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L’agenzia viaggi Spontini Tours è la nuova realtà turistica nel-
la zona della Vallesina.
Garantisce professionalità e sicurezza, dovuta all’esperienza 
pluriennale nel settore da parte dei suoi membri, fusa all’in-
novazione e modernità che l’ambiente turistico necessita 
ogni giorno di più.
I viaggi di gruppo rappresentano il fiore all’occhiello dell’a-
genzia, con le più affascinanti mete nazionali ed estere.
Lavoriamo costantemente per offrire le migliori soluzioni pos-
sibili, perché per noi della Spontini Tours la soddisfazione del 
cliente rappresenta anche la nostra soddisfazione.
 

“Il mondo è come un libro
e chi non viaggia ne legge solo una pagina”

                                                               Cit. “Sant’Agostino”
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COSA VI POSSIAMO PROPORRE
OLTRE I VIAGGI DI GRUPPO?

Crociere
Pacchetti
Benessere

Prenotazioni
voli e hotel

Biglietteria ferroviaria, aerea e navale

Viaggi di Nozze
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13 marzo  Carnevale a Viareggio Pag.  3

9 / 10 marzo  Genova e Sanremo in Fiore Pag.  5

10 Marzo  Pitigliano e Sovana Pag.  6

16 / 17 marzo  Lucca e Pisa Pag. 7

7 aprile  Roma Quirinale  Pag.  8

21 / 22 Aprile Pasqua nella Marca Trevigiana Pag. 9

22 aprile Bologna e Fico Eataly World Pag.   10

23 / 25 aprile  Bormio – Trenino del Bernina - Livigno Pag.   11

25 aprile Reggia di Caserta Pag.   12

25 / 27 aprile  Lecce e il Salento Pag.   13    

25 / 28 aprile Croazia Pag.   15

28 aprile / 5 maggio    Tour della Sicilia  Pag.   17

30 aprile / 1° maggio  Portofino – Cinque Terre Pag.   19

30 aprile / 1° maggio    Benevento e Pietrelcina Pag.   20

30 aprile / 1° maggio    Matera, Melfi e Venosa Pag.   21  

1° maggio   Viterbo Pag.   23

1 / 5 maggio  Praga Pag.   24 

4 / 5  maggio  Lago Maggiore e Lago d’Orta  Pag.   25

11 / 12 maggio  Paestum e Pompei Pag.   26

17 / 19 maggio  Valle d’Aosta  Pag.   27

Dal 31 maggio all’ 8 giugno  Cipro  Pag.   28

Dal 31 maggio al 2 giugno  Ercolano – Capri – Napoli Pag.   33

1 / 2 giugno  Argentario e Isola del Giglio  Pag.   35

2 giugno  Spoleto e Spello  Pag.   37

16 / 23 giugno   Isola d’Elba Soggiorno con escursioni     Pag.   38

VIAGGI DI GRUPPO                PRIMAVERA 2019
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VIAGGI DI GRUPPO                             ESTATE 2019

SPONTINI TOURS  Srls 
Via Clementina Nord 47/a

60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel 0731 703435 - Fax 0731 703363      

E.mail:   info@spontinitours.it

(Questi sono solo alcuni dei viaggi che troverete nel catalogo estivo
il depliant Estate-Autunno sarà disponibile da aprile)

13 / 20 luglio  Soggiorno in montagna a Pecol  - Val di Zoldo  Pag.    40

20 / 27 luglio  Soggiorno in montagna a Pecol – Val di Zoldo Pag.    40

27 Luglio / 3 agosto  Irlanda Pag.    42

4 / 11 agosto  Le città Anseatiche: Amburgo – Brema – Lubecca  Pag.    45

7 / 10 agosto  Vienna Pag.    45

11 / 17 agosto  Budapest e Lubiana Pag.    46

12/19 agosto  San Pietroburgo e Mosca Pag.    48

27 agosto/ 3 settembre  Uzbekistan Pag.    52

12 / 22 settembre  Cina  Pag.    56

Novembre   Marocco le Città Imperiali  Pag.    60

Nel depliant troverete inoltre tanti viaggi tra cui 
Lourdes, Sardegna, Provenza e tante altre destinazioni.

Richiedeteci il nostro catalogo completo per l'estate a partire
da Aprile o consultate il nostro sito Internet.

Condizioni Generali    Pag.   63
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Domenica 3 Marzo 2019      1 Giorno          Pullman GT
Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collegamenti vari, diretti a Viareggio, 
pranzo libero, alle ore 15,00 inizio della Sfilata dei carri.  Alle ore 18,30 circa, 
partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso.
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 35 pers.)  €  60,00
+ Biglietto ingresso carnevale (tariffa comitive)   €  17,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gt incluso parcheggio Via-
reggio, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, pasti, extra e quanto non menzio-
nato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO.
DOCUMENTO: carta di identità.

CARNEVALE DI VIAREGGIO

Viareggio la capitale del Carnevale.
Per un mese la città si trasforma nella fabbrica del divertimento.
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1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - JESI - ANCONA - GENOVA
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, diretti a Genova, pran-
zo libero. Primo pomeriggio arrivo a Genova, incontro con la guida e visita 
del centro storico con i palazzi dei grandi mercanti e finanzieri del '500, 
i “caruggi” i pittoreschi vicoli di origine medioevale, la Cattedrale di San 
Lorenzo, il Porto Antico. Proseguimento in pullman per Diano Marina o vi-
cinanze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SANREMO - RIENTRO
Prima colazione, diretti a Sanremo, mattinata libera per ammirare la sfilata 
dei carri fioriti del “Corso fiorito Sanremo in Fiore”. I carri fioriti sono realiz-
zati con i fiori freschi e ciascun carro rappresenta il Comune o la zona della 
Riviera dei Fiori in cui viene realizzato. Pranzo libero; pomeriggio partenza 
per il rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 40 persone) € 205,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   75,00
SUPPLEMENTO camera singola         €   30,00
      
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 
3 stelle dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 2° giorno, be-
vande (¼ vino e ½ minerale), visita guidata di Genova, assicurazione medi-
co-bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quan-
to non menzionato nella 
voce comprende.
ISCRIZIONI: fino ad esauri-
mento dei posti disponibili, 
con acconto ed eventuale 
suppl. camera singola. Il 
saldo 20 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTO: carta d’i-
dentità valida.

GENOVA e SANREMO IN FIORE

Dal 9 al 10 Marzo 2019        2 Giorni          Pullman GT
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PITIGLIANO e SOVANA 

Domenica 10 Marzo 2019             1 giorno         Pullman GT 

Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano diretti a Pitigliano, uno dei luoghi 
più suggestivi della maremma, il cui borgo antico fu costruito su un enorme 
masso tufaceo, visita con guida e pranzo. Pomeriggio visita di Sovana, bor-
go medievale e rinascimentale costruito su una rupe tufacea, visita e alle ore 
18,00 circa partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 40 pers.) € 105,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)  €   35,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pranzo in ristorante, bevan-
de ¼ vino e ½ minerale, visita con guida, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, extra e quanto non menzionato nella 
voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili, con 
acconto. Il saldo 20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta di identità.

Viaggio nella Maremma Toscana
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1° GIORNO: JESI - MOIE - FABRIANO - LUCCA
Partenza da Jesi, Fabriano, diretti a Lucca, pranzo in ristorante; pomeriggio in-
contro con la guida e visita di città che ha conservato all’interno della sua cinta 
muraria numerose testimonianze del passato: il Duomo, la piazza anfiteatro, 
la torre Guinigi…alle ore 17,00 circa trasferimento in hotel e sistemazione. Alle 
ore 18,45 trasferimento in centro, cena libera, Ore 20,00 ingresso al Teatro, ore 
20,30 inizio dell’Opera. Fine Opera rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: PISA - RIENTRO
Prima colazione, diretti a Pisa, visita alla piazza ''dei Miracoli'' dove si ergono 
quattro edifici che compongono un complesso monumentale tra i più celebri 
al mondo: il Duomo, la Torre Pendente, il Battistero e il Camposanto, pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita di Piazza dei Cavalieri - il cuore pulsante della vita 
comunale nella Pisa antica - si prosegue al Borgo stretto uno dei quartieri più 
suggestivi, fino ad arrivare ai lungarni. Alle ore 17,30 circa partenza per il rientro 
con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone) € 235,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   85,00
SUPPLEMENTI:
- camera singola       €   25,00
- biglietto Opera - galleria      €   20,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT con due autisti, sistemazione 
in hotel 3 stelle, pernottamento e prima colazione in hotel, 2 pranzi in ristorante, 
bevande ¼ vino ½ minerale, guida ½ giornata a Lucca, 1 giorno a Pisa, assicu-
razione medico bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto 
non detto nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili, con acconto e importo del Biglietto dell’Opera. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità.

LUCCA - PISA

Opera la “Bohème” di Giacomo Puccini
al teatro del Giglio di Lucca

Dal 16 al 17 Marzo 2019                         2 giorni                         Pullman GT
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Domenica 7 Aprile 2019        1 Giorno                      Pullman GT

Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collegamenti vari, diretti a Roma, arrivo 
alle ore 9,00 circa, formalità per l’ingresso e visita al Quirinale (il gruppo po-
trebbe essere diviso in più turni di ingresso). Pranzo libero. Pomeriggio visita 
con guida delle più famose piazze del centro di Roma, alle ore 18 circa parten-
za per il rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 40 pers.)  € 65,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    € 30,00  
Costo ingresso Quirinale percorso Tematico    € 10,00 
(visita a Piano nobile, Vasella, Giardini, Carrozze e finimenti, piano terra)  
(I biglietti sono strettamente nominativi, al momento della prenotazione è ob-
bligatorio rilasciare nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita.)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, permesso ZTL, assicurazio-
ne medica, guida ½ giornata, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, extra e quanto non menzionato nella 
voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto. Il saldo 25 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta di identità valida.

