'arena. 
Proseguimento con la visita del Museo Archeologico 
dell'antica Capua, che ospita reperti risalenti dall'Età del 
Bronzo al I sec. a. C., e del Mitreo, il suggestivo tempio 
ipogeico dedicato al dio persiano Mitra. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   450,00

Quota PREZZO TIME  e   410,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

ITALIA in Bus 1/4 Giugno 
Matera e i borghi tipici della Lucania

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

I Sassi di Matera, la sorprendente città scolpita nella pietra, 
rappresentano uno scenario unico, tra viuzze, piazzette 
e casupole letteralmente intagliate nella roccia. Il tour vi 
regala itinerari paesaggistici e naturalistici tra i borghi 
più spettacolari della Lucania: dalla città dalle sette “M” 
Miglionico, alla fortezza benedettina di Montescaglioso, alla 
città bianca di Pisticci fino al borgo fantasma di Craco.

1° giorno - Metaponto
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Metaponto.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Proseguimento per Metaponto.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Matera - Montescaglioso
Metaponto (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita di Matera e dei celebri Sassi, dal 1995 
riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. La visita include il centro storico con la 
Cattedrale, le chiese rupestri della Madonna delle Virtù e di 

San Nicola dei Greci, il Monastero di Sant’Agostino, Santa 
Maria de Idris e il Pannello Lucania 61 di Carlo Levi.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio proseguimento per Montescaglioso. 
Visita dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, costruzione 
atipica perché inglobata nel centro urbano sin dal 1200. 
Passeggiata per il centro storico con visita alle chiese, 
alcune facenti parte di complessi conventuali. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Miglionico - Pisticci - Tursi - Craco
Metaponto (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Miglionico, sede del famoso Castello del 
Malconsiglio, chiamato così perché al suo interno nel 
1481 fu ordita la congiura dei Baroni contro re Ferdinando 
I d’Aragona, e della chiesa di Santa Maria Maggiore al 
cui interno è conservato un prezioso polittico di Cima da 
Conegliano.
Proseguimento per Pisticci, cittadina di antica origine 
normanna resa caratteristica dalla disposizione regolare 
delle sue casette bianche che conferiscono all’intero abitato 
un aspetto incantevole.
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Pranzo in ristorante nel centro storico.
Nel pomeriggio visita di Tursi, città che nell’Alto Medioevo 
fu occupata dai saraceni che costituirono il primo 
nucleo abitato chiamato Rabatana. Sosta a Craco, borgo 
caratterizzato da una bellezza davvero unica, non a caso 
diventato set cinematografico per diversi registi.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno - Metaponto
Metaponto (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.

Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   395,00

Quota PREZZO TIME  e   360,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

EUROPA in Bus 2/5 Giugno 
Il fascino imperiale di Vienna e i suoi Castelli

Vienna è una della più belle capitali d’Europa ideale per fare 
un tuffo nel passato e nel lusso. Lo stile viennese è "imperiale" 
e imponente; i castelli fiabeschi sono ricchi ed immersi in 
magnifici giardini.

1° giorno - Italia - Vienna
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Vienna. Breve sosta lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Vienna in serata.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Vienna
Vienna - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città con guida: la Cattedrale di Santo 
Stefano, la più bella chiesa gotica d’Austria, il Ring, la più 
famosa strada di Vienna, il Parlamento, il Palazzo Hofburg e 
il Belvedere (visite esterne). Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento visita della città: il Palazzo 
Imperiale di Schoenbrunn (ingresso incluso).

Cena a Grinzing in locale tipico con musica.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - Vienna - Castelli di Lednice e di Hof
Vienna - Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata ai castelli imperiali nei dintorni di 
Vienna. Visita del Castello di Lednice, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, sulle rive del fiume Dyje, nel territorio 
della Repubblica Ceca (ingresso incluso). Già fortezza 
gotica, appartenente alla famiglia dei Lichtenstein, che vi 
risedettero fino alla fine della seconda guerra mondiale, fu 
poi modificata in castello rinascimentale e alla fine del XVII 
sec. in stile barocco. Nel parco inglese sono state realizzate 
tante costruzioni romantiche, come la cattedrale delle Tre 
Grazie. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dello Schloss Hof, palazzo imperiale 
recentemente restaurato, residenza di Eugenio di Savoia 
e Maria Teresa, degna cornice per le feste di corte più 
splendide celebrate nella lunga storia della monarchia 
asburgica (ingresso incluso).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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4° giorno - Vienna - Italia
Vienna - Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia via autostrada Graz-Klagenfurt.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   490,00

Quota PREZZO TIME  e   465,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   120,00

EUROPA in Bus 2/4 Giugno 
Laghi Salisburghesi

Un tour rilassante e romantico che comprende la 
visita di Salisburgo, la città di Mozart e del teatro, e 
del Salzkammergut, la regione dei meravigliosi laghi 
salisburghesi adagiati in un dolce paesaggio collinare.

1° giorno - Salisburgo
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Salisburgo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Salisburgo e visita guidata del centro storico, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, celebre per la sua 
eleganza e raffinatezza: il Duomo, la casa di Mozart, ecc.
Tempo libero per shopping e per assaggiare i famosi 
cioccolatini Mozartkugeln.
Sistemazione in hotel nella zona dei laghi Salisburghesi 
(HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - St. Gilgen - St. Wolfgangsee - Bad Ischl
Laghi Salisburghesi - Prima colazione in hotel.
Partenza per St. Gilgen, cittadina mozartiana affacciata sul 
pittoresco lago Wolfgangsee. 
Navigazione in battello fino a St. Wolfgang, paesino dal 

caratteristico centro storico, famoso per la sua chiesa e 
per l’hotel Weisses Rössl (Cavallino Bianco), dove amavano 
soggiornare Sissi e l‘Imperatore Francesco Giuseppe. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata a Bad Ischl, cittadina prediletta 
dalla famiglia imperiale degli Asburgo per le ferie estive. 
Veduta esterna della Kaiservilla, residenza adorata 
dall’Imperatrice Sissi e centro della “dolce vita” della nobiltà 
europea nel XIX secolo.
Rientro in hotel costeggiando i laghi Attersee e Mondsee.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Villach
Laghi Salisburghesi - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Sosta a Villach per breve visita del centro storico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   320,00
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PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Un itinerario che parte da Krk: l'isola dorata della Croazia, 
con chilometri di spiagge appartate, un mare color turchese, 
città e villaggi idilliaci. Prosegue con la visita agli spettacolari 
laghi del Parco Nazionale di Plitvice per immergersi in mezzo 
alle montagne, coperte dal profumo dei verdi boschi dove 
la natura ha creato 16 laghi di diverse dimensioni uniti da 
meravigliose cascate.

1° giorno - Isola di Krk
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’isola di Krk.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Arrivo a Krk. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Nel pomeriggio visita dell’isola con guida: la cittadina di Krk 
con la Cattedrale, l’isolotto di Kosljun.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Laghi di Plitvice
Krk - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata ai Laghi di Plitvice.
Visita con guida dei laghi, la bellezza naturale più celebre 
della Croazia, sedici laghi di grandezza diversa, collegati tra 

EUROPA in Bus 2/4 Giugno 
Isola di Krk - Laghi di Plitvice

di loro da una novantina di cascate, la maggiore alta 78 mt. 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Rientro ad Krk. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Fiume - Opatija
Krk - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Visita di Fiume, il porto principale della Croazia con un 
interessante centro storico, e di Opatija, famosa località 
climatica e balneare. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   295,00

Quota PREZZO TIME  e   275,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)
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La Valle d'Aosta è nota per i suoi castelli splendidamente 
conservati e disseminati su tutto il territorio della regione, 
costituendo un elemento caratterizzante del paesaggio. Il 
tour vi porta a conoscere la città di Aosta e di due fra i più 
importanti castelli costruiti in posizione strategica da cui 
assistere a panorami mozzafiato.

1° giorno - Valle d'Aosta - Forte di Bard
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Valle d’Aosta.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo in Valle d’Aosta.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita del Forte di Bard, possente 
fortezza che sbarra la Valle, nel 1800 bloccò il passaggio 
di Napoleone. Grazie all’intervento di recupero oggi si 
presenta in tutta la sua spettacolarità ed è sede di mostre, 
attività culturali e vari musei, tra cui il Museo delle Alpi, 
dedicato alla storia e alla geografia della montagna alpina 
(ingresso e guida inclusi).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno - Aosta - Castello di Fénis
Valle d’Aosta - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della città di Aosta: la Cattedrale, la Chiesa di 
Sant’Orso, i monumenti romani come l’Arco di Augusto ed il 
Teatro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Castello di Fénis, il più tipico dei 
Castelli medioevali della valle (ingresso e guida inclusi).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Cervinia
Valle d’Aosta - Prima colazione in hotel.
Partenza per Cervinia. Arrivo e visita della cittadina, famoso 
centro sciistico ai piedi della maestosa piramide del Cervino. 
Possibilità di salite facoltative in funivia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   280,00

Quota PREZZO TIME  e   250,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

ITALIA in Bus 2/4 Giugno 
Valle d’Aosta tra fortezze e Castelli

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Quota di partecipazione   e   370,00

Quota PREZZO TIME  e   350,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

ITALIA in Bus 2/4 Giugno 
Valtellina - Bernina Express - St. Moritz

Vedi programma dettagliato del 29 Aprile/1 Maggio a pag.107 PrezzoTime

ITALIA in Bus 2/4 Giugno
Dolomiti - Cortina d’Ampezzo - Canazei

Vedi programma dettagliato del 15/17 Aprile a pag. 68

Quota di partecipazione   e   300,00

Quota PREZZO TIME  e   270,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

PrezzoTime
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ITALIA in Bus 2/4 Giugno 
Riviera d’Ulisse - Isola di Ponza - Minicrociera a 
Palmarola

3 giorni per visitare la Riviera d'Ulisse, luogo intriso di 
leggenda, fascino e mistero. Terra di miti ed eroi come Ulisse 
ed Enea, custodisce un immenso patrimonio culturale. 
Minicrociera alle isole di Ponza e Palmarola alla scoperta di 
fantastiche calette e un mare cristallino. 

1° giorno - Riviera d'Ulisse - Sperlonga - Formia
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Riviera d’Ulisse.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo sulla Riviera d’Ulisse. Pranzo libero.
Visita di Sperlonga, piccolo borgo medievale dalle bianche 
case. E’ un intreccio di vicoli, archi e scalette, un set 
cinematografico naturale.
Proseguimento per Formia e visita con guida: il quartiere 
medievale di Castellone con i suoi preziosi monumenti 
tra i quali il Cisternone romano, una delle tre cisterne 
monumentali più grandi d’Europa.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Isola di Ponza - Isola di Palmarola
Riviera d’Ulisse - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata in battello all’Isola di Ponza e 
minicrociera a Palmarola.
Arrivo a Ponza e imbarco su barca privata per visitare le 
Grotte di Pilato, note anche come “Murenaio Romano”; poi 
è possibile vedere i Faraglioni della Madonna, la spiaggia 
della Parata, il Faraglione della Guardia, passando al largo 
della Punta del Fieno e della maestosa falesia di tufo giallo 
con la sottostante spiaggia di Chiaia di Luna. Da qui inizia la 
navigazione di circa 40 minuti verso Palmarola. Il percorso 
in barca consente di visitare gli 8 km di costa di quest’isola 

PrezzoTime

solitaria. Palmarola è stata definita da molti l’isola più bella 
del mondo. E’ una terra disabitata e ciò la rende ancora 
più attraente. La limpidezza delle acque e il fascino della 
costa scolpita dal mare e dal vento rapiscono l’attenzione 
del visitatore. Numerose sono le cavità e le grotte marine 
in cui ci si imbatte: Cala Brigantina, lo Scoglio del Cappello, 
i Faraglioni di Mezzogiorno. E' possibile osservare con 
meraviglia la trionfale parete denominata “la Cattedrale”, 
formata da una struttura colonnare di basalto. 
Rientro a Ponza. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi della cittadina 
di Ponza. Tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Gaeta
Riviera d’Ulisse - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita con guida di Gaeta, che serba angoli di 
grande fascino e monumenti di notevole importanza 
artistica, come il Duomo. Proseguimento con la visita 
guidata del Santuario della Santissima Trinità o della 
Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi si accede 
attraverso una spaccatura nella roccia causata, secondo la 
tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte 
di Cristo.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   370,00

Quota PREZZO TIME  e   330,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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ITALIA in Bus 2/4 Giugno 
Abruzzo - Treno del Borgo

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Un viaggio nel tempo con il Treno delle Tradizioni, "la 
Transiberiana d’Italia", per attraversare scorci naturalistici e 
paesaggi mozzafiato sulle montagne d’Abruzzo.

1° giorno - Sulmona
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’Abruzzo. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita di Sulmona, nella Valle Peligna, la 
città ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio, poeta 
dell’amore. Visita al centro storico della cittadina ed ai 
principali monumenti tra cui il Palazzo della Santissima 
Annunziata che costituisce, assieme alla Chiesa, il 
più interessante monumento della città, la Chiesa di 
San Francesco della Scarpa, la Basilica di San Panfilo, 
l’acquedotto medievale, suggestivo monumento rettilineo 
con 21 arcate. Possibilità di acquistare i confetti, da quelli 
lustreggianti in cellophane multicolore a quelli confezionati 
a cestelli, fiori, frutta o spighe.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - Sulmona - Treno del Borgo per Palena
Sulmona (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona.
Partenza con il ”Treno delle tradizioni e storico”, con arrivo 
alla stazione di Palena, sull’Altipiano del Quarto di Santa 
Chiara. Proseguimento in pullman fino al centro abitato.
Sosta per il pranzo e visite con guida nei vari siti d’interesse 

fra cui l’area faunistica dell’Orso e l’eremo celestiniano della 
Madonna dell’Altare.
Rientro in treno a Sulmona.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Scanno
Sulmona (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina escursione a Scanno, dove si arriva attraverso 
un paesaggio unico caratterizzato dalle suggestive Gole 
del Sagittario. Visita al centro storico, considerato tra i 
più caratteristici della regione, e alla Chiesa Parrocchiale 
di Santa Maria della Valle. Il paese conserva intatti usi 
e costumi della tradizione abruzzese. E’ possibile infatti 
scorgere tra i vicoli del paese le anziane signore con il 
vestito tradizionale e osservare gli artigiani orafi che 
preparano gioielli in filigrana, tra i quali la tradizionale 
“presentosa”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Attenzione: le visite legate all’escursione con il treno possono 
variare per motivi organizzativi.