Il viaggio è soggetto alla riconferma di disponibilità di posti al Quirinale al mo-
mento del raggiungimento del numero minimo per poter effettuare il viaggio.

ROMA Quirinale
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PASQUA nella MARCA TREVIGIANA

Dal 21 al 22 Aprile 2019                     2 giorni                            Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - JESI - CASTELFRANCO VENETO - TREVISO
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, diretti Castelfranco Vene-
to, cittadina murata, visita. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida 
del centro di Treviso soprannominata “città d’acque” per i numerosi corsi d’ac-
qua che la solcano, in serata in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: CONEGLIANO - LA STRADA DEL PROSECCO - RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Conegliano, piccola città rinascimentale nota 
per la fama che le diede il suo grande pittore Gian Battista Cima, incontro con 
la guida e visita del centro storico. Da Conegliano l’escursione prosegue lungo 
la strada del Prosecco, la più antica strada dei vini d’Italia, che si snoda tra 
verdi colline ricoperte di filari di vite, fino a raggiungere Valdobbiadene. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio ore 17,00 circa partenza per il rientro con cena libera.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) € 285,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €   85,00
Supplemento camera singola      €   30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gt, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande (1/4 vino e ½ minerale), 
visite guidate come in programma, assicurazione medico/bagaglio, accompa-
gnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto 
non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO possibile e fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili, con anticipo e eventuale supplemento singola. Il saldo 25 giorni prima 
della partenza. 
DOCUMENTO: Carta d’Identità valida.
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BOLOGNA - Fico Eataly World

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, diretti a Bologna, arrivo alle 
ore 9,30 circa, incontro con la guida e visita di città: Piazza Nettuno, piazza Mag-
giore, Palazzo del Podestà, la Chiesa di San Petronio, Torri Pendenti… ore 12,30 
circa trasferimento a Fico, il parco agroalimentare più grande al mondo, tutta la 
meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo, pranzo libero, visita libera. 
Alle ore 20,00 circa partenza per il rientro.

QUOTA di partecipazione a persona (min. 40 persone)   € 50,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)     € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT con 2 autisti, permessi ztl, guida 
½ giornata visita di città, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, ingressi, extra e quanto non menzionato 
nella quota comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con ac-
conto, il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 

22 Aprile 2019      1 giorno            Pullman GT
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BORMIO - ST. MORITZ - LIVIGNO

1° GIORNO: FABRIANO - JESI - ANCONA - BORMIO
Partenza da Fabriano, Jesi, Ancona, collegamenti vari, diretti a Bormio, nel 
cuore delle Alpi della Lombardia, pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio 
visita con guida di Bormio e S. Caterina Valfurva, in serata in hotel, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: TIRANO - ST. MORITZ - PASSO DEL BERNINA 
Prima colazione, partenza da Tirano con il Trenino Rosso del Bernina per Val 
Poschiavo, Passo Bernina 2.253 metri, arrivo a St. Moritz, pranzo; pomeriggio 
visita di St. Moritz, i laghi, rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento.
3° GIORNO: LIVIGNO - RIENTRO
Prima colazione, escursione a Livigno caratteristico paese situato in territorio 
extra doganale, tempo libero, pranzo libero; primo pomeriggio partenza per il 
rientro, con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.)  € 399,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 100,00
SUPPLEMENTO camera singola      €   50,00                    

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 
stelle dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, guida 
1 giorno + una mezza giornata, trenino Rosso del Bernina 2° classe vetture 
standard, bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale (eccetto a St. Moritz), ac-
compagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ingressi, tassa di soggiorno, ex-
tra e quanto non menzionato nel-
la voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e 
fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili con acconto ed even-
tuale supplemento camera sin-
gola. Il saldo 20 giorni prima della 
partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità 
valida senza il timbro di rinnovo.

Trenino Rosso del Bernina
Dal 23 al 25 Aprile 2019   3 giorni           Pullman GT  
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CASERTA

Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collega-
menti vari, diretti a Caserta, visita alla Reggia. 
Nel 1750 Carlo di Borbone decise di erigere la 
Reggia quale centro ideale del nuovo regno di 
Napoli, ormai autonomo e svincolato dall’egida 
spagnola. Il progetto per l’imponente costru-
zione, destinata a rivaleggiare con le altre re-
sidenze reali europee, fu affidato all’architetto 
Luigi Vanvitelli. Pranzo libero. Pomeriggio visi-
ta libera del Parco che si ispira ai giardini delle 
grandi residenze europee del tempo, fondendo 
la tradizione italiana del giardino rinascimen-
tale con le soluzioni introdotte da André Le Notre a Versailles. Partenza per il 
rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) €  89,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €  34,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, guida 1/2 giornata per la 
visita interna della Reggia, auricolari, biglietto d’ingresso Appartamenti storici 
Parco e Giardino, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: altri ingressi, extra e quanto non menzionato 
nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 

Reggia - Giardini
25 Aprile 2019   1 giorno                      Pullman GT  
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LECCE E IL SALENTO

Viaggio nelle tradizioni,
nei profumi e nella cultura di questa magica terra.

Dal 25 al 27 Aprile 2019             3 giorni                    Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - 
JESI - ANCONA - LECCE
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, An-
cona, collegamenti vari, pranzo libe-
ro lungo il percorso, diretti a Lecce, 
visita con guida di questa splendida 
città ricca di monumenti barocchi. In 
serata in hotel a Lecce o a Gallipoli, 
cena e pernottamento.
2° GIORNO: OTRANTO - S.MARIA 
DI LEUCA - GALLIPOLI 
Prima colazione, diretti ad Otranto, il punto più ad est dello stivale, visita di 
questa cittadina fortificata famosa per la Cattedrale di S.Maria Annunziata, il 
Castello Aragonese e per gli stupendi affacci su un mare cristallino; prosegui-
mento per S.Maria di Leuca, la punta più estrema del Salento, pranzo in risto-
rante e visita. Pomeriggio diretti a Gallipoli, visita del borgo antico, in serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO: STERNATIA - COPERTINO - TORRE SANT’ISIDORO - RIENTRO 
Prima colazione, diretti a Sternatia nel cuore della “Grecia Salentina” un’area 
del territorio salentino che ha conservato tradizioni, cultura e perfino lingua 
di derivazione ellenica, il cosiddetto “Griko”, visita e proseguimento per Co-
pertino, visita alla città natale di San Giuseppe da Copertino e quindi Torre 
Sant’Isidoro, località balneare dominata dall’antica torre difensiva. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.)  € 349,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   99,00
SUPPLEMENTO camera singola     €   40,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 
stelle dalla cena del primo giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ¼ vino e ½ 
minerale a pasto, 1 giorno + due mezze giornate di visita con guida, assicura-
zione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto 
non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima 
della partenza.
DOCUMENTO: carta d’identità valida.
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CROAZIA

Dal 25 al 28 Aprile 2019           4 giorni          Pullman GT
 
1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - JESI - ANCONA - ABBAZIA
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero lungo il 
percorso; nel pomeriggio arrivo ad Abbazia, la Perla dell’Adriatico, il centro 
turistico più importante dell’Istria, visita con guida, in serata in hotel ad Ab-
bazia o vicinanze, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione, partenza per la visita al Parco Nazionale dei Laghi di Pli-
tvice, dal 1979 fanno parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, visita 
con guida e pranzo; in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.   
3° GIORNO: POLA - ROVIGNO
Prima colazione, partenza per Pola, antico capoluogo dell'Istria, alcuni dei 
più importanti monumenti della città risalgono all’epoca imperiale romana. 
Incontro con la guida e visita del centro della città: il Tempio di Augusto, 

Istria e Laghi di Plitvice
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l’Arco dei Sergi, l’Arena di Pola ovvero l’Anfiteatro Romano, la Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a Rovigno, pittoresca cittadina collocata 
sulla costa occidentale dell'Istria, visita con guida, in serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
4° GIORNO: RIJEKA (FIUME) - RIENTRO
Prima colazione, diretti a Rijeka, nel centro del Golfo del Quarnero, visita 
con guida e pranzo; pomeriggio partenza per il rientro con cena libera lun-
go il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (min. 40 pers.)       € 470,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 140,00   
Supplemento camera singola     €   75,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 
tre stelle dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, ingresso al Parco 
nazionale dei laghi di Plitvice, visite e guide come in programma, accom-
pagnatore, assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi (tranne quello al Parco 
nazionale dei Laghi di Plitvice che è incluso), tassa di soggiorno, extra e 
quanto non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e  fino ad esaurimento dei posti disponibili 
con acconto ed eventuale supplemento singola.
DOCUMENTO: Carta d'identità valida senza il timbro di rinnovo.
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Dal 28 Aprile al 5 Maggio 2019        8 Giorni        Pullman GT