Quota di partecipazione   e   350,00

Quota PREZZO TIME  e   330,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00
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ITALIA in Bus 2/4 Giugno 
Costa Amalfitana - Napoli - Capri

Vedi programma dettagliato del 15/17 Aprile a pag. 72PrezzoTime

Quota di partecipazione   e   290,00

Quota PREZZO TIME  e   260,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   60,00

Supplemento escursione a Capri   e   75,00
(da prenotarsi in agenzia. Non sono possibili 
prenotazioni in loco) L’escursione comprende: trasferimento 
da/per il porto, guida per l’intera giornata, aliscafo A/R, 
minibus per il giro dell’isola, tassa di sbarco. L’escursione 
facoltativa sarà effettuata con un minimo di 20 partecipanti.

ITALIA in Bus 3/4 Giugno 
Piemonte insolito: Saluzzo - Castello FAI della Manta - 
Venaria

Un weekend per conoscere alcuni gioielli italiani. Il Castello 
della Manta, misterioso e affascinante, reso unico dagli 
splendidi affreschi che ne decorano le sale, considerati fra i 
più importanti d’Europa, la Reggia di Venaria, la Versailles del 
Piemonte magnificamente restaurata.

1° giorno - Saluzzo - Manta - Torino
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Saluzzo. 
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Saluzzo. Visita della cittadina che ha conservato 
l’aspetto medioevale, già capitale di un marchesato 
indipendente fino al 1500. Di particolare interesse la 
Cattedrale e il quartiere antico ai piedi del Castello. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Castello della Manta. Un parco 
boscoso conduce negli splendidi interni che si sviluppano 
tra grotte e gallerie decorate. Il cuore della dimora 
custodisce nel Salone baronale una delle più stupefacenti 
testimonianze della pittura del gotico internazionale dove 
nove eroi e nove eroine vegliano da oltre seicento anni 

all’ombra della fonte della giovinezza (ingresso incluso).
Sistemazione in hotel a Torino o dintorni (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Torino - Venaria
Torino (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina visita della Reggia di Venaria, la residenza 
principale dei Savoia, detta la Versailles del Piemonte. 
L’edificio seicentesco, dopo anni di abbandono, è stato 
recuperato con un attento lavoro di restauro e mostra ora la 
magnificenza dei suoi saloni, dipinti, arazzi, sculture, mobili, 
ecc. Anche i giardini sono stati riportati all’antico splendore 
(guida e ingresso inclusi). Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   205,00

Quota PREZZO TIME  e   185,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   40,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Quota di partecipazione   e   440,00

Quota PREZZO TIME  e   410,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

ITALIA in Bus 8/11 Giugno 
Termoli - Isole Tremiti - Gargano

Vedi programma dettagliato del 22/25 Aprile a pag. 88

ITALIA in Bus 8/11 Giugno 
“Benvenuti al Sud”: Cilento - Grotte di Palinuro e 
Pertosa - Certosa di Padula

Vedi programma dettagliato del 14/17 Aprile a pag. 60

PrezzoTime

PrezzoTime

Quota di partecipazione   e   440,00

Quota PREZZO TIME  e   410,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

EUROPA in Bus 9/11 Giugno 
Costa Azzurra insolita - Saint Tropez - Saint Raphael

Vedi programma dettagliato del 15/17 Aprile a pag. 63

Quota di partecipazione   e   320,00

Quota PREZZO TIME  e   295,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00

PrezzoTime
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ITALIA in Bus 10/11 Giugno 
Venezia - Cena in centro storico - Ville Venete - Delta 
del PoPrezzoTime

Un weekend attraverso la Riviera del Brenta per scoprire le 
magnifiche ville Venete e i loro parchi fioriti. Un pomeriggio 
per assaporare Il fascino di Venezia e chiudere con una cena 
in ristorante in centro. Una escursione in battello nel Parco 
Naturale del Delta del Po, un'occasione unica per trascorrere 
una giornata in un ambiente naturale eccezionale per la sua 
ricchezza. Quasi duecento specie di uccelli, punto di incontro 
tra mare, fiume e lagune che determina una condizione 
unica nel suo genere.

1° giorno - Riviera del Brenta - Quarto d'Altino - Venezia 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Padova - Riviera del Brenta.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Stra. Visita facoltativa della Villa Pisani, la più 
grandiosa delle ville venete, con affreschi del Tiepolo, il 
vasto parco e il caratteristico labirinto.
Giro panoramico delle ville della Riviera del Brenta.
Proseguimento per Quarto d’Altino.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento in treno a Venezia Santa 
Lucia. 
Visita della città con guida: Piazza San Marco, il Palazzo 

Ducale (esterno), la Basilica di San Marco, Riva degli 
Schiavoni, il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto, ecc.
Cena in ristorante nel centro storico.
Rientro in treno a Quarto d’Altino. 
Pernottamento in hotel.
2° giorno - Delta del Po - Pomposa - Comacchio
Quarto d’Altino - Prima colazione in hotel.
Partenza per il Delta del Po.
Arrivo ed escursione in battello attraverso i vari rami del 
delta del Po, per conoscere un ambiente naturale tra i 
più inconsueti ed intatti d’Italia, con flora e fauna tipiche 
(biglietto incluso). Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio sosta a Pomposa per visita dell’Abbazia, 
insigne monumento d’arte romanica.
Visita di Comacchio, cittadina lagunare (sosta ai Trepponti).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   230,00

Quota PREZZO TIME  e   210,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   35,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Ogni anno in giugno la città fiabesca di Cesky Krumlov torna 
all'epoca del rinascimento con la Festa della rosa a cinque 
petali. Le vie e le piazze si animano dello strepitio dei tornei 
dei cavalieri, dei mercati artigianali e della musica medievale. 
Cena rustica annaffiata di birra Budweiser a Ceske Budejovice 
e visita al Castello di Hluboka, dalle ardite forme neogotiche. 

1° giorno - Freistadt - Cesky Krumlov
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Boemia. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Sosta a Freistadt, bella cittadina medioevale fra Linz e Cesky 
Krumlov, dove possiamo ammirare l’antica piazza della città 
e le storiche mura che la contornano.
Proseguimento per Cesky Krumlov.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Cesky Krumlov
Cesky Krumlov - Prima colazione in hotel.
Visita con guida della città. Cesky Krumlov, patrimonio 
dell’UNESCO, è una delle più belle città d’Europa, situata 
sulle sponde del fiume Moldava, “profuma" di medioevo 
ad ogni angolo e si arrocca ai piedi del maestoso castello. 
Questa vera perla della Boemia alla fine di giugno si 
arricchisce della “Festa della rosa a cinque petali”, una 
tradizione in cui, per tre giorni, la città intera ritorna al 
periodo dei cavalieri, nobildonne e saltimbanchi, ma anche 
mendicanti, ciarlatani e giocolieri. E poi tornei a cavallo, 
cortei storici, bancarelle, sfilate musicali e balli, con i 

EUROPA in Bus 15/18 Giugno 
Cesky Krumlov - Festa della Rosa e Castelli della Boemia

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA A

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

costumi di un tempo passato. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Ceske Budejovice - Hluboka
Cesky Krumlov - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata a Ceske Budejovice che, oltre 
ad essere la vera patria della bionda birra “Budweiser”, 
presenta tutta la sua bellezza a partire dalla più grande 
piazza quadrata della Repubblica Ceca dove si affacciano 
bei palazzi barocchi. Pranzo libero.
Visita del più famoso castello della Boemia del sud, il 
castello di Hluboka. 
Rientro a Cesky Krumlov. Cena rustica in un ristorante tipico. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Cesky Krumlov - Italia
Cesky Krumlov - Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Italia. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   380,00

Quota PREZZO TIME  e   350,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00
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ITALIA in Bus 15/18 Giugno 
La Puglia dei Trulli - Lecce - Otranto

Regno di Federico II, collegamento tra Oriente e Occidente, 
la Puglia da sempre è stata crocevia di popoli, che hanno 
lasciato qui testimonianze storiche e artistiche notevoli. Un 
viaggio attraverso le località e i borghi più belli della regione: 
visiteremo i trulli di Alberobello, costruzioni dai tetti a forma 
di cono; le Grotte di Castellana; Otranto e il magnifico 
barocco leccese.

1° giorno - Bari 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la zona dei Trulli.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Visita panoramica di Bari e della Basilica di San Nicola.
Arrivo in serata in hotel della zona dei Trulli.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Alberobello - Castellana - Locorotondo
Zona dei Trulli - Prima colazione in hotel.
Visita di Alberobello, cittadina unica al mondo per i suoi 
trulli, costruzioni fatte di lastre di pietra calcarea e con la 
caratteristica copertura a cono. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita facoltativa (giro breve) delle grotte di 
Castellana, le più belle d’Italia.
Proseguimento con la visita di Locorotondo, località famosa 
per la produzione di vino bianco e per il suo piccolo e ben 

tenuto centro storico a pianta circolare.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Otranto - Lecce
Zona dei Trulli - Prima colazione in hotel.
Escursione intera giornata nel Salento.
Mattina visita di Otranto, la cittadina più orientale d’Italia: 
il Duomo con la Cappella dei Martiri ed uno dei più grandi 
mosaici pavimentali, il Castello, ecc. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio visita di Lecce, la città del barocco, chiamata 
Firenze del Sud: il Duomo, Piazza Sant’Oronzo, la Chiesa di 
Santa Croce, ecc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - Zona dei Trulli
Zona dei Trulli - Prima colazione in hotel.
Partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   400,00

Quota PREZZO TIME  e   380,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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La Slovenia è un paese molto vario che su un piccolo 
territorio offre davvero molto. Visiteremo Lubiana, una città 
mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l'Adriatico, capitale della 
Slovenia con un'atmosfera cordiale e rilassata di una piccola 
località. Si prosegue con l’incantevole lago di Bled e il suo 
castello medievale; Radovljica con il suo meraviglioso centro 
storico medioevale; le Grotte di Postumia con tutta la loro 
bellezza e grandiosità.

1° giorno - Lubiana 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Lubiana.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Lubiana. Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) 
e pranzo.
Visita della città capitale della Slovenia: la Fontana dei 
Fiumi, la Cattedrale, il Castello, ecc.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Bled - Radovljica - Lubiana
Lubiana - Prima colazione in hotel.
Partenza per Bled, uno dei più importanti centri turistici 
della Slovenia, situato sulle sponde di un incantevole lago, 
frequentato in ogni stagione da una raffinata clientela.
Visite facoltative del Castello e dell’isolotto con il Santuario 

di Santa Maria del Lago e la sua campana miracolosa. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Radovljica, una delle più belle 
cittadine della Slovenia, interessante per la piazza 
circondata da palazzi cinquecenteschi, e conosciuta per la 
tipica attività di apicoltura.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Postumia - Italia
Lubiana - Prima colazione in hotel.
Partenza per Postumia. Visita, parte in trenino e parte a 
piedi, delle Grotte di Postumia, fra le più belle e grandiose al 
mondo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   310,00

Quota PREZZO TIME  e   280,00
vedi condizioni a pag. 2

Nessun supplemento per la camera singola
(valido per le prime tre singole confermate)

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

EUROPA in Bus 16/18 Giugno 
Lubiana - Lago di Bled - Grotte di Postumia
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ITALIA in Bus 17/18 Giugno 
Domodossola - Trenino Centovalli - Navigazione Eremo 
Santa Caterina del SassoPrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, l'Eremo 
di Santa Caterina del Sasso è senza dubbio uno tra gli scenari 
più suggestivi del Lago Maggiore. ll trenino rosso delle 
Centovalli, si snoda lungo un percorso che da Domodossola 
porta a Locarno con binari a scartamento ridotto. Si 
attraverserà un territorio selvaggio e romantico in cui si 
alternano ponti vertiginosi, ruscelli, vigneti, boschi di castagni 
e villaggi arroccati su pendii.

1° giorno - Santa Caterina del Sasso - Domodossola 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Domodossola.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo sul Lago Maggiore. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione in battello all’Eremo di Santa. 
Caterina del Sasso, aggrappato ad una roccia a picco sul 
lago (biglietto incluso).
Sbarco a Stresa. Proseguimento per Domodossola.
Arrivo e sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

2° giorno - Trenino Centovalli - Locarno
Domodossola - Prima colazione in hotel.
Partenza con il trenino delle Centovalli per Locarno, 
attraverso il paesaggio della “valle dei pittori”, ricco di 
cascate, gole, prati e verdi pascoli.
Arrivo a Locarno. Tempo a disposizione per visita libera 
della cittadina sul lago o salita facoltativa in funicolare 
al santuario della Madonna del Sasso in bella posizione 
panoramica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   185,00

Quota PREZZO TIME  e   160,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00
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ITALIA in Bus 17/18 Giugno 
Abruzzo - Parco Nazionale

Un weekend alla scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo: il 
più antico tra i parchi della montagna appenninica. Nell'area 
faunistica di Civitella Alfedena é possibile osservare alcuni 
esemplari di lupo appenninico. Passeggiando nei boschi 
limitrofi non sarà raro incontrare cervi o camosci, alzando gli 
occhi al cielo potremo ammirare il volo di rapaci come falchi 
e poiane.

1° giorno - Pescasseroli 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per l’Abruzzo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita di Pescasseroli, centro amministrativo 
del Parco. Visita del Museo del Parco e del centro storico. 
Tempo a disposizione per shopping o visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Pescasseroli - Civitella Alfedena - Scanno
Parco Nazionale - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita alla Riserva Integrale della Camosciara, 

spettacolare anfiteatro naturale con breve sentiero fino alle 
Cascatelle delle Ninfee e delle Tre Cannelle.
Proseguimento per Civitella Alfedena, centro pilota del 
parco e valido esempio di sviluppo dell’ecoturismo.
Visita del caratteristico centro storico, il Museo del Lupo e 
l’area faunistica della Lince e del Lupo. Sosta in un caseificio 
per la degustazione del formaggio pecorino.
Nel pomeriggio proseguimento per Scanno.
Visita del centro storico e della Chiesa Parrocchiale. Il paese 
conserva intatti usi e costumi della tradizione abruzzese.
Sosta in una pasticceria per la degustazione del dolce tipico 
“pan dell’orso” o “mostacciolo”.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   170,00

Quota PREZZO TIME  e   150,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   30,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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ITALIA in Bus 21/25 Giugno 
Sardegna - Costa Smeralda - Alghero

PrezzoTime

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Mare cristallino, natura selvaggia e profumata dalla macchia 
mediterranea, paesi e territori ricchi di storia e tradizioni.
La Costa Smeralda, nata negli anni 60 per volere del principe 
Aga Khan, si estende nella zona nord est della Sardegna. 
La costa, col suo mare limpido e multicolore, le rocce di 
granito levigate dal vento, delimitano naturalmente un 
territorio ricco di tradizioni culturali e di rinomati prodotti 
enogastronomici. Un paradiso tutto da scoprire!

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 4,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 4,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 5,00

1° giorno - Livorno - Olbia - Costa Smeralda 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livorno ed operazioni di imbarco 
sulla nave in partenza per Olbia alle ore 8,00. Pranzo libero.
Arrivo ad Olbia. Operazioni di sbarco e partenza per la Costa 
Smeralda. Visita delle località più importanti: Porto Cervo, 
Cala di Volpe, Capriccioli, Baia Sardinia.
Sistemazione in hotel tra Olbia e Santa Teresa Gallura 
(HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Castelsardo - Alghero
Costa nord-est - Prima colazione in hotel.
Partenza per Castelsardo. Sosta alla Roccia dell’Elefante.

Visita del caratteristico centro storico di Castelsardo.
Proseguimento per Alghero o dintorni.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio visita della città: la Cattedrale, la Chiesa di 
San Francesco, le mura catalane.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - Alghero - Grotta di Nettuno - Stintino 
Alghero (o dintorni) - Pensione completa in hotel.
Mattina visita della città ed escursione al promontorio 
di Capo Caccia per la visita della Grotta di Nettuno 
(raggiungibile facoltativamente anche in battello, 
condizioni meteo permettendo).
Nel pomeriggio escursione a Stintino, caratteristico paesino 
di pescatori e panoramica di Capo Falcone con ampia 
veduta sull’isola e sul Golfo dell’Asinara.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Nuoro - Orgosolo 
Alghero (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Nuoro con sosta alla Reggia nuragica di 
Sant’Antine a Torralba.
Visita della città di Nuoro con la casa-museo di Grazia 
Deledda. Proseguimento per Orgosolo.
Pranzo tipico con i pastori nei boschi di Pratobello.
Nel pomeriggio passeggiata nelle vie di Orgosolo per 
vedere i murales. Trasferimento nella costa nord-est.
Sistemazione in hotel tra Olbia e Santa Teresa Gallura 
(HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
5° giorno - La Maddalena - Olbia - Livorno
Costa nord-est - Prima colazione in hotel.
Mattina partenza per Palau.
Imbarco per La Maddalena. Giro panoramico dell’isola. 
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Rientro a Palau. Pranzo libero.
Trasferimento al porto di Olbia e imbarco sulla nave in 
partenza per Livorno alle ore 15,45.
Arrivo a Livorno e operazioni di sbarco.
Proseguimento in pullman per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

PrezzoTime

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Quota di partecipazione   e   630,00

Quota PREZZO TIME  e   610,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   120,00

EUROPA in Bus 22/25 Giugno 
Costa Brava - Barcellona

4 giorni alla scoperta della Costa Brava, una delle coste più 
selvagge ed affascinanti di tutta la Spagna. Barcellona, una 
delle capitali più cosmopolite e piene di attrattive d’Europa, 
città dai mille colori e dalle innumerevoli meraviglie 
architettoniche.

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 3,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 3,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 3,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 4,00.

1° giorno - Costa Brava 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Costa Brava.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio.
Arrivo sulla Costa Brava.
Sistemazione in hotel (HHHH semicentrale).
Cena e pernottamento.

2° giorno - Barcellona
Costa Brava - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Barcellona.
Visita della città con guida: la Cattedrale, la Sagrada Familia 
(esterno), il Parco di Montjuic, il Monumento di Colombo, 
ecc. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per passeggiata lungo il celebre viale 
delle Ramblas.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Tossa del Mar - Girona 
Costa Brava - Pensione completa in hotel.
Mattina escursione a Tossa de Mar, la località più 
suggestiva della Costa Brava, con il borgo medievale in cima 
ad un promontorio.
Nel pomeriggio escursione a Girona, tipica città catalana. 
Tempo a disposizione per visita individuale.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Costa Brava - Italia 
Costa Brava - Prima colazione in hotel.
Partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.



154

Tour
PULLMAN

Quota di partecipazione   e   410,00

Quota PREZZO TIME  e   380,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   100,00

ITALIA in Bus 22/25 Giugno 
Le isole del Golfo di Napoli: Capri, Ischia e Procida

Vedi programma dettagliato del 4/7 Maggio a pag. 114

Quota di partecipazione   e   500,00

Quota PREZZO TIME  e   485,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   90,00

PrezzoTime

EUROPA in Bus 23/25 Giugno 
Provenza - Sentieri della Lavanda - Gole del Verdon

Tour nel cuore della regione Provenzale, lungo la via della 
lavanda costellata da piccoli borghi e da “Villages de 
Caractère”. Un viaggio alla scoperta di luoghi ameni, tra 
villaggi pittoreschi e paesaggi assolati che sembrano usciti 
da un quadro impressionista.

1° giorno - Moustiers-St. Marie - Les Salles 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Provenza.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nel primo pomeriggio nella zona del Verdon.
Visita di Moustiers-St. Marie, pittoresca cittadina arroccata 

tra due speroni rocciosi, rinomata per la produzione di 
maioliche e ceramiche.
Sistemazione in hotel a Les Salles (HH periferico).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Tourtour - Aups - Campi lavanda
Les Salles - Prima colazione in hotel.
Escursione sulle colline dell’Alto Var con sosta a Tourtour, 
uno tra i più autentici villaggi del Var, con fontane e 
piazzette fiorite. Il villaggio offre uno splendido panorama.
Proseguimento per Aups, paese con vecchie strade, antiche 
mura, case di pietra e portoni d’epoca, dove il sabato si 
svolge un mercato provenzale straordinario.
Pranzo in ristorante tipico.

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Nel pomeriggio percorso sull’altopiano dove i campi di 
lavanda si perdono a vista d’occhio. 
Sosta per ammirare lo straordinario paesaggio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Gole del Verdon - Italia 
Les Salles - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattina visita del Parco Naturale Regionale del Verdon, 
percorrendo la Corniche Sublime che offre un panorama 
straordinario sulle gole del Canyon del Verdon. 
Dalle terrazze della Mescla si possono scoprire falesie 
vertiginose, con pareti alte da 250 a 700 mt.

Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   380,00

Quota PREZZO TIME  e   355,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   80,00

ITALIA in Bus 23/25 Giugno 
Dolomiti tra alte vette e valli incantate

Un nuovo itinerario lungo la Val di Fiemme e la Val Gardena, 
le valli regine delle Dolomiti tra laghetti alpini, prati fioriti e 
foreste di abeti e larici. Luoghi che hanno saputo mantenere 
vivi i sapori, i profumi e i gusti più autentici della montagna.

1° giorno - Val di Fiemme - Pietralba 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per la Val di Fiemme.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo in Val di Fiemme.
Sistemazione in hotel (HHH semicentrale) e pranzo.
Nel pomeriggio escursione al Santuario di Pietralba, il più 
frequentato dell’Alto Adige, in mezzo al verde dei prati ed 
alle folte abetaie a 1520 mt., centro di uno dei più vasti e 
superbi panorami alpini.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - Canazei - Marmolada
Val di Fiemme - Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione intera giornata a Canazei, Passo 

Fedaia, Marmolada. 
Salita facoltativa in funivia sulla Marmolada. 
Visite libere al Museo della Guerra alpina e al ghiacciaio 
della Marmolada, la più alta cima delle Dolomiti. 
Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Val Gardena - Ortisei 
Val di Fiemme - Prima colazione in hotel.
Partenza per la Val Gardena, attraverso un percorso di 
grande interesse panoramico, tra paesaggi di montagna 
unici al mondo. 
Arrivo a Ortisei. Visita della cittadina capoluogo della Val 
Gardena e pranzo in ristorante.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   280,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

NUOVO
ITINERARIO
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Quota PREZZO TIME  e   255,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   50,00

EUROPA in Bus 24/25 Giugno 
Innsbruck - Trenino delle Alpi

Un weekend alla scoperta dell'elegante Innsbruck e delle valli 
più belle del Tirolo a bordo del famoso treno d'epoca a vapore 
attraverso un nostalgico percorso che vi porterà da Jenbach 
attraverso la valle Zillertal fino a Mayrhofen.

1° giorno - Innsbruck 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Innsbruck.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Innsbruck. 
Sistemazione in hotel (HHH periferico) e pranzo.
Nel pomeriggio visita del caratteristico capoluogo tirolese: 
Maria Theresien Strasse, arteria principale della città, il 
Duomo di St. Jacob, lo Hofburg, palazzo residenza degli 
Asburgo, il Tettuccio d’Oro simbolo della città.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Trenino per Mayrhofen - Rattenberg
Innsbruck - Prima colazione in hotel.
Escursione alla scoperta delle bellezze del Tirolo.

Trasferimento a Jenbach e partenza con il celebre trenino a 
vapore della Valle della Ziller, che conduce fino a Mayrhofen 
attraverso bellissimi scenari, strette gole e panorami alpini.
Arrivo a Mayrhofen e proseguimento per la cittadina 
di Rattenberg, la città del vetro con il suo centro storico 
perfettamente conservato nel suo aspetto medioevale.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Occorre la carta d’identità valida per l’estero.

Quota di partecipazione   e   210,00

Quota PREZZO TIME  e   190,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   35,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Un weekend alla scoperta del Lago di Garda, uno dei luoghi 
più suggestivi d'Italia, ricco di storia, di arte e di tradizioni.
Le romantiche e struggenti atmosfere del lago hanno ispirato 
poeti ed artisti che dall'epoca romana ne hanno cantato 
le lodi: Catullo, Goethe, D'Annunzio, fino ad Ezra Pound. E 
ancora oggi molti sono i visitatori che vi giungono da ogni 
parte del mondo alla ricerca di quelle luci e quelle sensazioni.

1° giorno - Sirmione - Gardone Riviera 
Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago di Garda.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Sirmione e visita del borgo: la Rocca Scaligera, la 
Chiesa di Santa Maria Maggiore e la zona archeologica 
delle Grotte di Catullo.
Proseguimento per Gardone Riviera. Pranzo libero.
Visita facoltativa del Vittoriale, ultima residenza del poeta 
Gabriele D’Annunzio.

Sistemazione in hotel (HHH semicentrale).
Cena e pernottamento.
2° giorno - Isola del Garda
Lago di Garda (o dintorni) - Prima colazione in hotel.
Mattina escursione all’Isola del Garda, la più grande 
del lago, di proprietà privata. Si visitano alcune sale 
dell’elegante villa in stile neogotico, il giardino all’inglese 
ed il giardino all’italiana (passaggio barca, ingresso villa e 
parco, drink di benvenuto inclusi). Pranzo libero.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   170,00

Quota PREZZO TIME  e   150,00
vedi condizioni a pag. 2

Supplemento camera singola   e   25,00

PrezzoTime

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ITALIA in Bus 24/25 Giugno 
Lago di Garda - Navigazione Isola di Garda
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1 Aprile
Arte e Gusto: Museo del Prosciutto e Castello di 
Torrechiara

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Langhirano.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Langhirano e visita del “Museo del Prosciutto e 
dei salumi tipici di Parma” (ingresso incluso). Il museo 
ricostruisce il processo di produzione dei famosi salumi 
parmensi. Possibilità di degustazioni e acquisto di prodotti 
tipici locali.
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici (bevande 
incluse).

Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di 
Torrechiara, fra i maggiori dell’Emilia, famoso per gli 
affreschi quattrocenteschi della Camera d’Oro (ingresso e 
guida inclusi).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   95,00

Quota SUPER PREZZO                   e    85,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA D

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

2 Aprile
Vignola - Festa dei Ciliegi in fiore - Modena

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Modena.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Modena e visita della città con guida: la Cattedrale, 
capolavoro dell’architettura romanica con le famose 
sculture di Wiligelmo e la Torre campanaria detta la 
Ghirlandina.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Proseguimento per Vignola. 
Arrivo e tempo a disposizione per passeggiare tra le vie 
della cittadina, che in questo giorno sono animate da stand 

gastronomici e rappresentazioni folcloristiche.
Possibilità di assistere alla sfilata del corteo fiorito, con 
bande musicali e coreografie di frutti e fiori.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO    e     58,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Urbino.
Arrivo ad Urbino, importante centro artistico delle Marche 
che conserva intatta la fisionomia urbana rinascimentale. 
Visita del Palazzo Ducale, sede della Galleria Nazionale delle 
Marche, con gli appartamenti dei duchi di Montefeltro e 
capolavori di Raffaello e Piero della Francesca (ingresso e 
guida inclusi), il Duomo, Via Raffaello con la casa natale del 

pittore. Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali.
Al termine, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   70,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

2 Aprile
Nella terra di Federico da Montefeltro

8 Aprile
Roma - Musei Vaticani

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Roma.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo in zona San Pietro. Visita con guida dei Musei Vaticani 
dove si potranno ammirare gli affreschi di Michelangelo 
nella Cappella Sistina, le opere di Raffaello e i capolavori 
dell’arte classica (prenotazione e ingresso inclusi). Pranzo 
libero.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   70,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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9 Aprile
Livorno tipica, tra storia e cacciucco

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 7,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 7,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 7,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 8,00.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livorno.
Arrivo e imbarco sul battello alla scoperta della città storica: 
un originale giro attraverso i canali medicei consente 
di assaporare l’atmosfera e la suggestione della città 

marittima e portuale.
Sbarco all’antico molo di Caterina dei Medici. 
Visita della Fortezza Vecchia, complesso monumentale del 
Cinquecento.
Pranzo in ristorante a base di cacciucco (bevande incluse).
Nel pomeriggio trasferimento a Montenero e visita al 
suggestivo Santuario Mariano, vero e proprio museo 
degli ex voto marinari, raggiungibile con la caratteristica 
funicolare.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   80,00

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

9 Aprile
Castiglione del Lago - Lago Trasimeno e navigazione - 
Festa del Tulipano

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago Trasimeno.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Tuoro sul Trasimeno, località dove fu combattuta la 
famosa vittoriosa battaglia di Annibale contro i Romani nel 
217 a.C.
Imbarco sul battello per l’Isola Maggiore (biglietto incluso). 
Passeggiata nel caratteristico paesino, noto per l’artigianato 
del merletto e lungo i sentieri dell’isola dove si incontrano 
chiese romaniche e ricordi di San Francesco. Rientro col 
battello a Tuoro.
Trasferimento a Castiglione del Lago, il centro principale del 

Lago Trasimeno, su un promontorio panoramico. 
Pranzo libero.
Partecipazione alla Festa del Tulipano (ingresso incluso): 
taverne, corteo storico, esibizioni di bande e gruppi folk, 
sfilata dei carri allegorici fioriti.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   53,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

NUOVO
ITINERARIO
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Treviso.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita della mostra “Storia dell’Impressionismo” al 
Museo di Santa Caterina.
L’esposizione è suddivisa in nove sezioni che consentono 
al visitatore di percorrere un cammino tra i capolavori che 
hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia 
dell’arte. Un’occasione unica di approfondimento che fa 
ricorso a prestiti provenienti dai principali musei del mondo 
e da collezioni private: 120 opere di Ingres, Monet, Renoir, 

15 Aprile
Treviso - Mostra “Storia dell’Impressionismo”

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Van Gogh, Gauguin, Cézanne, ecc. (ingresso e guida inclusi). 
Pranzo libero.
Tempo a disposizione per visita individuale di Treviso, città 
di aspetto veneziano, con i suoi canali, palazzi e chiese 
medievali.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   58,00 

16 Aprile
Le Basiliche di Assisi e Perugia sotterranea

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Assisi.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo ad Assisi. Sosta alla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli.
Visita della Basilica di San Francesco, il Duomo, la Piazza del 
Comune, la Chiesa di Santa Chiara.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Perugia. 
Passeggiata nel centro storico della città, tra i più 

interessanti d’Italia: la sotterranea Via Bagliona, suggestivo 
percorso attraverso il quartiere medioevale dei Baglioni, 
inglobato nelle fondamenta della Rocca Paolina, Corso 
Vannucci, la Fontana Maggiore, la Cattedrale.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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17 Aprile
Venezia e la sua laguna: Murano, Burano e Torcello

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Torino.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Torino e visita orientativa della città. Pranzo libero.
Visita, all’interno della Mole Antonelliana, del Museo 
nazionale del Cinema, che illustra con documenti, 
apparecchi, locandine e proiezione di filmati, la storia del 
cinema e della fotografia (inclusi biglietto d’ingresso e 

ascensore fino alla guglia della Mole, da cui si gode un 
grandioso panorama).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

17 Aprile
Torino - Museo del Cinema - Mole Antonelliana

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Venezia.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Venezia - Piazzale Tronchetto.
Trasferimento in Piazza San Marco con battello di linea.
Visita di Venezia con guida: Piazza San Marco, il Palazzo 
Ducale (esterno), la Basilica di San Marco, il Ponte dei 
Sospiri, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione in barca alle isole di Murano, 
Burano e Torcello (biglietto incluso). A Murano visita 
facoltativa di un’antica vetreria. A Burano visita libera 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

dell’isola, famosa per le case colorate e la lavorazione 
artigianale dei merletti. A Torcello tempo a disposizione per 
visita del più antico centro della laguna: la Basilica di Santa 
Maria, il Ponte del Diavolo e il trono di Attila.
Al termine del visite, partenza per il viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   72,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

NUOVO
ITINERARIO
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Portovenere.
Arrivo e visita della graziosa cittadina ligure: la calata Doria, 
la Chiesa di San Pietro.
Escursione in battello lungo la costa delle Cinque Terre sino 
a Monterosso (biglietto battello incluso).
Arrivo a Monterosso. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per visita libera del borgo antico e 
passeggiata lungomare.

Partenza in treno per La Spezia (biglietto treno incluso).
Appuntamento a La Spezia.
Partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00 

17 Aprile
Portovenere - Cinque Terre

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

17 Aprile
Siena del Palio - Monteriggioni

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Siena.
Arrivo a Siena e visita con guida dei due luoghi simbolo 
della città: Piazza del Campo, dove due volte all’anno si corre 
il celebre Palio, il Duomo, vanto della città e capolavoro 
dell’architettura medioevale. Si prosegue alla scoperta della 
Siena più genuina e popolare: la chiesa di una contrada, 
dove si svolgono le cerimonie di benedizione del cavallo 
e ringraziamento per la vittoria in occasione del Palio, il 
museo che presenta la storia della contrada ed i vari palii 
vinti.

Pranzo in ristorante tipico (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita del borgo di Moteriggioni, circondato 
dalla “cerchia tonda” di mura e torri medievali ricordate da 
Dante.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   75,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA H

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Ravenna.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Ravenna e visita con guida della città, famosa per 
le chiese bizantine risplendenti di mosaici: la Basilica di San 
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo 
(ingressi facoltativi). Nel centro della città si visitano anche 
la Basilica di San Francesco, con la cripta invasa dalle acque, 
e la Tomba di Dante, morto a Ravenna nel 1321. Pranzo in 

ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita dei dintorni della città: il Mausoleo di 
Teodorico, Sant’Apollinare in Classe.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

22 Aprile
La città dei mosaici, di Teodorico e di Dante

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

22 Aprile
Roma - Mostra Artemisia Gentileschi

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Roma.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita della mostra “Artemisia Gentileschi e il suo 
tempo” a Palazzo Braschi.
La mostra espone in modo completo tutte le fasi della 
ricerca artistica di Artemisia Gentileschi (1597-1650) messa 
inoltre a confronto con i suoi contemporanei. E’ un viaggio 
cronologico alla scoperta di una grande donna, antesignana 
dell’affermazione del talento femminile, e della quale sono 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

esposti capolavori famosi come “Susanna” e “Giuditta” 
(ingresso e guida inclusi). Pranzo libero.
Tempo a disposizione per passeggiata nel centro storico.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   58,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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23 Aprile
Ferrara - Visita animata “Lucrezia Borgia”

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Rapallo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Rapallo. Salita facoltativa in funivia al Santuario 
della Madonna di Montallegro, in posizione panoramica. 
Visita libera di Rapallo, il cui lungomare è fiancheggiato da 
palazzine e alberghi di stile liberty. Pranzo libero.
Alle ore 14,00 (tempo meteorologico permettendo) 
partenza con battello per San Fruttuoso (biglietto incluso). 
Arrivo alle ore 15,00 e visita del piccolo abitato noto per il 
“Cristo degli Abissi” e l’Abbazia con le tombe della famiglia 

Doria, di proprietà del FAI (ingresso facoltativo).
Alle ore 16,30 partenza in battello per Portofino.
Arrivo e visita dell’incantevole borgo, noto in tutto il mondo: 
il porticciolo, la piazzetta, meta in ogni stagione del turismo 
più raffinato, la panoramica salita di San Giorgio.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00

23 Aprile
Rapallo - Portofino - Montallegro - Navigazione

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Ferrara.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita con guida della città, tra i più importanti 
centri d’arte d’Italia, per tre secoli capitale dello Stato degli 
Estensi. Tra i suoi monumenti: il Palazzo dei Diamanti (visita 
solo esterna), la Cattedrale romanica, Corso della Giovecca, 
Corso Ercole d’Este, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita “animata” del Castello Estense, 
affidata all’interpretazione di attori specializzati in questo 
teatro fuori dal teatro, una rappresentazione itinerante 

che si svolge nelle suggestive sale del Castello, dove la 
figura di Lucrezia Borgia percorre di nuovo i sontuosi saloni 
e dove risuona l’eco dei versi di Ludovico Ariosto, in un 
emozionante affresco del Rinascimento italiano (ingresso e 
spettacolo inclusi).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   55,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Viterbo.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Viterbo. Visita del Quartiere medievale, con le 
caratteristiche fontane, la Cattedrale e il Palazzo dei Papi, 
sede del famoso conclave del 1271. Pranzo in ristorante 
(bevande incluse).
Nel pomeriggio visita del santuario rinascimentale di 
Santa Maria della Quercia, con terracotte di Andrea della 
Robbia. Visita del paese di Bagnaia che conserva una parte 

medievale ed è noto per la Villa Lante, opera cinquecentesca 
dell’architetto Vignola. Si visitano i giardini fra i più belli del 
Rinascimento italiano con celebri giochi d’acqua (ingresso 
incluso).
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   70,00 

25 Aprile
Le terre dei Visconti: Pavia e la sua Certosa

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

23 Aprile
Viterbo - Giardino di Villa Lante a Bagnaia

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Pavia via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo alla Certosa di Pavia. Visita della famosa Chiesa e 
Monastero, uno dei massimi monumenti dell’arte lombarda 
del Rinascimento, fatta costruire dai Visconti, duchi di 
Milano.
Al termine della visita trasferimento a Pavia. Pranzo in 
ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita della città con guida: la Piazza 

della Vittoria con l’antico Palazzo del Comune o 
Broletto, il Duomo, la Basilica di San Michele, capolavoro 
dell’architettura e della scultura romaniche, gli esterni del 
Castello Visconteo e dell’Università, ecc.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Gradara.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Gradara, borgo medievale circondato di mura e 
celebre per la Rocca Malatestiana, luogo della tragedia 
di Paolo e Francesca, ricordata da Dante nel canto V 
dell”Inferno” (visita facoltativa).
Trasferimento a Rimini. Pranzo in ristorante a base di pesce 
(bevande incluse).
Nel pomeriggio visita della città: il lungomare e la marina, 

25 Aprile
Gradara - Rimini

25 Aprile
Capalbio - I misteri del Giardino dei Tarocchi

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

la città antica con importanti monumenti come l’Arco 
di Augusto, il Tempio Malatestiano, con celebri dipinti di 
Giotto e Piero della Francesca, i palazzi medioevali di Piazza 
Cavour.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Capalbio.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Capalbio e visita del caratteristico paese della 
Maremma, che conserva le mura ed il quartiere medievale. 
Pranzo libero.
Visita del Giardino dei Tarocchi, parco artistico ideato 
dall’artista Niki de Saint Phalle, popolato da gigantesche 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

statue ispirate alle figure dei tarocchi, con significati 
simbolici e misteriosi (ingresso incluso).
Al termine, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   60,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Bergamo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Bergamo. Giro panoramico della Città Bassa e visita 
della Città Alta, intatto nucleo medievale: la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, la Piazza Vecchia, la 
Rocca.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio proseguimento per Caravaggio, luogo 

di nascita del famoso pittore. Visita del Santuario della 
Madonna di Caravaggio, il più frequentato della Lombardia, 
fatto costruire dai Visconti nel XV secolo.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

29 Aprile
Padova - Cappella degli Scrovegni - Cittadella

29 Aprile
Bergamo - Caravaggio

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Padova.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita della Cappella degli Scrovegni, con i celebri 
affreschi di Giotto, rappresentanti storie di Maria e di Cristo, 
uno dei massimi monumenti della pittura italiana (ingresso 
e guida inclusi).
Visita della Basilica di Sant’Antonio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Cittadella, cittadina circondata 

dalla intatta cinta ellittica delle mura medioevali. 
All’interno, vie e portici con palazzi di aspetto veneziano.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Milano.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Milano e visita della città con guida: la Galleria, il 
Teatro alla Scala, il Castello Sforzesco.
Visita libera del Duomo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del caratteristico mercatino 

antiquario che si svolge nella zona dei Navigli.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   60,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   48,00 

30 Aprile
Milano - Mercatino dei Navigli

30 Aprile
I Borghi più belli d’Italia: Brisighella e Dozza

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Brisighella via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Brisighella, cittadina della valle del Lamone, tra i 
Borghi più Belli d’Italia. Visita della caratteristica Via degli 
Asini e della Rocca (facoltativa).
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita di Dozza, altro borgo tra i più belli 
d’Italia. I muri delle case sono rivestiti da dipinti di pittori 

contemporanei e nella Rocca si può visitare l’Enoteca dei 
Romagna.
Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Subiaco.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Subiaco, cittadina medievale tra monti boscosi, già 
villeggiatura dell’imperatore Nerone. Si visitano i monasteri 
di Santa Scolastica e del Sacro Speco, i primi fondati da 
San Benedetto, eretti in posizione suggestiva nella valle 
dell’Aniene. Pranzo libero.
Partenza per Tivoli.
Visita del parco della Villa Gregoriana, restaurato dal FAI, 

sistemato attorno alle cascate dell’Aniene, in un susseguirsi 
di viali boscosi, belvederi, grotte, gole e recessi suggestivi 
(ingresso incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00 

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Peschiera del Garda.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Gardaland e visita del Parco dei Divertimenti, il più 
grande ed entusiasmante d’Italia, con più di 40 attrazioni 
e sette villaggi a tema (biglietto d’ingresso compreso nella 
quota).
Pranzo libero in uno dei ristoranti all’interno del parco.
Nel pomeriggio proseguimento della visita del parco.