1° GIORNO: ANCONA - JESI - MOIE 
- FABRIANO - PIZZO CALABRO  
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fa-
briano, collegamenti vari, pranzo 
libero lungo il percorso; in serata a 
Pizzo Calabro o vicinanze, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: PIZZO CALABRO - 
MESSINA - TAORMINA - ACIREALE
Prima colazione, partenza per Villa 
San Giovanni, imbarco per Messina, visita e pranzo. Pomeriggio diretti a 
Taormina, una delle località turistiche più famose dell’isola, visita con gui-
da. In serata in hotel ad Acireale o vicinanze, cena e pernottamento.
3° GIORNO: ETNA - SIRACUSA - NOTO
Prima colazione, mattino escursione all’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, 
arrivo in pullman fino al rifugio Sapienza a 1900 m., escursione facoltativa 
con funivia e pulmini al cratere centrale, rientro in hotel, pranzo; pomerig-

gio a Siracusa, visita con gui-
da: l’Anfiteatro, il Teatro Gre-
co, l’Orecchio di Dionisio ed 
il centro storico con il Duomo 
e l’Isola di Ortigia. Prosegui-
mento per Noto, in serata in 
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: NOTO - RAGU-
SA - AGRIGENTO
Prima colazione, mattino de-
dicato alla visita di Noto, un 
piccolo gioiello barocco ar-
roccato su un altopiano che 
domina la valle dell’Asinaro, 

L A  S I C I L I A

Un’isola meravigliosa detta anche “Isola del Sole”
per la sua identificazione con l’isola descritta

da Omero nell’XI libro dell’Odissea, 
nonché Isola-continente per la notevole varietà
dei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali. 
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visita con guida. Pranzo. Pomerig-
gio diretti a Ragusa, visita guidata 
di Ragusa Ibla che è l’antico cen-
tro storico della città interamente 
ricostruito in stile barocco dopo il 
terremoto del 1693. Proseguimen-
to per Agrigento, in serata in hotel, 
cena e pernottamento.
5° GIORNO: AGRIGENTO - PA-
LERMO
Prima colazione, visita con guida 
alla Valle dei Templi, pranzo. Po-
meriggio proseguimento per Pa-
lermo, in serata in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: PALERMO - MONREALE - PALERMO 
Prima colazione, incontro con la guida ed inizio della visita della città: il Pa-
lazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, la Cattedrale... pranzo; pomerig-
gio a Monreale per la visita del Duomo fatto costruire nel 1174 per volere di 
Guglielmo II d’Altavilla è uno dei Duomi più belli dell’isola. In serata, rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: CEFALU’ - MESSINA - VILLA SAN GIOVANNI - DIAMANTE 
Prima colazione, partenza in direzione Cefalù, bellissima località balnea-
re famosa per l’imponente Duomo normanno, visita e pranzo. Pomeriggio 
partenza per Messina, imbarco per Villa San Giovanni, sulla costa calabra a 
Diamante o vicinanze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
8° GIORNO: DIAMANTE - CERTOSA DI PADULA - RIENTRO   
Prima colazione, diretti a Padula, visita alla Certosa di San Lorenzo, pranzo 
in ristorante. Partenza per il rientro cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) € 1.035,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €    285,00
SUPPLEMENTO camera singola     €    185,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 
stelle dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno, bevande (¼ 
vino e ½ minerale), visite guidate come indicato in programma, Traghetto 
Villa S.Giovanni / Messina A/R, accompagnatore, assicurazione medico/
bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quan-
to non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, con acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 
dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
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Dal 30 Aprile al 1° Maggio 2019              2 Giorni       Pullman GT

1° GIORNO: ANCONA - JESI - MOIE - FABRIANO - LAVAGNA - PORTOFINO
Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collegamenti vari, diretti a Lavagna o 
vicinanze, pranzo; pomeriggio a Santa Margherita Ligure, escursione facolta-
tiva in bus di linea a Portofino, piccolo borgo marinaro immerso in un’atmo-
sfera antica. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LA SPEZIA - PORTOVENERE - LE CINQUE TERRE - RIENTRO 
Prima colazione, partenza per La Spezia, imbarco per Portovenere sosta, pro-
seguimento in battello, mare permettendo, per le Cinque Terre, cinque paesi 
incorniciati da un mare cristallino, arroccati su promontori di roccia, a Mon-
terosso pranzo; pomeriggio in treno a La Spezia con sosta a Riomaggiore, 
rientro in pullman con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) € 258,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    €   78,00
SUPPLEMENTO camera singola     €   25,00

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Gt, vitto e alloggio in hotel 3 stelle camere 
con servizi dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, pranzo a base 
di pesce a Monterosso, bevande (¼ vino ½ minerale), battello Cinque Terre, 
treno, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra, e quan-
to non indicato nella 
voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ 
PRESTO e fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili, con ac-
conto ed eventuale 
suppl. camera singo-
la. Il saldo 20 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTO: carta 
d'identità.

PORTOFINO e CINQUE TERRE

Gioielli della natura incastonati tra mare e roccia



20

BENEVENTO

Dal 30 Aprile al 1° Maggio 2019        2 Giorni        Pullman GT

1° GIORNO: ANCONA - JESI 
- FABRIANO - S. AGATA DEI 
GOTI - PIETRELCINA - BE-
NEVENTO 
Partenza da Jesi, Fabriano, 
collegamenti vari, diretti a 
S.Agata dei Goti, un borgo 
scenografico e pittoresco, 
intriso di storia e tradizioni, a 
picco su uno sperone di tufo 
all’interno della valle Cau-

dina, intriso da 17 secoli di storia, architettura ed arte. Visita con guida.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio diretti a Pietrelcina, nota in tutto il mondo 
per aver dato i natali il 25 maggio 1887 a Francesco Forgione, Padre Pio da 
Pietrelcina, proclamato Santo il 16 giugno 2002. Visita alla parte del borgo 
antico con la Chiesa Parrocchiale della Madonna degli Angeli e le cosid-
dette “Case di San Pio”, infine la Chiesa di Sant’Anna dove il Santo fu bat-
tezzato. In serata a Benevento o vicinanze,  in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: BENEVENTO - RIENTRO
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita della città di Benevento, ter-
ra dei Sanniti, dei Longobardi e dei Romani, furono proprio questi ultimi a 
chiamarla Maleventum dopo che i sanniti li sconfissero nella famosa bat-
taglia delle Forche Caudine. Solo dopo che i romani ebbero la meglio la 
ribattezzarono Beneventum, per dimenticare una disfatta militare che ha 
dato vita ad un’espressione (Forche Caudine) usata ancora oggi per indi-
care una sconfitta terribile. Visita guidata della città: l’Arco di Traiano, la 
Chiesa di Santa Sofia, il Teatro Romano, la Cattedrale. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio alle ore 16,00 circa partenza per il rientro con cena libera.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) € 249,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    €   89,00
SUPPLEMENTO camera singola     €   25,00

S. AGATA DEI GOTI - PIETRELCINA



21

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman GT, vitto e alloggio 
in hotel 3 stelle dal pran-
zo del 1° giorno al pranzo 
del 2° giorno, bevande (1/4 
vino e 1/2 minerale a pa-
sto), visite guidate come in 
programma,  assicurazione 
medico/bagaglio, accom-
pagnatore.
LA QUOTA NON COM-
PRENDE: ingressi, tassa di 
soggiorno, extra e quanto 
non menzionato nella voce 
comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con acconto ed eventuale supplemento camera singola.
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 

MATERA
MELFI e VENOSA

Dal 30 Aprile al 1° Maggio 2019       2 Giorni                Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - JESI - MELFI - VENOSA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, diretti a Melfi, visita guidata del Castello, 
uno tra i più belli e importanti castelli dell’ex Regno di Napoli. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a Venosa città che nel 65 a.C. dette i natali al poeta 
Quinto Orazio Flacco, visita con guida: Abbazia della SS.Trinità, Parco Ar-
cheologico… Ore 17,30 circa partenza per le vicinanze di Matera, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATERA 
Prima colazione, visita guidata di 
Matera, la città dei Sassi, il cui nu-
cleo urbano originario si è svilup-
pato a partire dalle grotte naturali 
scavate nella roccia e successi-
vamente modellate in strutture 
sempre più complesse all’interno 
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di due anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Pomeriggio partenza per il rientro con 
cena libera lungo il percorso. 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 265,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   65,00
SUPPLEMENTO camera singola     €   25,00

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, alloggio in hotel 3 stelle, trattamen-
to di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 2° gior-
no, bevande ¼ vino e ½ minerale a pasto, visite guidate come indicate in 
programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, la tassa di soggiorno, gli extra e 
quanto non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO con acconto ed eventuale suppl. camera sin-
gola. Il saldo 25 giorni prima della partenza.   
DOCUMENTO: carta d’identità valida.
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VITERBO

1° Maggio 2019         1 giorno         Pullman GT 

ANCONA - JESI - MOIE - FABRIANO - VITERBO 
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano diretti a Viterbo, la città dei 
Papi, visita guidata del centro storico con la cattedrale di San Lorenzo, Pa-
lazzo dei Papi, Palazzo Farnese… pranzo in ristorante; pomeriggio tempo 
libero nel quartiere San Pellegrino per la visita alla mostra mercato di piante 
e fiori nel cuore più antico della città. Qualcosa in più di una semplice mo-
stra mercato: un momento carico di fascino e poesia, in cui in ogni angolo 
è un confluire di proposte volte a sottolineare con architetture e tripudi di 
piante e fiori le meraviglie del tessuto urbano. Alle ore 18,00 partenza per 
rientro, cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 40 pers.)  €   98,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   40,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT, guida ½ giornata, pranzo in risto-
rante, bevande ¼ vino ½ minerale, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, extra e quanto non menzionato 
nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
con acconto.
DOCUMENTO: carta di identità.