30 Aprile
I monasteri di Subiaco - Villa Gregoriana FAI a Tivoli

1 Maggio
Gardaland

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   60,00

Quota di partecipazione per bimbi
fino a 1 metro di altezza                 e        50,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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1 Maggio
Castiglione della Pescaia - Massa Marittima

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Castiglione della Pescaia.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Castiglione della Pescaia e tempo a disposizione 
per visita libera della celebre località balneare e del borgo 
medievale chiuso in una cerchia di mura.
Pranzo in ristorante tipico (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita di Massa Marittima, fra le città 
toscane che meglio hanno conservato l’immagine 

medievale: la Piazza Garibaldi, la Fonte dell’Abbondanza, il 
Duomo romanico-gotico, il Palazzo Pretorio, la Fortezza dei 
Senesi.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

1 Maggio
Lago di Bolsena - Civita di Bagnoregio

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Orvieto via autostrada.
Arrivo a Bagnoregio e visita della Civita, borgo medievale 
su un colle di tufo, noto come “la città che muore” per le 
erosioni che sgretolano l’altura. 
Proseguimento per il Lago di Bolsena.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Visita di Bolsena: la Chiesa di Santa Cristina, le Catacombe, 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

il borgo medievale ed il lungolago.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   68,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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6 Maggio
Roma - Quirinale

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 4,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,45.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 5,00.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 5,15.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Roma.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Roma. Tempo a disposizione per visite individuali. 
Pranzo libero. Visita del Palazzo del Quirinale, imponente 
complesso settecentesco nato come residenza estiva 

dei pontefici e attuale residenza del Presidente della 
Repubblica (ingresso per Percorso Artistico Istituzionale 
incluso). 
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Obbligatorio comunicare data e luogo di nascita all’atto 
della prenotazione e presentare documento d’identità 
all’ingresso della visita del Quirinale.
Data soggetta a riconferma e modificabile in base alla 
disponibilità del Quirinale.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   60,00

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

7 Maggio
I Borghi più belli d’Italia: Arquà Petrarca - Giardino 
Barbarigo - Colli Euganei

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Monselice.
Arrivo ad Arquà Petrarca, paese medievale in una valletta 
dei Colli Euganei, tra i borghi più belli d’Italia. Visita della 
tomba e della casa del grande poeta Francesco Petrarca.
Arrivo a Monselice e passeggiata lungo il percorso delle 
Sette Chiese, disposte sul pendio del colle della Rocca.
Proseguimento per le località termali situate ai piedi degli 
Euganei: Battaglia, Montegrotto, Abano.
Pranzo libero nel corso delle visite.
Nel pomeriggio giro panoramico dei Colli Euganei.

Visita del Giardino Barbarigo a Valsanzibio. È un giardino 
all’italiana, tra i più belli delle ville venete, con fontane e 
labirinto, centinaia di statue, cascate, laghetti e scherzi 
d’acqua, annesso alla seicentesca Villa Barbarigo (ingresso 
incluso al Giardino. La Villa non è visitabile).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA D

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Genova.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Genova e visita di Galata Museo del Mare, il più 
grande del Mediterraneo, illustra la storia della navigazione 
con migliaia di oggetti e documenti e le ricostruzioni di una 
galea e di una goletta. Si visita anche la mostra temporanea 
“Andrea Doria, la nave più bella del mondo”, che ripercorre 
la storia di questa nave bellissima affondata in seguito ad 
una collisione nel 1956. Un percorso articolato ricostruisce 

7 Maggio
Genova - Museo del Mare - Mostra Andrea Doria

la vita a bordo (è esposto anche un modello di sei metri 
della nave) e i momenti della tragedia.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   58,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

7 Maggio
Viaggio della rinascita: Cascia - Norcia gastronomica

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Cascia.
Arrivo e visita del Santuario di Santa Rita.
Tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiose o 
visita del Monastero.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio visita di Roccaporena, luogo di nascita di 
Santa Rita.
Proseguimento per Norcia.
Visita della cittadina, in fase di ricostruzione e rinascita 

sociale ed economica dopo il terremoto del 2016. Visita 
di una azienda di prodotti tipici locali, con possibilità di 
acquisti solidali (salumi, formaggi, tartufo, lenticchie di 
Castelluccio, ecc).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   59,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per le Grotte di Frasassi via Perugia.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo alle Grotte di Frasassi, fra i più importanti complessi 
speleologici d’Europa. Visiteremo la Grotta Grande del 
Vento, la Sala Duecento, la Sala delle Candeline, la Sala 
dell’Orsa, la Sala dell’Infinito (ingresso incluso). 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Gubbio.
Arrivo e visita della caratteristica cittadina, piena di fascino 

per il suo intatto aspetto medievale. Potremo ammirare 
la Chiesa di San Francesco, il Palazzo dei Consoli, il Palazzo 
Ducale, la Fontana dei Matti, il Duomo, ecc.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   55,00 

13 Maggio
Dalle meraviglie sotterranee delle Grotte di Frasassi 
alla città dei ceri

14 Maggio
Parco Sigurtà - Valeggio sul Mincio - Borghetto sul 
Mincio

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Valeggio sul Mincio.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Valeggio e visita del Parco Giardino Sigurtà, il più 
grandioso d’Italia: 20 km. di viali, 30.000 rose, 500.000 
tulipani, vari laghetti, ricordi degli Imperatori Napoleone 
III e Francesco Giuseppe che qui soggiornarono. In questo 
periodo la fioritura del giardino presenta il suo aspetto più 
meraviglioso (ingresso e trenino inclusi).
Pranzo in ristorante con i famosi tortellini tipici della zona, 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA D

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

i “nodi d’amore”, così chiamati perché la loro forma ricorda 
una romantica storia d’amore del 1300 (bevande incluse).
Sosta per visita panoramica del Castello Scaligero e del 
ponte-diga di Borghetto, sul fiume Mincio.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   79,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Scarlino.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Scarlino. Visita del paese che conserva l’aspetto 
medievale e resti della Rocca.
Trasferimento in un’azienda agricola dove si assiste allo 
spettacolo dei butteri maremmani, gli ultimi mandriani a 
cavallo d’Europa. Uno spettacolo coinvolgente sulla storia 
e la cultura di questa zona, realizzato con butteri, cavalli e 
vacche di pura razza maremmana. 

14 Maggio
Maremma - Lo spettacolo dei Butteri

14 Maggio
Loreto - Recanati - “Sempre caro mi fu quest’ermo colle”

Pranzo in ristorante/agriturismo (bevande incluse).
Nel pomeriggio giro panoramico della costa maremmana 
con sosta a Punta Ala, la località balneare più elegante della 
zona.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   95,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   79,00

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Loreto.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Loreto. Visita al Santuario della Santa Casa, il più 
importante Santuario Mariano d’Italia e meta di continui 
pellegrinaggi. Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio proseguimento per Recanati, cittadina 
in posizione panoramica che vive nel culto del suo poeta 
Giacomo Leopardi. Si visita il Palazzo Leopardi, c0n la 
biblioteca del poeta, ed è possibile ritrovare la torre del 

Passero Solitario, la piazzetta del Sabato del Villaggio, 
l’umile casa di Silvia, per poi giungere al Colle dell’Infinito 
dove è scolpito il primo verso del celebre canto “Sempre 
caro mi fu quest’ermo colle”.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Castelgandolfo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Castelgandolfo. Visita con guida dei Giardini Papali 
di Castelgandolfo, resi accessibili al pubblico per la prima 
volta da Papa Francesco. Si visitano il Giardino Barberini, 
il Viale delle Rose, il Giardino del Belvedere, le grandiose 
rovine della villa dell’imperatore Domiziano. Pranzo libero.

Nel pomeriggio giro panoramico dei Castelli Romani con 
sosta a Frascati.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

20 Maggio
I Giardini Papali di Castel Gandolfo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F
Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

21 Maggio
Torino - Reggia di Venaria

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Torino - Venaria.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Venaria. Pranzo libero.
Visita della Reggia di Venaria, la residenza principale 
dei Savoia, detta la Versailles del Piemonte. L’edificio 
seicentesco, dopo anni di abbandono, è stato recuperato 
con un attento lavoro di restauro e mostra ora la 
magnificenza dei suoi saloni, dipinti, arazzi, sculture, mobili, 

ecc. Anche i giardini sono stati riportati all’antico splendore 
(guida e ingresso inclusi).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Padova - Riviera del Brenta.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Mestre. Giro panoramico delle ville della Riviera del 
Brenta.
Visita facoltativa della Villa Pisani di Stra, la più grandiosa 
delle ville venete, con affreschi del Tiepolo, il vasto parco 
e il caratteristico labirinto. Pranzo in ristorante (bevande 
incluse).

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago di Bracciano.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Bracciano, cittadina che dà il nome all’omonimo 
lago vulcanico. Visita del Castello Orsini-Odescalchi, su 
una rupe che domina il lago, costruito nel XV secolo, 
caratterizzato dalle torri cilindriche, il cammino di ronda, 
gli appartamenti con arredi e affreschi cinquecenteschi, 
ancora abitati dai proprietari ed utilizzati per matrimoni ed 
eventi mondani (ingresso incluso). 

Nel pomeriggio visita della città di Padova: la Basilica di 
Sant’Antonio, il Prato della Valle, il Palazzo della Ragione, il 
Caffè Pedrocchi, l’Università.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   68,00

21 Maggio
Lago di Bracciano - Castello Odescalchi

21 Maggio
Padova - Ville della Riviera del Brenta

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA E

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Giro del Lago, toccando Anguillara Sabazia e le altre località.
Sosta a Civita Castellana per visita del Duomo che conserva 
il portale ed il pavimento romanici, in stile cosmatesco.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   68,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Monza.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo e visita della città, importante centro d’arte e 
per tanti secoli residenza reale. All’interno del Duomo è 
conservata la famosa Corona Ferrea, con la quale venivano 
incoronati i Re d’Italia. Si visita anche il Tesoro del Duomo, 
dove sono esposte oreficerie dell’epoca di Teodolinda, 
regina dei Longobardi, tra cui la celebre “chioccia con i sette 
pulcini” (ingresso incluso). Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita della Villa Reale, soggiorno degli 
imperatori austriaci e di re Umberto, recentemente 
restaurata. La visita comprende gli Appartamenti Reali al 
primo piano nobile (ingresso incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

27 Maggio
I tesori nascosti di Monza

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

27 Maggio
Delta del Po - Pomposa - Comacchio - Navigazione

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Delta del Po.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo nella zona del Delta del Po con sosta a Pomposa per 
visita dell’Abbazia, insigne monumento d’arte romanica.
Proseguimento per Comacchio e visita della cittadina 
lagunare con sosta ai Trepponti.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio escursione in battello attraverso i vari rami 

del delta del Po, per conoscere un ambiente naturale tra i 
più inconsueti ed intatti d’Italia, con flora e fauna tipiche 
(biglietto incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   73,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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si svolge la manifestazione più importante: presentazioni di 
arti e mestieri, spettacoli di sbandieratori, tornei a cavallo, 
il corteo storico di Giovanni Anguissola e Valentina Visconti 
(ingresso alla festa incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00 

28 Maggio
Piacenza - Grazzano Visconti - Festa medioevale

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Piacenza.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Piacenza. Visita con guida della città, importante 
centro d’arte: la Piazza dei Cavalli con le statue equestri 
dei duchi Farnese, il Duomo romanico, il Palazzo comunale 
detto Il Gotico, il Palazzo Farnese, ecc.
Proseguimento per Grazzano Visconti.
Pranzo libero presso gli stand della manifestazione.
Visita individuale di questo scenografico borgo dove 
rivivono la vita ed i costumi del medioevo. In questo giorno 

28 Maggio
Recco - Festa della Focaccia - Santa Margherita Ligure - 
Camogli

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA D

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Santa Margherita Ligure.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Santa Margherita. Tempo a disposizione per 
passeggiata sul bel lungomare ed i giardini di palme.
Trasferimento a Recco, dove si svolge la Sagra della Focaccia, 
fra i più noti prodotti tipici della cucina ligure. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per visita individuale della cittadina, 
degustazioni e shopping.

Sosta a Camogli per visita libera del caratteristico borgo 
marinaro.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   60,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   40,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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28 Maggio
La Valle umbra, cuore d’Italia: Spoleto - Assisi

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Spoleto.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Spoleto e visita della pittoresca, austera città 
medievale: Piazza della Libertà, l’Arco di Druso, il Duomo, il 
Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Assisi.
Arrivo ad Assisi. Sosta alla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli.

Visita della Basilica di San Francesco, il Duomo, Piazza del 
Comune, la Chiesa di Santa Chiara.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio
Partenza in pullman per la Val di Non.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo in Val di Non e visita del Castel Thun, uno dei più 
importanti del Trentino, recentemente restaurato, abitato 
dal 1190 dalla stessa famiglia (ingresso incluso).
Proseguimento per il Lago di Tovel, nello splendido scenario 
delle Dolomiti di Brenta.