Speciale San Pellegrino in Fiore
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P R A G A

Dal 1° al 5 Maggio 2019        5 giorni        Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - 
JESI - ANCONA - SALISBURGO
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, 
collegamenti vari, pranzo libero lun-
go il percorso. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Salisburgo incantevole città 
austriaca, piccolo gioiello barocco e 
città natale di W.A. Mozart, visita di 

città con guida. In serata in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SALISBURGO - PRAGA
Prima colazione, partenza per Praga, una delle più affascinanti capitali del 
mondo per i suoi monumenti e la sua storia più che millenaria, pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita con guida del centro storico, riconosciuto pa-
trimonio dell’UNESCO dal 1992, in serata in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: PRAGA
Prima colazione, visita intera giornata con guida: Castello Praghese, la Cat-
tedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Ponte Carlo... Pranzo in ristorante in corso 
di visita. In serata in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PRAGA - MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione, mattino continuazione della visita di città con guida: Città 
Vecchia, il Municipio, l’Orologio astronomico, Piazza S.Venceslao, Chiesa 
di S. Giacomo...pranzo in ristorante; pomeriggio partenza per Monaco di 
Baviera, arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: MONACO DI BAVIERA - BRENNERO - VIPITENO - RIENTRO
Prima colazione, per il Brennero a Vipiteno, pranzo in ristorante; prosegui-
mento per il rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) €  725,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €  175,00
SUPPLEMENTO camera singola     €  160,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 
stelle dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, visite guida-
te come indicate in programma, assicurazione medico/bagaglio, accom-
pagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi, tassa di soggiorno, ex-

SALISBURGO - MONACO DI BAVIERA
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Dal 4 al 5 Maggio 2019          2 Giorni                   Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE -  JESI - ANCONA  - LAGO D'ORTA - STRESA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, diretti al Lago d’Orta, pranzo libero lungo il 
percorso; pomeriggio visita del lago d’Orta o Cusio, il più romantico ed intatto 
dei laghi italiani. Visita all’Isola di San Giulio, l’unica isola del Lago d’Orta, do-
minata dalla Basilica di San Giulio.  In hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LAGO MAGGIORE - RIENTRO  
Prima colazione, partenza per il Lago Maggiore o Verbano, uno dei più bei 
laghi italiani che ha incantato grandi artisti italiani e stranieri che qui hanno 
soggiornato. Escursione in motobarca alle Isole Borromee con visita al Pa-
lazzo Borromeo dell’Isola Bella e passeggiata nell’Isola dei Pescatori. Pranzo 
in ristorante; nel pomeriggio partenza per il rientro con cena libera lungo il 
percorso.

QUOTA di partecipazione a persona  (minimo 40 persone) € 257,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €   87,00
SUPPLEMENTO camera singola     €   25,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gt, alloggio in hotel 3 stelle, 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 2° giorno, be-
vande ¼ vino ½ minerale a pasto, battello isole Borromee, battello isola S. 
Giulio, guida 1/2 giornata lago D'orta e visita di Palazzo Borromeo, ingresso 
Palazzo Borromeo Isola Bella, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (tranne quello al Palazzo Borromeo 
dell’Isola Bella), eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato 
nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto ed eventuale suppl. singola. Il saldo dovrà essere versato 25 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d’identità.

LAGO D'ORTA - LAGO MAGGIORE

tra e quanto non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con anticipo ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 
dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d’identità valida senza timbro di rinnovo.
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PAESTUM E POMPEI

Dall'11 al 12 Maggio 2019       2 Giorni         Pullman GT
 
1° GIORNO: ANCONA - 
JESI - MOIE - FABRIANO 
- PAESTUM 
Partenza da Ancona, Jesi, 
Fabriano, collegamenti vari, 
diretti a Paestum, un'antica 
città della Magna Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Po-
seidone, pranzo libero. Pomeriggio visita con guida alla zona archeologica 
e al Museo. Quindi a Battipaglia o vicinanze, in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: POMPEI - RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Pompei. Gli scavi di Pompei costituiscono 
una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di con-
servazione della città, rimasta praticamente intatta dopo l'eruzione che la 
colpì nel 79 d. C. cancellandola dal paesaggio vesuviano. Visita con guida. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio alle ore 16,00 circa partenza per il rientro 
con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) €  218,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €    68,00
SUPPLEMENTO camera singola      €    25,00
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 
stelle dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ¼ vino e ½ 
minerale a pasto, visite guidate come in programma, assicurazione medi-
co/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quan-

to non menzionato nella voce 
comprende. 
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO 
con acconto e comunque fino 
ad esaurimento dei posti di-
sponibili. Il saldo 25 giorni pri-
ma della partenza.  
DOCUMENTO: carta d'identità 
valida.
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VALLE D’AOSTA

Dal 17 al 19 Maggio 2019    3 giorni        Pullman GT

1° GIORNO: FABRIANO - MOIE - JESI - ANCONA - AOSTA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari diretti in Valle d’Aosta, 
pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio arrivo ad Aosta, visita di città 
con guida: la città romana, il complesso di Sant’Orso e il centro storico, in 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PARCO DEL GRAN PARADISO - CASTELLO DI SARRE
Prima colazione, mattinata dedicata al Parco Nazionale del Gran Paradi-
so, il più antico Parco nazionale italiano, incontro con la guida e visita di 
Cogne, uno dei paesi più caratteristici di tutta la Valle d’Aosta. Sosta al 
Ponte-acquedotto di Pondel una delle più grandi opere di ingegneria civile 
costruite dai Romani nelle Alpi e uno dei monumenti romani meglio conser-
vati della Valle d’Aosta. Pranzo in ristorante. Quindi a Sarre, visita guidata 
al castello reale di Sarre. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CASTELLO DI FENIS - RIENTRO 
Prima colazione, partenza per Fenis, visita uno dei più famosi manieri me-
dievali della Valle d'Aosta, quindi a Issogne visita al Castello. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro con cena libera. 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) €  365,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €  100,00
SUPPLEMENTO camera singola     €    50,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle, 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del terzo giorno, visite guidate 
come in programma, bevande ¼ vino ½ minerale, assicurazione medico/
bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingres-
si, tassa di soggiorno, extra e quanto 
non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili con 
acconto ed eventuale suppl. camera 
singola. Il saldo 25 giorni prima della 
partenza.
DOCUMENTO: carta d’identità valida.
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CIPRO la terra degli Dei

Dal 31 Maggio all’8 Giugno 2019        9 giorni         Voli di linea 

1° GIORNO: ROMA – LARNACA 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Larna-
ca nella notte e trasferimento in albergo nella zona di Limassol. Pernotta-
mento.
2° GIORNO: LIMASSOL 
Pensione completa in albergo. Giornata libera per visite individuali e/o per 
il relax in spiaggia. 
3° GIORNO: PAFOS 
Prima colazione in albergo. Partenza per Pafos, città inserita nel "Patri-
monio dell'Umanità" dell'Unesco e breve sosta a Petra tou Romiou, dove, 
secondo la mitologia greca, Afrodite emerse dalle sue acque. Si comin-

cia con la chiesa 
di Ayia Paraskevi, 
una delle più in-
teressanti chiese 
bizantine dell'iso-
la, datata intorno 
al X secolo. Suc-
cessivamente si 
potranno ammi-
rare i famosi mo-
saici della casa di 
Dionisio, i cui pa-
vimenti risalgono 
ad un periodo tra 
il III e il V secolo 
d.C. e sono con-

Cipro è un piccolo Paese con una lunga storia 
e una ricca cultura, un vero museo a cielo aperto 

che raggruppa insediamenti preistorici, templi greci, 
ville romane, chiese e monasteri bizantini, castelli dell’epoca 

delle crociate, fortificazioni veneziane e moschee musulmane, 
circondato dalla bellezza del Mediterraneo.
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siderati tra i più bei mo-
saici del Mediterraneo 
orientale. Si proseguirà 
con la visita delle Tombe 
dei Re, risalenti al IV se-
colo a.C., ricavate nella 
roccia e decorate con 
delle colonne doriche. 
Si visiterà successiva-
mente il monastero di 
Ayios Neofytos, fondato 
alla fine del XII secolo 
dallo scrittore ed eremi-
ta cipriota Neofytos. La 
Engleistra contiene alcuni dei più belli affreschi bizantini. L'ultima tappa 
sarà la chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, all'in-
terno della quale si può vedere la colonna di San Paolo, dove secondo la 
tradizione il santo venne flagellato. Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: NICOSIA  
Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia, capitale di Cipro, anche 
conosciuta come la "città divisa". Infatti è l'ultima metropoli divisa nel mon-
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do; c'è una linea verde che separa "le due Nicosie", quella turca e quella 
greca. Il confine di demarcazione tra le due zone, infatti, è chiamato Green 
Line. Nonostante questo aspetto, la città non perde il suo fascino; fondata 
dai Greci subito dopo la guerra di Troia, Nicosia conserva le bellezze del 
periodo greco classico e le testimonianze dell'architettura gotica, risalente 
al periodo successivo alle Crociate. Visita dell'Arcivescovato e del museo 
Bizantino che si trova all'interno dell'Arcivescovato stesso, dove si può 
ammirare la più grande collezione di icone dell'isola, che copre il periodo 
che va dal IX al XVIII secolo d.C.. 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. Pranzo in ristorante. Visita del 
Museo Nazionale di Cipro, dove si potrà ammirare l'affascinante collezione 
di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
5° GIORNO: LE CHIESE BIZANTINE DEI MONTI TROODOS
Prima colazione in albergo. Partenza per i Monti Troodos e visita guidata di 
alcune delle famosissime chiese bizantine, catalogate dall'Unesco "Patri-
monio dell'Umanità": la Chiesa di Agios Nikolaos, completamente dipinta 
con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e la Chiesa di Panagia di 
Pothithou a Galata. Si visiterà anche il villaggio montano di Omodos con 
il suo Monastero della Santa Croce, fondato da Sant’Elena nel 327 d.C. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in albergo a Limassol nel po-
meriggio. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: CURIUM, KOLOSSI E APOLLO YLATIS  
Prima colazione in albergo. Partenza per Curium, antica città-stato, oggi 
uno dei luoghi archeologici più importanti dell'isola. Qui si potrà ammirare 
il magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C, la casa di Eustolio, origi-
nariamente una villa romana, divenuta nel primo periodo cristiano un cen-