2 Giugno
Val di Non - Lago di Tovel - Castel Thun

SuperPrezzo

SuperPrezzo
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   70,00 
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2 Giugno
Lago di Garda - Isola di Garda

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Lago di Garda via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Sirmione e visita: il borgo, la Rocca Scaligera, la 
Chiesa di Santa Maria Maggiore, la zona archeologica delle 
Grotte di Catullo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione all’Isola di Garda, la più grande 
del lago, di proprietà privata. Si visitano alcune sale 
dell’elegante villa in stile neogotico, il giardino all’inglese 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

ed il giardino all’italiana (passaggio barca, ingresso villa e 
parco, drink di benvenuto inclusi).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

2 Giugno
Narni sotterranea - Todi

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Narni.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Narni, cittadina medievale a dominio della Valle 
del Nera. Visita di Narni Sotterranea, durante la quale si 
ammirano vari ambienti sotterranei molto interessanti: 
chiese proto - romaniche, cisterne romane, il Tribunale 
dell’Inquisizione, la cella con i graffiti dei reclusi, cripte 
(ingresso e guida inclusi). Visita della Piazza dei Priori e del 
Duomo.
Proseguimento per Todi. Pranzo libero.

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Arrivo a Todi e visita: Piazza del Popolo, intatto scenario 
medievale, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato, con la 
tomba di Jacopone da Todi, il Santuario di Santa Maria della 
Consolazione.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   65,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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3 Giugno
Mantova - Navigazione sul Mincio

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Mantova via autostrada.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Mantova e visita della città: la Chiesa di 
Sant’Andrea, Piazza delle Erbe, Piazza Sordello, il Duomo, ecc. 
Visita facoltativa del Palazzo Ducale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio imbarco sulla motonave e navigazione dei 
laghi di Mantova e del fiume Mincio, attraverso distese di 
piante galleggianti e fiori acquatici, tra un volare di aironi e 

martin pescatori. Dal lago si ha una visione affascinante del 
centro storico di Mantova (biglietto incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   55,00 

3 Giugno
I mostri di Bomarzo - La Villa Farnese a Caprarola - Lago 
di Vico

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Bomarzo.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Bomarzo e visita del Parco dei Mostri, ricco di 
figure di animali fantastici scolpiti nella roccia (ingresso 
facoltativo). Si prosegue per la strada panoramica del 
Monte Cimino e del Lago di Vico.
Pranzo in ristorante della zona (bevande incluse).
Nel pomeriggio proseguimento per Caprarola e visita del 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA D

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Palazzo Farnese, capolavoro dell’architetto Vignola (ingresso 
facoltativo).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15



187

Gite
GIORNALIERE

3 Giugno
Roma sotterranea - Le domus romane di Palazzo 
Valentini 

4 Giugno
Torino - Museo Egizio

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Roma.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Roma.
Visita degli scavi archeologici nel sottosuolo di Palazzo 
Valentini, che dal 2010 sono un’esposizione permanente 
che arricchisce il patrimonio storico artistico di Roma con 
l’area archeologica delle Domus Romane. Il suggestivo 
percorso tra i resti di”Domus” patrizie di età imperiale, 
appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con mosaici, 
pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti, 
è stato supportato da un intervento di valorizzazione curato 

da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti, che 
hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso 
ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati (ingresso e 
guida inclusi). Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   60,00

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Torino.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Torino e visita orientativa della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida del Museo Egizio, la più 
importante raccolta di antichità egizie di tutta l’Europa: 
statue, mummie, sarcofagi, ricostruzione di templi, ecc., le 
varie sale sono state recentemente rinnovate e restaurate 

(ingresso incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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4 Giugno
Isola del Giglio

Luoghi per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 4,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 4,45.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1.
Partenza ore 5,00.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 5,15.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Porto Santo Stefano.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Imbarco sulla nave in partenza per l’isola del Giglio.
Arrivo a Giglio Porto. Escursione facoltativa a Giglio Castello 
con minibus locale.
Ritorno a Giglio Porto. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiate e 
visite individuali.
Imbarco sulla nave in partenza per Porto Santo Stefano.
Sbarco e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   60,00

4 Giugno
La Valle incantata: Pieve di Romena - Poppi - Casentino

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per il Casentino.
Arrivo e visita con guida della Pieve di San Pietro di Romena, 
che è stata costruita alla metà del XII secolo sopra una 
precedente chiesa risalente all’ VIII secolo.
Proseguimento per il Castello di Porciano in cui fu ospite 
Dante e visita con guida.
Sosta a Stia, il più tipico borgo casentinese con una bella 
piazza. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici locali 
(bevande incluse).
Nel pomeriggio visita con guida del Castello di Poppi, 

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA H

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

residenza del medioevo dei Conti Guidi, signori del 
Casentino.
Degustazione in una cantina locale di prodotti tipici 
Casentinesi.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   60,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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10 Giugno
Castel Beseno - Trento

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Rovereto - Trento.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Visita di Castel Beseno, il più vasto ed imponente del 
Trentino, in posizione dominante la Valle dell’Adige, 
all’interno molto interessanti il campo dei tornei 
cavallereschi e i resti di affreschi (ingresso e guida inclusi).
Proseguimento per Trento. Pranzo in ristorante (bevande 
incluse).

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA C

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Nel pomeriggio visita della città: il Duomo romanico-gotico, 
le caratteristiche vie Belenzani e Manci, il Castello del 
Buonconsiglio (visita facoltativa).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   70,00

11 Giugno
Isola di Gorgona

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 5,30.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 5,45.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 6,00.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 6,30.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Livorno.
Arrivo e imbarco sulla nave in partenza per Gorgona.
Sbarco sull’Isola di Gorgona, la più piccola e settentrionale 
dell’Arcipelago Toscano, nonché l’ultima isola-carcere 
d’Europa, un carcere capace di preservare e valorizzare 
l’ambiente naturale dell’isola e di favorire il recupero dei 

detenuti grazie ad un processo di responsabilizzazione 
e di riapprendimento dei valori fondamentali tramite il 
lavoro a contatto con la natura e con gli animali. All’arrivo 
disbrigo delle formalità legate alla Casa di Reclusione. La 
visita si svolgerà con guide specializzate, suddivisi in due 
o tre gruppi che procederanno lungo lo stesso itinerario 
a debita distanza. Visita della parte nord e ovest dell’isola 
con un facile itinerario a piedi lungo strade bianche. All’ora 
di pranzo sosta all’ombra della lecceta per consumare il 
pranzo al sacco (libero). Proseguimento per la Torre Vecchia 
fino ad arrivare al grazioso porticciolo, dove, a discrezione 
dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà possibile fare un 
bagno.
Al termine delle visite, imbarco sulla nave in partenza per 
Livorno.
Sbarco e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

SuperPrezzo

SuperPrezzo
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11 Giugno
Abbadia San Salvatore e il Monte Amiata: le vecchie 
miniere di mercurio

NOTA: Escursione a piedi facile, lunghezza minima 1 km, 
massima 8 km; dislivello in salita 250 m; tempo massimo 
di cammino 3 ore Poiché l’isola è interamente compresa 
all’interno di un carcere NON è possibile muoversi 
individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo 
nel corso della visita; NON è possibile sbarcare apparecchi 
fotografici e videocamere né cellulari, che saranno raccolti 
prima dello sbarco. Il bagno sarà possibile a discrezione 
dell’Amministrazione carceraria. Obbligatorie scarpe da 

ginnastica per l’escursione a piedi. Prenotazione con rilascio 
dei dati anagrafici almeno 15gg prima della data di partenza 
prevista (nome, cognome, luogo e data di nascita).
.

Quota di partecipazione   e   100,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   89,00 

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Abbadia San Salvatore.
Arrivo e visita di Abbadia: il borgo medievale, l’Abbazia di 
San Salvatore.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Visita del Parco Museo Minerario. La visita comprende le 
sale del museo con documenti e oggetti e il percorso con 
il trenino in una galleria delle vecchie miniere di mercurio, 

dove si possono vedere le tecniche di estrazione e le 
condizioni di lavoro dei minatori (ingresso incluso).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   73,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo
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17 Giugno
Tivoli - Villa Adriana e Villa d’Este

18 Giugno
Portovenere - Monterosso al Mare - Vernazza - 
Manarola - Riomaggiore

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA I

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Tivoli.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Tivoli e visita con guida della Villa Adriana, uno 
dei maggiori complessi archeologici della romanità, 
costituito dalle grandiose rovine della villa fatta erigere 
dall’Imperatore Adriano.
Pranzo in ristorante (bevande incluse).
Visita con guida di Villa d’Este, i cui giardini sono famosi per 

l’insieme di splendide fontane (gli ingressi alle ville sono 
facoltativi).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   80,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   69,00 

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Portovenere.
Arrivo e visita della graziosa cittadina ligure: la calata Doria, 
la Chiesa di San Pietro.
Escursione in battello lungo la costa delle Cinque Terre sino 
a Monterosso (biglietto battello incluso).
Arrivo a Monterosso. Pranzo libero. Visita libera del borgo 
antico.
Partenza in treno per La Spezia (biglietto treno incluso). 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Lungo il percorso soste per visitare i borghi più tipici delle 
Cinque Terre: Vernazza, Manarola e Riomaggiore.
Appuntamento con il pullman a La Spezia.
Partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   70,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   50,00

NUOVO
ITINERARIO
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Gite
GIORNALIERE

18 Giugno
I Borghi più belli d’Italia: Montefalco - Bevagna - 
Mercato delle Gaite

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA G

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Montefalco.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Montefalco, borgo medievale in posizione 
panoramica dominante tutta la Valle Umbra, noto per il 
Museo di San Francesco con gli affreschi di Benozzo Gozzoli 
ed il vino Sagrantino (possibilità di acquisto).
Proseguimento per Bevagna, tra i borghi più belli d’Italia: i 
resti romani del teatro e delle terme, la Piazza Silvestri con 
le due chiese romaniche di San Silvestro e San Michele, il 
piccolo e armonico Teatro Torti. Tempo a disposizione per 

pranzo libero e partecipazione al mercato delle Gaite (erano 
così chiamati i vecchi quartieri), nel quale personaggi in 
costumi ripropongono antichi mestieri, produzioni tipiche e 
antichi sapori.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   60,00 

Quota SUPER PREZZO                                          e   45,00

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Luoghi e orari per la partenza.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 13,45.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 14,15.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 14,45.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 15,00.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Verona.
Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Verona. Possibilità di cena libera.

24 Giugno
Arena di Verona - Aida - Nuovo allestimento regia 
La Fura dels Baus

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

Trasferimento all’Arena per assistere alla rappresentazione 
dell’opera “Aida”.
“Aida” viene proposta nell’avveniristico allestimento 
firmato dal team catalano “La Fura dels Baus”, con le più 
spettacolari tecnologie sceniche.
Al termine della rappresentazione, partenza per il viaggio 
di rientro.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Compreso ingresso all’Arena, posti in seconda gradinata non 
numerata.
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Gite
GIORNALIERE

24 Giugno
Carrara - Cave di marmo - Colonnata - Luni

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 7,00.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 7,15.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 7,30.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 8,00.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Carrara.
Arrivo nella zona delle cave di marmo di Carrara. 
Visita con guida di una cava per conoscere i metodi di 
estrazione antichi e moderni e informazioni di carattere 

geologico, storico e sociale. 
Visita di una larderia dove si produce e si fa maturare a 
lungo il famoso Lardo di Colonnata (piccola degustazione). 
Pranzo in ristorante con piatti della tradizione locale 
(bevande incluse).
Nel pomeriggio visita facoltativa degli scavi archeologici 
della città di Luni, che ha dato il nome alla Lunigiana.
Sosta sul lungomare di Bocca di Magra.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Incontro con i partecipanti al viaggio 
Partenza in pullman per Lovere.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Lovere, la principale località sulle rive del lago. 
Imbarco sul battello per Montisola (biglietto incluso). 
Visita di Montisola, la più grande isola lacustre d’Europa, 
diventata famosa per la passerella galleggiante progettata 
dal celebre artista Christo. 
Pranzo in ristorante (bevande incluse).

Proseguimento in battello per Iseo. Breve visita di Iseo, la 
cittadina che ha dato il nome al lago.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   85,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   73,00 

SuperPrezzo

SuperPrezzo

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

25 Giugno
I Borghi più belli d’Italia: Lago d’Iseo - Battello Montisola

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA B

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Gite
GIORNALIERE

25 Giugno
Isola di Pianosa

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15

SuperPrezzo

SuperPrezzo

25 Giugno
Greccio - Cascata delle Marmore - Lago di Piediluco

Luoghi e orari per la partenza.
FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)
Partenza ore 4,30.
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1
Partenza ore 4,45.
PRATO - Mc Donald’s (Prato Est, zona Questura)
Partenza ore 5,00.
PISTOIA - Via dell’Annona (ingresso Mercato Ortofrutticolo)
Partenza ore 5,30.

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Piombino via autostrada.
Arrivo e imbarco sulla nave in partenza per Pianosa.
Sbarco sull’Isola di Pianosa.

Escursione trekking lungo la costa sud-est dell’isola.
Durante l’escursione la guida fornirà le informazioni 
relative alla storia dell’isola, dalla preistoria al carcere di 
massima sicurezza, sostando davanti agli edifici principali.
Pranzo libero.
Visita guidata del paese disabitato, con ingresso facoltativo 
alle Catacombe.
Imbarco sulla nave in partenza per Piombino.
Sbarco e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   90,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   79,00 

Incontro con i partecipanti al viaggio.
Partenza in pullman per Terni.
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Greccio e visita del Convento, isolato su un costone 
roccioso. Qui nel Natale del 1223, San Francesco realizzò la 
prima rappresentazione del Presepio. Pranzo in ristorante 
(bevande incluse).
Nel pomeriggio veduta panoramica del Lago di Piediluco.
Sosta alla Cascata delle Marmore, la più grandiosa 

delle cascate italiane (ingresso facoltativo al piazzale - 
osservatorio).
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione   e   75,00

Quota SUPER PREZZO                                          e   65,00

Luoghi e orari di 
partenza vedi pag. 14
PARTENZA F

Collegamenti transfer 
vedi pag. 15
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Premesso che:
a) il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto 
di vendita del pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 del codice 
del turismo), che è documento indispensabile per accedere alle 
coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Generali 
di Contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 34 del Codice 
del Turismo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto 
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti 
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi 
qui di seguito elencati, venduti o offerti in vendita ad un prezzo 
forfettario: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscono parte 
significativa del “PACCHETTO TURISTICO”.