tro pubblico per le 
attività ricreative, 
una basilica pale-
ocristiana risalente 
al V secolo, che fu 
probabilmente la 
cattedrale di Kou-
rion. Continuazione 
per Kolossi, sede 
dell’omonimo ca-
stello, esempio di 
architettura militare, 
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costruito origina-
riamente nel XIII 
secolo e divenuto 
successivamen-
te la base milita-
re dei Cavalieri 
di San Giovanni 
di Gerusalemme. 
L'ultima tappa ci 
porterà al San-
tuario di Apollo 
Ylatis, Dio dei bo-
schi, il cui culto fu 
celebrato dal VIII 
secolo a.C fino al 
IV secolo d.C. Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, 
una palestra ed un giardino sacro. Rientro in albergo per il pranzo e pome-
riggio libero. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: SALAMINA E FAMAGOSTA 
Prima colazione in albergo. Partenza per la parte turco-cipriota. Prima tap-
pa a Salamina, dove si potranno ammirare il teatro, l’anfiteatro, il ginnasio, 
le terme e la palestra. Proseguimento per la città medioevale di Famagosta, 
le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Catte-
drale di San Nicola, oggi trasformata nella Moschea di Lala Mustafa Pasha. 
Tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta e per visitare il 
Castello di Otello. “Visita” della parte di Famagosta tristemente conosciuta 
come “la città fantasma”. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in 
serata in  albergo. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: LIMASSOL
Pensione completa in hotel. Giornata libera per visite individuali e/o per il 
relax in spiaggia. 
9° GIORNO: LARNACA - ROMA
Trasferimento di primo mattino all’aeroporto di Larnaca in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di ritorno in Italia.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 25 persone) € 1.540,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €    440,00
Supplementi: 
– Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)     €   100,00
– Supplemento camera singola        €   445,00
– Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 25 pers) €     90,00
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LA QUOTA COMPRENDE: 
–  Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con bagaglio in 

stiva incluso (1 collo del peso max di 23 kg a passeggero) 
–  Trasferimenti da e per l’aeroporto di Larnaca con guida di lingua italiana 
–  Sistemazione in camera standard in hotel 4* a Limassol o altra località
– Pasti: 7 prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene con bevande incluse (¼ lt di 

vino e ½ lt di acqua minerale a persona a pasto) 
– Pullman privato e guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate 

nel programma (per le visite nella cosiddetta “Repubblica Turca di Cipro 
Nord”, la guida sarà affiancata da un’altra guida turco-cipriota) 

– Ingressi ai luoghi di interesse indicati nel programma
– Assicurazione medico-bagaglio
– Accompagnatore dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti aerei, 
bevande al di fuori di quelle indicate alla voce “la quota comprende”, man-
ce per autista e guida, facchinaggio, extra e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quota comprende”. 

N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e 
costo dei servizi in vigore al 28/01/2019
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili, con acconto ed eventuale supplemento camera singola. 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’e-
spatrio. Cipro è Stato membro dell’UE ma non fa parte dell’area Schengen, 
per cui alle frontiere si procede al controllo dei documenti.
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ERCOLANO - CAPRI - NAPOLI

Mostra “SplendOri.
 Il lusso negli ornamenti ad Ercolano”

Dal 31 Maggio al 2 Giugno 2019      3 Giorni       Pullman GT
 
1° GIORNO: ANCONA - JESI - FABRIANO - ERCOLANO - CASTELLAM-
MARE DI STABIA
Partenza da Ancona, 
Jesi, Fabriano, col-
legamenti vari, diret-
ti a Castellammare 
di Stabia o vicinan-
ze, pranzo; pome-
riggio visita guidata 
al Parco Archeolo-
gico di Ercolano che 
in questo periodo 
ospita all’interno 
de l l ’Ant iquar ium 
del Parco la Mostra 
“SplendOri. Il lusso 
negli ornamenti ad 
Ercolano”, una col-
lezione di circa 100 
monili e preziosi, 
unica per quantità 
e valore dei pezzi in 
mostra, viene pre-
sentata al pubblico 
sul luogo stesso del 
ritrovamento. In se-
rata in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: CAPRI 
Prima colazione, trasferimento al porto di Sorrento, imbarco per Capri – 
uno dei luoghi più pittoreschi e visitati della Campania - giro dell'isola con 
i pulmini, visita di Capri ed Anacapri, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si riprende la nave e quindi in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO: NAPOLI - RIENTRO
Prima colazione, visita guidata di Napoli, pranzo in ristorante, alle ore 16,30 
circa partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone) € 435,00
Anticipo all'iscrizione  (incluso nella quota)      € 135,00
Supplemento camera singola     €   50,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT, vitto e alloggio dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, alloggio in hotel 3 stelle, passaggio 
nave Sorrento/Capri/Sorrento, pulmini a Capri, guide e visite come da pro-
gramma, bevande ¼ vino ½ minerale a persona a pasto, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quan-
to non menzionato alla voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 
20 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità valida.
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ARGENTARIO E ISOLA DEL GIGLIO

Dal 1° al 2 Giugno 2019                 2 giorni                Pulman GT/Nave

1° GIORNO: ANCONA - JESI - FABRIANO - TARQUINIA - ARGENTARIO 
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, diretti a Tarquinia, visita 
con guida, proseguimento per l’hotel, pranzo. Pomeriggio ad Orbetel-
lo, nell’Argentario, antica isola trasformatasi in promontorio grazie a 
due lingue di terra la “Giannella e la Feniglia”, incontro con la guida e 
visita di Porto S. Stefano e Porto Ercole, rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 

2° GIORNO: ISOLA DEL GIGLIO 
Prima colazione, partenza per Porto S.Stefano, imbarco per l’Isola del 
Giglio, la seconda dell’Arcipelago toscano, sbarco dopo un’ora circa, 
in pullman verso Giglio Castello in una altura, chiuso da mura medio-
evali con torri cilindriche e rettangolari, con porta trecentesca, quindi 
a Campese, con ampia spiaggia al centro di un ridente golfo, e infine 
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Giglio Porto. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio im-
barco per Porto Santo Stefano, rientro con cena libera.

Quota di partecipazione a persona (min. 40 persone) € 278,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €   78,00
Supplemento camera singola     €   25,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle 
dal pranzo del primo giorno al pranzo del 2° giorno, bevande (¼ vino ½ 
minerale), traghetto per l’Isola del Giglio A/R, spostamenti all’Isola del 
Giglio con pullman, guida 1 giorno e mezzo, pranzo a base di pesce 
all’Isola del Giglio, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e 
quanto non menzionato nella quota comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili, con acconto ed eventuale suppl. singola. Il saldo 20 
giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: Carta d’identità valida.
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SPOLETO E SPELLO

Domenica 2 giugno 2019       1 giorno       Pullman GT

Partenza da Ancona, Jesi, 
Moie, Fabriano, diretti a 
Spoleto che fu un’impor-
tante colonia romana e poi 
sede di un Ducato Longo-
bardo. Visita con guida: 
Teatro romano, Piazza del 
Mercato, Duomo, Fonta-
na del Mascherone, Pon-
te delle Torri…. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a 
Spello, una delle cittadine 
medievali più affascinanti 
dell’Umbria, le durissime pietre rosa degli edifici, la cura che gli abi-
tanti hanno per le vie, addobbate permanentemente con fiori e piante, 
il sali-scendi dell’intricato dedalo di vicoli, formano un complesso di 
elementi che rendono Spello un luogo dell’anima. Rientro in serata con 
cena libera lungo il percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone)  € 90,00
ANTICIPO all’iscrizione (incluso nella quota)     € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, pranzo in ristorante con menù 
tipico, bevande 1/4 vino 1/2 minerale, guida intera giornata, accompa-

gnatore.
LA QUOTA NON COM-
PRENDE: Ingressi,  extra 
e quanto non menziona-
to nella quota
comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRE-
STO e fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili. 
DOCUMENTO: carta d'i-
dentità valida.

“Due gioielli delle colline umbre”
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ISOLA D'ELBA

Dal 16 al 23 Giugno 2019             8 Giorni        Pullman GT

1° GIORNO: ANCONA - JESI -  MOIE - FABRIANO - PIOMBINO - ISOLA D’ELBA
Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, diretti a Piombino, pranzo libero, im-
barco per l’Isola d’Elba, sbarco a Portoferraio, antica città cinta da formida-
bili fortificazioni, nel pomeriggio sistemazione in hotel,  tempo libero, cena e 
pernottamento.
2° GIORNO: ISOLA D’ELBA
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida delle 
stupende bellezze naturali e paesaggistiche della costa occidentale dell’i-
sola tra le quali Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Rientro in 
hotel per il pranzo, pomeriggio libero, cena e pernottamento.
3°GIORNO: ISOLA DI PIANOSA
Dopo la prima colazione, diretti a Marina di Campo, partenza in motonave 
per l’escursione all’Isola di Pianosa. Dopo 45 minuti circa arrivo sull’Isola, 
incontro con la guida ambientale e visita a piedi dell’Antico Borgo e al Forte 
Teglia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per una passeggiata 
all’interno dell’isola o per un po’ di relax sulla spiaggia di Cala Giovanna uni-
co luogo dove è consentita la balneazione a Pianosa. Al termine dell’escur-
sione imbarco sulla motonave e rientro a Marina di Campo, rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
4°GIORNO: ISOLA D'ELBA 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività balneari. 