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da
CAP VIAGGI srl, V.le della Repubblica, 186 - 1° piano, Prato,
tel. 0574.608225, Autorizzazione Amministrativa per AGENZIA 
VIAGGI E TURISMO denuncia inizio attività del 03/01/2001 
presentata alla Provincia di Prato. Il contratto è regolato dalle 
previsioni che seguono,  dalle convenzioni internazionali in 
materia, in quanto applicabili, ed in particolare dalla Convenzione 
di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, 
n. 1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 
del 23 maggio 2011 (codice del turismo), nonchè dalle previsioni in 
materia del codice e delle altre norme di diritto interno, in quanto 
non derogate dalle previsioni del presente contratto. 

Art. 2 - Contenuto del contratto - descrizione del pacchetto turistico 
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui 
riportate, nonchè dal catalogo o dal programma a stampa. 
La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è 
contenuta nelle descrizioni del catalogo o nel programma a stampa 
ivi richiamato.

Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso 
potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza 
e soltanto in proporzione alle variazioni di: - Costi di trasporto, 
incluso il costo del carburante; - Diritti a tasse su alcune tipologie 
di servizi turistici quali imposte, tasse 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 al costo dei servizi in vigore alla data di 

pubblicazione del programma come ivi riportato. Al momento della 
prenotazione il Consumatore dovrà corrispondere un acconto pari 
al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima 
dell’inizio del viaggio. 
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, 
come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il 
Consumatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente 
alla prenotazione. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, 
costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto.

Art. 4 - Assicurazioni
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del codice del 
turismo, le seguenti polizze assicurative: - RC/EUROP ASSISTANCE 
Italia S.p.A. n° 8382465. RISCHI COPERTI: - Responsabilità civile verso 
terzi R.C.T./R.C.P. e verso dipendenti R.C.O.; - R.C.O. responsabilità 
civile verso i prestatori di lavoro: - R.C.T. professionale, a garanzia 
adempimenti professionali relativi ai contratti di viaggio 
(massimale Euro 2.065.827,00); - R.C.P. per perdite patrimoniali 
(massimale Euro 2.065.827,00). Polizza assicurativa EUROP 
ASSISTANCE Italia S.p.A. n. 14651 per assistenza sanitaria Italia/
Estero. Inoltre, il Consumatore può stipulare a sue spese le seguenti 
ulteriori polizze facoltative: - Bagaglio; - Infortuni di viaggio;
- Infortuni di volo; - Spese di annullamento viaggio.
Ai sensi dell’Art. 50 del D. Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), 
secondo le modifiche apportate dall’art.9 della legge 115/2015 che 
ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viaggio 
organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria 
a copertura dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per 
garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico ed il rientro immediato del turista, la Cap Viaggi srl si è 
dotata di una fideiussione dell’importo di euro 150 mila rilasciata 
dalla Banca di Vignole Credito Cooperativo (delibera del 29.11.16).

Art. 5 - Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, 
particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia 
tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del contratto. 
Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse 
richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno 
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

CONDIZIONI GENERALI 
Contratto di Vendita Pacchetto Turistico
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Art. 6 - Cessione del Contratto 
Il Consumatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire 
del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per 
la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il 
Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di 
cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., 
o, in casi di urgenza, telegramma o fax, che dovrà pervenire entro 
e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le 
generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, 
cittadinanza...). Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ex art. 39 del codice del turismo in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari. Per la cessione verranno addebitati Euro 15,00 per i viaggi 
in pullman e Euro 50,00 per i viaggi organizzati da altri Tour 
Operators. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono 
solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art. 7 - Recesso - Annullamento 
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza 
corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: - aumenti 
del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art. 3, 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 proposto dall’Organizzazione 
dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non 
accettato dal Consumatore. A tal fine si precisa che il Consumatore 
deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte di 
modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende 
accettata. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè l’Organizzatore 
annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi 
motivo tranne che per colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo 
ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro pacchetto 
turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore 
senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di 
qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi 
dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di 
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, 
ovvero dell’annullamento. Il Consumatore deve comunicare per 
iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di 
usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni dalla 
ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Consumatore ha altresì 

diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse 
subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto. 
Il Consumatore non ha comunque diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno, allorchè l’annullamento del 
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel catalogo 
ed il Consumatore abbia ricevuto comunicazione del mancato 
raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la 
partenza, ovvero allorchè l’annullamento dipenda da cause di forza 
maggiore. 
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto di fuori 
delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le 
seguenti Condizioni: - se un Consumatore iscritto ad un viaggio in 
pullman dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del costo del 
viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
a) 10% sino a 29 giorni prima della partenza (sabati e festivi 
esclusi);
b) 30% da 28 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (sabati e 
festivi esclusi); 
c) 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza (sabati e festivi esclusi).
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. - se un Consumatore 
iscritto dovesse rinunciare ad un viaggio organizzato da terzi o con 
vettore aereo avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 
delle penalità qui di seguito elencate:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario 
prima della partenza;
b) 20% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario 
prima della partenza;
c) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario 
prima della partenza;
d) 50% della quota di partecipazione da 19 a 11 giorni di calendario 
prima della partenza;
e) penale del 100% della quota di partecipazione a meno di 10 
giorni di calendario prima della partenza.

Art. 8 - Modifiche dopo la partenza 
Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti 
dal contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore 
predispone adeguate soluzione alternative per la prosecuzione 
del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, 
che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna 
soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un 
giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un 
mezzo di trasporto equivalente per il ritorno dal luogo di partenza 
o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità 
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del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale 
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso essi 
dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento 
presso le competenti autorità (questura o il ministero degli affari 
esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale 
operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per 
la mancata partenza potrà essere imputata alll’organizzatore. 
Essi inoltre dovranno attenersi dall’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’Organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a 
fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio nel 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 Consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, 
quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione.

Art. 10 - Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso 
in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti pubbliche Autorità dei paesi anche membri della 
UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le 
caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte 
e di rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore 
- l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei 
documenti una propria valutazione qualitativa della struttura 
ricettiva.

Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore 
per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto 

adempimento delle prestazioni contrattualmente previste dal 
presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni 
internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun 
caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo 
insorgente, nei confronti del Consumatore, potrà accedere i 
limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate, 
in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico, non risponde in alcun caso delle prestazioni nascenti 
dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente 
dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e 
convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità 
dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento 
lamentato dal Consumatore dipenda da cause imputabili al 
Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla 
fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto 
a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non 
potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino 
da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte 
del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome 
assunti dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12 - Limiti del risarcimento 
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai 
limiti indicati dall’art. 44 del codice del turismo.

Art. 13 - Obbligo di assistenza 
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore 
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), quando 
la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza 
maggiore.

Art. 14 - Reclami e denunce 
Il Consumatore ai sensi dell’art. 49 del codice del turismo, deve 
denunciare immediatamente all’Organizzatore le difformità ed 
i vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua 
organizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi; in caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 
1227 c.c.; inoltre deve a pena di decadenza, sporgere reclamo 
mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento 
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento 
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro 
presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati 
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nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore 
deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal precedente 
art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel caso di 
reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore garantirà 
in ogni caso una sollecita risposta.

Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria 
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro 
di Prato. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le 
controversie relative all’applicazione, interpretazioni, esecuzione 
del contratto, siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale 
composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno 
che funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour 
Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la 
sede del Tour Operator deciderà ritualmente a secondo diritto.

Le quote comprendono:
• i viaggi in pullman e/o treno, nave, aereo, come previsto dalle 
varie iniziative;
• soggiorno in albergo di categoria indicata su ogni itinerario;
• sistemazione in camere doppie con bagno e servizi;
• il trattamento specificato in ogni programma;
• le escursioni locali ove menzionate;
• l’assistenza di un accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
ad esclusione dei viaggi di altri Tour Operators, quando è prevista 
solo assistenza locale;
• guide turistiche locali ove indicato.

Le quote non comprendono:
• le bevande e tutti gli “extra” di carattere personale;
• gli ingressi a Musei, Gallerie, Mostre, Castelli, Chiese, Grotte e le 
mance;
• le tasse di soggiorno e di sbarco sulle isole;
• tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli 
programmi o indicato come “facoltativo” e che comunque non è 
incluso sotto la voce “la quota comprende”.

Per i viaggi in pullman i ragazzi di età inferiore a 10 anni che 
dividono la camera con altri due adulti avranno diritto ad una 
riduzione del 10% sulla quota di partecipazione base. RIDUZIONE 
NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI/OFFERTE (Prezzo Time, 
Speciale Famiglia/Speciale Bimbi/sconti Cral ecc). 

Eventuali sconti CRAL convenzionati non sono cumulabili con le 
quote Prezzo Time e Super Prezzo, ma applicabili solo sulla quota di 
partecipazione.

Per i viaggi in aereo e tramite altri Tour Operators eventuali 
riduzioni su richiesta. L’Organizzazione si riserva il diritto di 
annullare il viaggio quando il numero dei partecipanti non 
raggiunge il minimo di 25. Per i viaggi di minimo 2 giorni 
l’annullamento sarà comunicato al Consumatore entro i 20 giorni 
di calendario precedenti la partenza; per i viaggi di 1 giorno entro i 5 
giorni di calendario precedenti la partenza.

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
della legge n° 38 del 06/02/2006. - La legge italiana punisce con 
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.

CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO
La Polizia di Frontiera comunica che la carta d’identità per i 
viaggiatori di nazionalità italiana con proroga della data di 
scadenza da 5 a 10 anni non è più considerato documento valido 
per l’espatrio.

Rimangono pertanto validi i seguenti documenti:
- Passaporto
- Carta d’identità tradizionale, cartacea, valida per l’estero ed in 
corso di validità senza apposizione di timbro di proroga sul retro.
- Carta d’identità elettronica valida per l’espatrio ed in corso 
di validità senza l’attestato cartaceo di proroga di validità del 
documento.

E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, 
informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari 
presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.

Documenti per viaggi all’estero di minori: Passaporto/Carta 
d’identità: 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a 
partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli 
Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità 
valida per l’espatrio. Si consiglia pertanto di assumere informazioni 
aggiornate presso la propria Questura. 

Il presente catalogo è valido dal 1 Aprile al 2 Luglio 2017.

“Attenzione: le informazioni riportate nel presente Catalogo 
potrebbero subire variazioni. Eventuali modifiche e/o 
aggiornamenti saranno forniti al momento della conferma del 
viaggio”.
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L’operatività del presente documento è subordinata alla validità
della Polizza.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 
in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), 
La informiamo che:
1.   i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili 
e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia 
S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, 
per finalità riguardanti:
a.   gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo:
gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre 
prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali,
costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore,
adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione
amministrativo/contabile, attività statistiche);
b.   adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa
comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni 
di organi pubblici;
2.    il trattamento dei Dati è:
a.   necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b.   obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3.   i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali
autonomi Titolari:
a.   soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. 
della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione 
del contratto in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo 
- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione 
dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della 
postalizzazione;
b.    organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore
assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale

per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecuzione del
contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c.   prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori
stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani,
periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture
sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società
controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla
stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle
finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la
distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte
della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esemplificativo, 
agenti e subagenti;
d.   alla Contraente Top Team Incentive & Convention S.r.l. ed
eventuali intermediari assicurativi. Inoltre i Suoi Dati potranno
essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4.   Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. 
Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal
Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro 
comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del
trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei
medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento
scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 
Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

DEFINIZIONI 
ASSICURATO
La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione
Europea e/o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto turistico
presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all’Unione 
Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un 
pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente 
come destinazione un Paese aderente all’Unione Europea e/o la 
Svizzera.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della 
nave o durante il volo dell’aeromobile.

Condizioni Europ Assistance
assistenza medica - rimborso spese mediche - assicurazione bagaglio
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BAGAGLIO
La valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che 
L’Assicurato porta con sé in viaggio.
CONTRAENTE
L’operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che
sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
DECORRENZA E DURATA
La durata dell’Assicurazione nei confronti di ogni singolo
Assicurato è pari alla durata del viaggio/locazione comunicata dal
Contraente ad Europ Assistance.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di 
permanenza continuativa all’estero nel corso del periodo di validità 
dell’Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia “Annullamento viaggio e/o locazione” è in vigore dal
giorno di iscrizione al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno
di inizio del viaggio/locazione stesso.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente 
comunicato a Europ Assistance, e dove l’Assicurato ha subito il 
sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia. Per gli 
Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera può essere:
- Italia
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo
- Mondo
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:
Paesi aderenti all’Unione Europea e/o la Svizzera
Le prestazioni e le garanzie sono valide:
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di 
partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino 
alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto
precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi 
aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di
arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera 
fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del 
viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto
precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei
Paesi aderenti all’Unione Europea e/o della Svizzera.
EUROP ASSISTANCE
E’ l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A., 
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del 
Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 

n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione 
e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo 
Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta 
alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
FURTO
E’ il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi 
la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
GARANZIA
Assicurazione che non rientra nell’assicurazione assistenza, per la 
quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del 
danno subito dall’Assicurato.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con 
il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati 
al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, 
case di convalescenza e soggiorno.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a 
conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure 
improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza
della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia
e/o la prestazione prevista.
PRESTAZIONE
Assistenza da erogarsi in natura e cioè con l’aiuto che deve essere 
fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ 
Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
RAPINA
E’ il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato 
da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o 
minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per 
procurarne a sè o ad altri un ingiusto profitto.
RICOVERO
La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un 
pernottamento.
SCIPPO
Il reato previsto agli artt. 624 e 625 n° 4 del Codice Penale, 
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commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la
cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad 
altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di
validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza, di
rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato.
SCOPERTO
La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che
rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo
espresso in valore assoluto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
E’ la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8
- 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, 
operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti 
dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con 
Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con 
l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di 
assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance 
Italia SpA.
VIAGGIO
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla
stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio
organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato
dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto
precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi 
aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all’Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di 
arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera 
fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del 
viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto
precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei
Paesi aderenti all’Unione Europea e/o della Svizzera.