Soggiorno con escursioni
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5° GIORNO: ISOLA D’ELBA 
Prima colazione, mattinata 
dedicata alla visita con gui-
da della Villa di San Martino, 
residenza estiva di Napole-
one, quindi proseguimen-
to per Porto Azzurro, pas-
seggiata nel centro storico 
di questa ridente cittadina 
dominata dalla Fortezza 
Spagnola di San Giacomo 
oggi adibita a penitenziario, 
rientro in hotel per il pranzo; 
pomeriggio libero, cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO: ISOLA D’ELBA
Prima colazione, mattinata dedicata a Portoferraio, antica città cinta da for-
midabili fortificazioni, incontro con la guida e visita alla Villa “Dei Mulini” re-
sidenza invernale di Napoleone e al centro storico di Portoferraio, rientro in 
hotel per il pranzo; pomeriggio libero, cena e pernottamento.
7° GIORNO: ISOLA D’ELBA
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita con guida della zona orientale 
dell’isola: Rio Elba, Rio Marina, Capoliveri…Pranzo, pomeriggio libero per 
attività balneari, cena e pernottamento.
8° GIORNO: ISOLA D’ELBA
Prima colazione, mattinata libera, pranzo in hotel. Primo pomeriggio trasfe-
rimento al porto, imbarco per Piombino e rientro con cena libera lungo il 
percorso.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 persone)   € 1.025,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €    325,00
Supplemento camera singola     €    175,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt, sistemazione in hotel 3 
stelle, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell'ultimo giorno, bevande (1/4 vino e 1/2 minerale), servizio spiaggia attrez-
zata dell’hotel per 1 ombrellone e 2 lettini / camera, utilizzo piscina attrezzata 
con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento,  visite guidate come indicato in 
programma, traghetto Piombino - Portoferraio A/R bus + passeggeri, mo-
tonave per escursione all’Isola di Pianosa, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto 
non menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto ed eventuale suppl. camera singola. Il saldo 20 giorni prima della 
partenza. 
DOCUMENTO: carta di identità valida.
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SOGGIORNO VAL DI ZOLDO
 PECOL (MT 1350)

La Val Zoldana è una valle nel cuore delle montagne più belle del mondo, 
le Dolomiti Bellunesi (patrimonio UNESCO dal 2009), un ambiente naturale 
ricco di emozioni. E’ solcata dal torrente Maè, affluente del Piave. Le Cime 
più importanti sono il Civetta (3218 m), il Pelmo (3168 m) e la Moiazza (2878 
m). Il comune di Val di Zoldo si compone di diverse frazioni: Pecol, Mare-
son, Forno, Fusine, Chiesa… 
I percorsi più o meno impegnativi dell’Anello Zoldano offrono molte possibi-
lità per godersi la bellezza degli incantevoli paesaggi ancora incontaminati.

HOTEL 4 STELLE 
Dispone di sala soggiorno con caminetto, sala lettura, un’ampia taverna, 
ascensore, ristorante con cucina tipica e tradizionale, ampio prato dota-
to di sedie e sdraio. Adiacente alla struttura la Dolomia Spa di nuovissi-
ma costruzione con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina di 1000 
m2. Ingresso a pagamento con tariffa scontata per i clienti dell’hotel.
A circa 200 metri si sviluppa il piccolo paese con negozi di articoli spor-
tivi e abbigliamento, chiesa, ufficio turistico, farmacia, bar gelateria-pa-
sticceria, alimentari, edicola...

Con escursioni
  Dal 13 al 20 Luglio 2019             e     Dal 20 al 27 Luglio 2019
       8 giorni     Pullman GT
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QUOTA di partecipazione a pers. (min. 40 pers.) € 698,00   
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)  € 275,00
Supplementi:
- camera singola         € 165,00
- guida ed ingresso alla diga del Vajon   €     8,00
    
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutto il periodo, 7 pensioni com-
plete + pranzo del rientro, bevande (¼ di vino e 1/2 acqua minerale a pa-
sto), prima colazione a buffet, pranzo e cena servito ai tavoli con scelta 
tra 2 primi e 2 secondi, contorno, frutta a pranzo e dessert a cena, buffet 
di insalate a pranzo e cena, cena tipica, assistenza sul posto di personale 
dell’Agenzia, assicurazione malattia medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quan-
to non menzionato alla voce comprende.
ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA: 
– ½ giornata Diga del Vajon
– ½ giornata Marmolada/Malga Ciapela
– 1 giorno Corvara (incluso pranzo in ristorante)
– ½ giornata Alleghe 
– ½ giornata Colle Santa Lucia/Miniere del Fursil
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed even-
tuale supplemento camera singola. Il saldo 30 giorni prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
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IL MEGLIO DELL’IRLANDA

Dal 27 Luglio al 3 Agosto 2019           8 giorni   Aereo /Pullman

1°GIORNO: ROMA - DUBLINO
Partenza con volo da Roma Fiumicino per Dublino, arrivo alle ore 13,35 circa. 
Prima panoramica generale della città giovane e dinamica che si estende 
sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a cui seguirono gli 
scandinavi e gli anglosassoni. La parte a nord del fiume con i suoi monumen-
ti civili: il General Post Office, O’Connel Street, la Custom House, il Phoenix 
Park. La parte a Sud, con le grandi piazze georgiane come Marrion Square, 
Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Visita alla Cattedrale medioevale di 
San Patrizio, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: DUBLINO - BELFAST (le due capitali d’Irlanda)
Prima colazione irlandese, partenza per Belfast, giro panoramico del centro 
città per ammirare gli edifici vittoriani, i quartieri universitari, il golden mile, 
la zona dei pubs e dei ristoranti. Visita alla Belfast operaia, dei murales di 
protesta tra cattolici e protestanti, per capire le ferite che lacerano la vita del 
paese. Visita del Titanic Belfast Visitor centre, pranzo in ristorante in corso di 
visita. In hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO: LA VIA DEI GIGANTI - DERRY
Prima colazione irlandese, partenza per la spettacolare costa di Antrim e visita 
delle Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’UNESCO considerato come 
una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo. Pranzo in ristorante; pro-
seguimento per Derry e visita guidata della città, l’unica dall’antica cinta mura-
ria ancora intatta. A Letterkenny o vicinanze, cena e pernottamento.
4° GIORNO: DONEGAL - GLENVEAGH NATIONAL PARK
Prima colazione irlandese, partenza per la visita del Donegal, selvaggio e so-
litario angolo dai colori intensi e un po’ cupi e patria della stoffa per definizio-
ne: il tweed. Visita al Glenveagh National Park: al centro del parco, sulle rive 
del Lough Veagh, sorge il Glenveagh Castle in stile neogotico, con torrioni 
e merlature, sosta per una visita ai giardini che circondano l’edificio, pranzo 
in ristorante. Proseguimento per la contea di Mayo, cena e pernottamento.
5° GIORNO: CONNEMARA - GALWAY
Prima colazione irlandese, Intera giornata di escursione nel Connemara, re-
gione di incredibile e devastante bellezza dove la natura regna incontrastata. 
La luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, 
laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Ingresso alla romantica Kylemore 
Abbey, nata come residenza vittoriana poi trasformata in collegio benedet-
tino, situata in uno degli scorci più suggestivi d’Irlanda, pranzo in ristorante; 
proseguimento per Galway, graziosa città marinara ed universitaria, amata 
da scrittori ed artisti, cena e pernottamento. 
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6° GIORNO: BURREN - SCOGLIERE MOHER
Prima colazione irlandese, partenza per il Sud, Si attraversa il Burren, affa-
scinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte 
e cavità sotterranee, tanto da dare alla superficie uno stranissimo aspetto 
lunare. Arrivo sulla costa dove si ergono le scogliere di Moher, uno dei più 
maestosi spettacoli naturali al mondo: 8 km di muraglioni a strapiombo, alti 
in alcuni punti più di 200 metri. Pranzo in ristorante in corso di visita, rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GALWAY - DUBLINO
Prima colazione irlandese, partenza per Dublino pranzo in ristorante; pome-
riggio visita alla fabbrica della Guinnes, tempo libero, cena e pernottamento.
8° GIORNO: DUBLINO - RIENTRO
Prima colazione irlandese, visita guidata al Trinity College, la più antica uni-
versità d’Irlanda, dove si può ammirare il Book of Kelly, libro miniato risalente 
al IX secolo, trasferimento in aeroporto, formalità d’imbarco e partenza per 
Roma, rientro.

QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 30 pers.) € 1.820,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)  €    460,00

SUPPLEMENTI
- camera singola      €    400,00
- tasse aeroportuali      €    135,00
- pullman A/R per Roma (minimo 30 persone)  €      90,00

LA QUOTA COMPRENDE: 
– Aereo A/R classe turistica
–  trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto in Irlanda
– Pullman GT per tutto il tour
– hotel 3 stelle camere con servizi
– pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del 8° gior-

no
– guida  parlante italiano dal 1° all’ultimo giorno 
– ingressi: Cattedrale St. Patrizio, Trinity College, Kylemore Abbey, scoglie-

re di Moher, fabbrica Guinnes, Titanic Belfast visitor center, Giant’s Cau-
seway

– assicurazione medico-bagaglio
– accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi extra, extra e quanto non 
menzionato nella voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con 
acconto ed eventuali supplementi. Il saldo dovrà essere versato 25 giorni 
prima della partenza.
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
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IL NORD DELLA GERMANIA
E LE CITTÀ ANSEATICHE 

V IENNA

AMBURGO - BREMA - LUBECCA
Dal 4 all’11 Agosto 2019          8 giorni             Pullman gt

Programma dettagliato
disponibile a richiesta. 

Programma dettagliato disponibile a richiesta. 

Dal 7 al 10 Agosto 2019          8 giorni             Pullman GT
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BUDAPEST E LUBIANA

Dall’11 al 17 Agosto 2019            7 Giorni         Pullman GT

Città, castelli e bellezze naturali
d’Ungheria e Slovenia 

1° GIORNO: FABRIANO - JESI - TARVISIO - SOPRON
Partenza da Fabriano, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso; 
proseguimento per Sopron, una delle città medievali più suggestive dell’Un-
gheria, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SOPRON - BUDAPEST
Prima colazione, partenza per Budapest, la capitale ungherese nata dall’u-
nione delle città di Buda, Obuda e Pest, arrivo e pranzo. Pomeriggio incontro 
con la guida e inizio della visita di città, cena e pernottamento.
3°GIORNO: BUDAPEST  
Prima colazione. Visita di città con guida intera giornata: Chiesa di Re Mattia, 
il Bastione dei Pescatori, Palazzo Reale, Piazza degli Eroi, Basilica di Santo 
Stefano, il Parlamento.. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante caratteristico, 
pernottamento.
4° GIORNO: BUDAPEST - CASTELLO DI GODOLLO - SZENTENDRE - BUDAPEST  
Prima colazione, partenza per Godollo, visita guidata del castello Grassalko-
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vich uno dei castelli barocchi più belli di Ungheria, uno dei preferiti della 
Principessa Sissi, quindi proseguimento per Szentendre (Sant’Andrea) gra-
ziosa cittadina dell’Ansa del Danubio di grande interesse storico e culturale. 
Pranzo e visita. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: BUDAPEST - LAGO DI BALATON - MARIBOR
Prima colazione, partenza per il Lago di Balaton chiamato anche il “mare 
magiaro” che è il più grande lago dell’Europa centrale, visita alla penisola di 
Tihany, pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Maribor, in Slo-
venia, in serata in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO: MARIBOR - LUBIANA 
Prima colazione, visita guidata di Maribor, la seconda città più grande della 
Slovenia, pranzo. Pomeriggio proseguimento per Lubiana, la capitale della 
Slovenia, in hotel cena e pernottamento. 
7° GIORNO: LUBIANA - RIENTRO 
Prima colazione, visita di città con guida, pranzo, partenza per il rientro con 
cena libera. 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) €  965,00
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)     €  265,00
Supplemento camera singola     €  195,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT, vitto e alloggio dalla cena 
del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, hotel 3 stelle, visite guidate come 
in programma, una cena tipica a Budapest, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, bevande, extra 
e quanto non menzionato alla voce comprende.
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO con acconto ed eventuale supplemento came-
ra singola.
DOCUMENTO: carta d'identità valida senza timbro di rinnovo.
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SAN PIETROBURGO
E MOSCA

Dal 12 al 19 Agosto 2019                     8 Giorni          Voli di linea 

1° Giorno: ROMA - SAN PIETROBURGO  
Partenza con voli di linea per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle forma-
lità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e alla visita 
del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei più grandi 
del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti 
e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso inclu-
so) e proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza 
estiva di Puskin (ingresso incluso parco e palazzo - con sala d’Ambra). Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso 
solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza 
estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 
Pernottamento in hotel.
4° Giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Fortezza di Pietro e Paolo 
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(ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietro-
burgo e per questo è considerata simbolo della città. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Cestino 
da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in 
treno). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
5° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Crem-
lino (incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio vi-
sita alla Cattedrale del Cristo Salvatore  e al Monastero Novodeci (ingresso 
incluso). Cena e pernottamento in hotel. 
6° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di 
arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 
7° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Po-
sad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) 
centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruo-
lo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli 
invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Rientro a Mosca 
e pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita della città di 
Mosca e passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno: MOSCA - ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea. Arrivo all’aeroporto di Roma.
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QUOTA di partecipazione a persona (minimo 25 persone) € 1.870,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €    670,00
Supplementi: 
– Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)   €    155,00
– Supplemento camera singola            €    360,00
– Visto Russo  (non urgente)        €      85,00
   (tassa consolare, assicurazione infortunio 
   e malattia fino a 30.000 €)
– Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 25 pers)     €      90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
–  trasporto aereo in classe economica con voli di linea da Roma;
–  trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg);
–  trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma;
–  trasferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca; 
–  sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3 / 4 stelle; 
–  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno (incl. 0,33 l. acqua minerale o acqua denatu-
ralizzata in caraffa/dispenser);

–  visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come indicato nel 
programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);

–  auricolari per tutte le visite da programma;
–  tassa governativa di registrazione in hotel; 
–  borsa da viaggio;
–  accompagnatore dall’Italia;
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, facchinaggio, visto consolare (inclusa assicurazione in-
fortunio, malattia fino a 30.000 euro), eventuali tasse di ingresso richieste in 
frontiera, mance (da consegnare in loco all’arrivo, euro 30 per persona), pul-
lman A/R per l’aeroporto, bevande, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce comprende.

N.B. Le quote di partecipazione sono calcolate sulla base delle tariffe aeree 
e al costo dei servizi in vigore a Gennaio 2019. 
I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio: 1 € = 70 rubli
DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. 
Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi 
e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 
mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no 
grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità 
ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 

ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili, con 
acconto ed eventuale supplemento camera singola.
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MAGICO UZBEKISTAN

1° GIORNO:  ROMA - URGENCH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: URGENCH - KHIVA
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel.  Prima 
colazione in hotel (check in dopo le ore 14.00). Trasferimento a Khiva e gior-
nata dedicata alla visita di Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina 
sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il 
mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam 
Khoja, la moschea di Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno alte 
3,15 m., in stile arabo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento della visita 

Samarcanda e altre città
sull’antica via della seta

Dal 27 Agosto al 3 Settembre 2019        8 giorni     Aereo di Linea
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con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan e il caravanser-
rai. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: KHIVA (URGENCH) - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Kyzyl 
Kum (480 km, circa 9 ore). Pranzo al sacco. Una parte della strada da percor-
rere costeggia il fiume Amudarya ma solo da pochi scorci è possibile veder-
lo.  Arrivo a Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento.
4° GIORNO: BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si potran-
no vedere: il complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom, il minareto e la 
madrasa Mir-I-Arab. Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak 
Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno am-
mirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e 
di una moschea, e il complesso Labi Hauz. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto 
Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo 
Hauz, il mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti 
costruzioni di tutta l’Asia Centrale. Cena nella Madrasa Nadir Devonbegi. 
Pernottamento.

5° GIORNO: BUKHARA - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta per 
la visita a Shakrisabz. Pranzo. Visita di Shakhrisabz e visita delle rovine del 
Palazzo Bianco, del Mausoleo di Kuk-Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo di 
Djakhangir e della Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
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6° GIORNO: SAMAR-
KANDA
Prima colazione in 
hotel. Giornata dedi-
cata alla visita della 
città, si potranno vi-
sitare: la piazza Re-
gistan, il Gur Emir (in 
tajik: tomba dell’e-
miro), mausoleo de-
dicato a Timur e ai 
suoi discendenti 
(XV sec.) e il merca-
to Siab, la Moschea 
Bibi Khanym. Pran-
zo. Proseguimento 
delle visite: la necro-
poli dei regnanti e 

dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek 
(1420), si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio per l’osservazione 
della posizione delle stelle, e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante. Pernottamento.
7° GIORNO: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo e pranzo 
in ristorante. Visita della città vecchia: il complesso Khast Imam con il Mau-
soleo Kaffal Shashi, la madrasa Barak Khan, la moschea Tillya Sheikh,La 
moschea Hastimom e la libreria con il sacro Corano. Proseguimento con 
la visita al bazaar Chorsu. 
Infine visita al Museo delle 
Arti applicate. Cena di ar-
rivederci in ristorante. Per-
nottamento in hotel.
8° GIORNO: TASHKENT - 
ROMA
Prima colazione. Al mat-
tino visita della Tashkent 
moderna: la piazza Amir 
Temur, la piazza della Indi-
pendenza, il teatro Alisher 
Navoi, completato nel 1947 
dai prigionieri giapponesi, 
ed infine visita di alcune 
fermate della metro. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento 
in aeroporto e disbrigo del-
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le operazioni d’imbarco. Partenza con volo nel primo pomeriggio per Roma.

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 20 persone)  € 1.600,00
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)   €    500,00
Supplementi: 
– Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)          €   260,00
– Supplemento camera singola               €   180,00
– Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 20 pers)    €     90,00
– Visto uzbeko (non urgente)                €     80,00
   (include: tassa consolare, assicurazione infortunio 
   e malattia fino a € 30.000)
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto aereo con voli di linea, trasporto in fran-
chigia di 20 kg di bagaglio, trasporti interni con pullman come da programma, 
sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 3 / 4 stelle 
classificazione locale, pasti come da programma (menù turistici incluso 0,33 
l. di acqua minerale), è previsto un pasto al sacco durante il trasferimento da 
Urgench a Bukhara, visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi in-
clusi quando espressamente specificato), assistenza di tour escort parlante 
italiano, borsa da viaggio, accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, facchinaggio, visto con-
solare, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in 
loco all’arrivo, euro 30 a persona), bevande, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

DOCUMENTI E VISTI: Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre 
il passaporto ed il visto consolare. Sono necessari formulario e passaporto 
(firmato e con validità residua di almeno 6 mesi dalla scadenza del visto), 
1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, ce-
lestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il pas-
saporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile 
a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire 
alla società organizzatrice almeno 40 giorni prima della partenza. Anche i 
minori devono avere il proprio passaporto. Per i cittadini di altra nazionalità 
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le infor-
mazioni dovute di volta in volta. 
N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e 
costo dei servizi in vigore a gennaio 2019.
Cambio applicato 1 $ = € 0,87
ISCRIZIONI: AL PIÙ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili, con acconto ed eventuale supplemento camera singola. Il saldo 30 
giorni prima della data di partenza.
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CINA

Dalla maestosa capitale Pechino a Xi’an 
l’antica capitale, da Guilin verde 

e affascinante all’energica  e scintillante Shangai. 
Un itinerario classico per conoscere la grande Cina.