DELIMITAZIONI
Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta 
per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche” e 
“Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali” potranno essere richieste 
anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo 
restando che l’importo globale degli indennizzi corrisposti non 

potrà superare i massimali previsti.
Tutte le prestazioni e tutte le garanzie VIAGGI TOUR OPERATOR, non 
sono dovute:
- per malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e 
psicosomatiche, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 
26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- per malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di 
situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso 
di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti e allucinogeni;
- per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: 
alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal 
trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei 
in genere, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- per espianto e/o trapianto di organi.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI
1) CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio,
necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i
medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto
telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di
prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato
sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il
motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.
2) INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi 
prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio 
debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa 
provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare 
sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ 
Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici 
convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in 
autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a 
Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi
prestazione 1), emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio 
debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura
Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità 
locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina 
al luogo in cui si trova l’Assicurato.
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4) RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l’Assicurato 
in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del 
trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza 
dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese 
a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il 
mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura 
Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul 
posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto 
barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel 
caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino 
Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura 
Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica 
durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la 
ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di 
viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al 
più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o 
di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento 
della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale 
non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi 
ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il 
consulto di questi con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi 
fino ad un massimo di Euro 7.500,00.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa 
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di
sepoltura nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto 
salma, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; 
se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ 
Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate 
garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze, quali a titolo 
esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura 
Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non 

impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione 
di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di 
persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono 
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della 
struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
5) RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario 
(vedi prestazione 4), i medici della Struttura Organizzativa non 
ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il 
viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino 
al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa 
provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo 
utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di 
richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro 
dal familiare assicurato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
6) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario 
(vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con 
l’Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla
propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, 
la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto 
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ 
Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di 
viaggio non utilizzati per il rientro.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad 
un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
7) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un 
periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con 
spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima 
classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per 
permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto 
ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
8) ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza 
maggiore, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di 
occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con 
Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ 
Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un’aereo 
di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un 



203

familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla 
loro residenza.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
9) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato non fosse 
in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente 
previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di 
Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un’ aereo 
di classe economica.
10) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da 
prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere 
il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la 
Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di 
un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera 
e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data 
stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di 
Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
11) INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI 
CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, in caso di malattia e/o
infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità
medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura 
Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti
reperibili sul posto.
12) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in
Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché 
non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà 
ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un 
massimo di 8 ore lavorative.
13) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e 
si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed 
immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, 
una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la
Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo
massimo complessivo di Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo 

complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel 
momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate 
garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, 
fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle 
disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova 
l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ 
Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ 
Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze 
che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della 
garanzia di restituzione dell’importo anticipato. 
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese 
dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma 
anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla
propria residenza, prima della data che aveva programmato e 
con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della 
morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato 
dall’anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo 
di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more 
uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, 
la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico 
di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno 
aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove 
avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con un minore, purché
Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare
entrambi. Se l’Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare 
il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura 
Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per 
recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura 
Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo 
alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la 
documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
15) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse 
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pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione 
penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi 
direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa 
provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto 
dell’Assicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale 
fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della
cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non 
potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia,
Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie, quali a titolo
esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle 
disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova 
l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ 
Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ 
Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare 
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze 
che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della 
garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà
rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data 
dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, 
degli interessi al tasso legale corrente.
16) SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e
necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa 
segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo
in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità
locali.
Esclusioni:
Tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale 
carico dell’Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o 
Corrispondenti Europ Assistance.
17) INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse 
impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti 
in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione 
del messaggio al destinatario.
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi 
trasmessi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad 
infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/
ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il
periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al 
loro rimborso in base al massimale previsto nella Polizza.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le
ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza,
purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio stesso.
Massimale:
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in 
Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ 
Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul 
posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, 
fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per Assicurato 
e per la destinazione del viaggio in Italia e di Euro 3.000,00 per la 
durata e destinazione del viaggio all’estero.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta
per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
   - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a
Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
   - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, 
fino a Euro 100,00 per Assicurato;
   - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, 
fino a Euro 100,00 per Assicurato.
Sono escluse dalla garanzia:
   - tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia 
denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, 
l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
   - le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni 
congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure 
infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per 
cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di 
infortunio);
   - le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, 
le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle 
sopra specificate a seguito di infortunio);
   - le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a 
malattie iniziate in viaggio;
   - le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o 
il luogo di alloggio dell’Assicurato.
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 
sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta 
indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 
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Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio 
Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) presentando:
   - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
   - numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in 
possesso dell’Assicurato;
   - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro
riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi 
la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
   - in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
   - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese 
sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli 
emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
   - prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le 
ricevute originali dei medicinali acquistati.
Criteri per la liquidazione del danno:
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, 
l’Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla 
liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle 
franchigie previste.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di 
furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria 
del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli 
abiti indossati, che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance 
provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il 
massimale previsto nella Polizza.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è
operante:
   - per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera 
dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio 
organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal 
Contraente;
   - per gli Assicurati residenti in Paese non aderenti all’Unione 
Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione 
Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi 
Paesi a conclusione del viaggio.
Massimale:
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla
concorrenza della somma di Euro 500,00 per Assicurato e per la 
durata del viaggio in Italia e all’estero.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo 
per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà 
superare l’importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici (macchina 
fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, 
borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d’identità,

Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al 
massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, 
certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza 
complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto:
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i 
danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, 
radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, 
strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, 
attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata 
i danni a:
   - cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
   - gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro/argento/
platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo 
se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
   - dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’Assicurato;
   - furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del veicolo
regolarmente chiuso a chiave, non visibile dall’esterno;
   - furto dell’intero veicolo;
   - furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un
campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
Sono esclusi dalla garanzia:
   - denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, 
souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, 
merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta 
d’identità, Passaporto e Patente di guida;
   - tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli 
di qualsiasi cilindrata;
   - i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato e quelli 
provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
   - i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi 
e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche 
insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
   - il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo non 
chiuso regolarmente a chiave;
   - il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo se 
visibile dall’esterno;
   - il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato 
ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
   - gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa 
autoradio o riproduttore estraibili).
Obblighi dell’Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la 
Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non 
oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta 
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indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 
Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio 
Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in 
seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:
   - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
   - numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in 
possesso dell’Assicurato;
   - copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
   - copia autentica della denuncia con il visto dell’Autorità di Polizia 
del luogo ove si è verificato il fatto;
   - le circostanze dell’accaduto;
   - l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di 
acquisto;
   - i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
   - copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore 
eventualmente responsabile;
   - giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se 
sostenute;
   - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati 
fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari 
delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o 
sottratti e la loro data di acquisto;
   - fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità 
dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un 
concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero 
bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre 
allegare alla richiesta di rimborso:
   - copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata
immediatamente presso l’Ufficio aeroportuale specificatamente 
adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
   - copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la 
richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Criteri per la liquidazione del danno:
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal 
vettore aereo o dall’albergatore responsabile e fino alla concorrenza 
della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni 
assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta 
dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi 
del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, 
se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su 
presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta 

con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea 
debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per 
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, 
Europ Assistance provvederà al loro rimborso.
Massimale
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma
massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Sono esclusi dalla garanzia:
   - Il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta 
nell’aeroporto della città di residenza dell’Assicurato;
   - Tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del 
bagaglio.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 
sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta 
indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 
Milano evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio 
Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio) presentando:
   - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
   - numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in 
possesso dell’Assicurato;
   - una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del 
vettore aereo che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio 
oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna.
   - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati 
fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle 
ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
   - copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la 
richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE
LE PRESTAZIONI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o 
garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
1. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai
sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei 
confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame del sinistro stesso.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri 
formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno 
visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti 
di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti 
dell’esame del sinistro stesso.
2. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
   a.   gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e 
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relative prove e allenamenti;
   b.   alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
   c.   guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
   d.   dolo dell’Assicurato o colpa grave;
   e.   malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi 
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi 
paranoici, forme maniaco-depressive e relative
conseguenze/complicanze;
   f.   malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana 
di gestazione e dal puerperio;
   g.   malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
   h.   espianto e/o trapianto di organi;
   i.   abuso di alcolici o psicofarmaci;
   j.   uso di stupefacenti e di allucinogeni;
   k.   tentato suicidio o suicidio;
   l.   sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di
veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, 
guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, 
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata 
libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, 
sports comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, 
lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, 
rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, 
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, 
prove ed allenamenti);
   m.   tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole 
prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero 
in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i qualisi considerano 
tali i Paesi indicati nel sito:
http://www.exclusiveanalysis.com/jccwatchlist.html che riportano
un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatti i
Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica 
notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono 
in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di
assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto
l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono 
a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta 

indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio 
guerra.
PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza 
che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, 
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe 
consentito a prestare l’assicurazione. si conviene che, qualora una o 
più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel 
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del C.C.
indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute 
dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica 
quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
   3.   Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati
dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata
l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed
imprevedibile.
   4.   Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni 
e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzio 
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
   5.   Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro 
il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine 
al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto 
previsto all’art. 2952 C.C.
   6.   Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade 
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
   7.   A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C.,
all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, 
anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti 
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di 
dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e 
specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre 
giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni 
saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, 
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali
maggiori costi lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha 
erogato la prestazione.
   8.   Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, 
contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ 
Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
   9.   La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie
relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
   10.   Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si
applicano le disposizione di legge.
   11.   Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.
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Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato
l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato
dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato
ha sostenuto le spese.
RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la
gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento,8 - 20135 
Milano, fax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail:
ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del 
Quirinale,21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
   a)   nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
   b)   individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
   c)   breve descrizione del motivo di lamentela;
   d)   copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
   e)   ogni documento utile per descrivere più compiutamente le
relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare
reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite
la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/
index_en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste 
in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a 
tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo 
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare 
Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari 
così come nell’Informativa Privacy ricevuta.
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Al momento della prenotazione il Cliente può chiedere la garanzia 
individuale facoltativa Annullamento il cui costo si calcola 
applicando il 4% sull’importo totale del viaggio.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O 
LOCAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento 
prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in 
seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata 
dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi una penale, Europ 
Assistance Italia S.p.A.  rimborserà l’importo di detta penale di 
annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione). La 
garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica 
per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente 
l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e 
sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora o del 
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone 
non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato 
dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio 
insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone 
indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance Italia S.p.A. di 
effettuare un controllo medico.
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di 
assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito 
ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e 
insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il 
luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale 
o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla 

iscrizione al viaggio.

Decorrenza e operatività:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, ovvero 
di sottoscrizione del Modulo di Adesione e dura fino all’inizio 
del viaggio e/o locazione come indicato nello stesso Modulo di 
Adesione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui 
l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
La presente garanzia non è valida per assicurare la sola biglietteria 
aerea.

Massimale:
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato 
(con esclusione della tassa di iscrizione) fino alla concorrenza del 
massimale indicato nel Modulo di Polizza che non potrà mai essere 
superiore a €. 5.000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla 
lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio 
insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto 
fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali 
assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di 
€. 15.000,00 per sinistro.

Scoperto: 
In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà 
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% 
dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse 
superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su 
quest’ultimo.

Esclusioni: 
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 
anni;
- infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente 
al momento della prenotazione o malattia preesistente alla 
prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibilile 
persone indicate al punto a);
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o 

Condizioni Annullamento Viaggio
Polizza Facoltativa, a pagamento
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di viaggio.
2) i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione 
viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance Italia 
S.p.A. la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro 
5 gg di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
3) i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro 
la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di 5 gg di cui 
al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o 
locazione.

Obblighi dell’Assicurato:
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, 
l’Assicurato dovrà inviare tramite telegramma o fax al 
n°02.58.38.45.75, entro i termini previsti alle “Esclusioni”, una 
denuncia scritta indirizzata a:

Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) 
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Modulo di Adesione;
- la causa dell’annullamento o della modifica; 
- luogo di reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a 
malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la 
denuncia dovrà riportare:
- indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- patologia;
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 gg dalla denuncia di cui sopa, l’Assicurato dovrà inoltre 
presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A i seguenti documenti:
- copia del Modulo di Adesione;
- certificato medico attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di 
prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella 
clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale 
addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;

- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance Italia S.p.A. ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. 
IN CASO DI NECESSITA’

Il personale specializzato di Europ Assistance Italia S.p.A., è a 
completa disposizione, per fornire informazioni e indicare le 
procedure più idonee per richiedere i rimborsi. 
Chiamate il numero telefonico 02.58.38.43.60 operativo dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 17,00, precisando che avete acquistato il 
viaggio con Cap Viaggi. 

Si dovranno comunicare all’operatore le seguenti informazioni:
1. nome e cognome; 
2. numero di Modulo di Adesione rilasciato da CAP VIAGGI;
3. tipo di rimborso richiesto;
4. recapito telefonico.

L’Assicurato prende atto che telefonando ad Europ Assistance Italia 
S.p.A. autorizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi della 
D.Lgs 196/2003 - Codice Privacy.

La  richiesta di rimborso dovrà essere inviata: 

con un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
via fax componendo il numero:
02.58.38.45.75

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggere il 
Fascicolo Informativo consultabile sul sito www.europassistance.it 
e reperibile presso i nostri intermediari.
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