Dal 12 al 22 Settembre 2019        11 giorni          Aereo di linea da Roma 

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO - PECHINO 
Partenza da Roma per Pechino con volo di linea non diretto. Volo notturno. 
Pasti e proiezioni a bordo.
2° GIORNO: PECHINO 
Arrivo all’aeroporto di Pechino, dopo il disbrigo delle formalità doganali, in-
contro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in città. Prima vi-
sita della città di Pechino: visita al Tempio del Cielo, in origine enorme parco 
per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Trasferimen-
to e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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3° GIORNO: PECHINO 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, cominciando dalla cele-
bre Piazza Tian An Men, dietro la piazza si trova il Palazzo Imperiale, cono-
sciuto anche come la Città Proibita, che con le sue 9.999 sale si estende su 
un’aerea di circa 7 kmq, è il massimo esempio di architettura classica cinese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, residenza 
estiva imperiale sin dal 1135. Cena in ristorante tipico a base di anatra lacca-
ta. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: GRANDE MURAGLIA - PECHINO 
Prima colazione in albergo, partenza per il monumento più celebre dell’intera 
Asia: la Grande Muraglia Cinese. Costruita per difendersi dai mongoli più di 
2000 anni fa, la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre 
montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo e proseguimento 
per la visita della Via Sacra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: PECHINO - XI’AN
Prima colazione. In mattina trasferimento in aeroporto per il volo con desti-
nazione Xi’an. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel po-
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meriggio visita del-
le Mura dei Ming. 
Visita della Grande 
Pagoda dell’Oca. 
Cena a buffet in 
hotel e pernotta-
mento. 
6° GIORNO: XI’AN
Dopo la prima co-
lazione, inizia il 
viaggio attraver-
so la campagna 
per la visita del 
maestoso Eserci-
to dei Guerrieri di 
terracotta, posto 
a guardia della se-
poltura dell’impe-
ratore e composto da oltre 8.000 statue a grandezza naturale. Pranzo cinese 
in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Grande Moschea nella città vecchia 
di Xi’an. Passeggiata nel quartiere musulmano. Cena a base di ravioli in ri-
storante locale. Rientro in albergo e pernottamento.
7° GIORNO: XI’AN – GUILIN 
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo 
per Guilin. Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Collina Fubo e della Grotta di Flauto di Canna. Cena 
in hotel. Pernottamento. 

8° GIORNO: GUILIN 
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, imbarco per l’escursione in 
motobarca sul fiume Li particolarmente suggestiva, della durata di circa 3 
ore. Pranzo a bordo. Visita del villaggio Yangshuo e sosta al mercatino loca-
le. Rientro a Guilin. Cena e pernottamento. 
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9° GIORNO: GUILIN – SHANGAI 
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aeroporto, volo per 
Shanghai, la città più moderna, elegante e raffinata della Cina. Pranzo libero. 
Arrivo e nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha di Giada. Cena in alber-
go. Pernottamento.
10° GIORNO: SHANGAI 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai iniziando dalla cit-
tà vecchia con il bazar, dove si trova al centro il Giardino del Mandarino 

Yu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Bund 
di Shanghai e il Museo della 
Seta. Resto del tempo pas-
seggiata lungo la via Nan-
chino. Rientro in albergo. 
Cena in albergo e pernotta-
mento.
11° GIORNO: SHANGAI - 
ROMA FIUMICINO
Trasferimento in aeroporto 
di Shangai in tempo utile 
per il volo (non diretto) per 
Roma. 

PROGRAMMA DEFINITIVO, DATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DISPONIBILI A RICHIESTA
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IL MAROCCO E LE SUE PERLE

Novembre  2019    8 giorni      Aereo di linea 

Il  fascino delle città di Fes e Marrakech, un viaggio
tra Suq e palazzi dal fascino immutabile, tra antiche 

kasbah e i grandiosi panorami del deserto e dell’Atlante 

1° GIORNO: ITALIA - CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Casablanca e, dopo il 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: CASABLANCA - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, visita dell’esterno del Palazzo Re-
ale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, il mercato e l’esterno 
della Moschea Hannan II. Al termine partenza alla volta di Fes con una prima 
sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina cir-
condata da mura. Visita del quartiere ebraico, della famosa Bar Mansour ecc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio si giugnge a Volubilis, antica città fiorita 
tra i secoli II e III D.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco 
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di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenza con Mosaici. Si giunge a Fes 
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: FES
Prima colazione. E’ la più antica capitale del Marocco, per molti la più ele-
gante e spirituale del paese. La città è famosa per la stupefacente città vec-
chia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e 
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mau-
soleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita 
alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere ebraico. 
Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: FES - ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifra-
ne e Azrou, oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo a Midelt  e se-
conda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione in fuoristrada 
alla straordinarie dune dell’Erg Chebbi, vicino al villaggio di Merzouga. Rien-
tro a Erfoud, cena e pernottamento.
5° GIORNO: ERFOUD - OUARZAZATE 
Prima colazione, partenza alla volta del villaggio di Tinchir, famoso per la sua 
vicinanze alle gole di Todra, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 
mt. Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido paesaggio 
disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, 
lungo la strada chiamata “delle 1000 kasbah” . Arrivo a Ouarzazate nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento. 
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PROGRAMMA DEFINITIVO, DATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DISPONIBILI A RICHIESTA

6° GIORNO: OUARZAZATE - MARRAKECH 
Prima colazione. In mattinata visita della splendida kasbah di Taourirte; si 
prosegue con la visita della celeberrima kasbah di Ait Benhaddou, una delle 
più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Seconda co-
lazione. Nel pomeriggio partenza alla voslta di Marrakech attraverso il passo 
di Tichka. Cena e pernottamento in hotel. 
7° GIORNO: MARRAKECH 
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sul-
tano Youssef Bin Tachfin. In mattinata visita dei giardini Menara, delle Tombe 
dei Saaditi, il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo, la grandiosa mo-
schea Koutoubia, edificata alla fine del xii secolo e la Madrasa Bin Youssef. 
Seconda colazione. Il pomeriggio p a disposizione e può essere dedicato alla 
scoperta della celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, 
sistuato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori 
ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungen-
do il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
8° GIORNO: MARRAKECH - ITALIA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con voli di 
linea Royal Air Maroc via Casablanca.
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1) FONTI LEGISLATIVE: La vendita di pacchetti turistici, che abbia-
mo ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla 
L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione In-
ternazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles 
il 23.10.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo 
(art. 32-51) e sue successive modificazioni.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 34 Codice 
del Turismo i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, 
i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla com-
binazione da chiunque ed in qualunque modo realizzata di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfettario: 
a)  trasporto
b)  alloggio 
c)  servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ 

art. 36 che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ri-
creative del turista, parte significative del “pacchetto turistico”. 

4) PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico o di soggiorno è sta-
bilito in base al corso dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al 
momento della redazione dei programmi dei viaggi o soggiorno. Tale 
prezzo potrà essere modificato in dipendenza di variazioni dei costi 
dei servizi, dei diritti e delle tasse o del tasso di cambio applicato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza. Il viaggiatore ha facoltà di 
recedere dal contratto in caso di aumento del prezzo del viaggio 
superiore all’8% purché ne dia comunicazione scritta all’Agenzia en-
tro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa 
all’aumento. 
5) PRENOTAZIONI: Sono aperte fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili e comunque entro il termine indicato in programma. Esse sono 
valide se accompagnate da acconto, da modulo di prenotazione 
compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal cliente, da eventua-
le tassa di iscrizione, se confermate da parte dell’Organizzazione 
stessa. L’Agenzia si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qua-
lora non venga raggiunto il numero dei partecipanti eventualmente 
indicato nel catalogo, informandone il viaggiatore almeno 20 giorni 
prima dell’inizio del viaggio. Chi non effettua acconto e saldo come 
in programma sarà ritenuto rinunciatario. La prenotazione vuol dire 
accettazione del programma, condizioni ed eventuali modifiche per 
il miglior esito del Viaggio a Giudizio dell’Agenzia. La camera singola 
va prenotata e pagata con l’iscrizione. 
6) PAGAMENTI: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un 
acconto del 30% della quota di partecipazione e, se previsti, i diritto 
di iscrizione al viaggio e il supplemento singola. Il saldo dovrà essere 
versato 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca 
successiva alle date sopra indicate l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della prenotazione. Il mancato pagamento delle 
somme nei termini indicati, costituisce clausola risolutiva espressa, 
tale da determinare, da parte dell’agenzia Spontini Tours la risoluzio-
ne del contratto e l’applicazione delle penali sottoelencate e come 
riportato alla voce “recesso del consumatore” comma B
7) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO: Se prima della par-
tenza l’Organizzazione è costretta a modificare in maniera significa-
tiva un elemento essenziale, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione al consumatore. A tal fine si considera si-
gnificativa una modifica del prezzo superiore all’8% ovvero qualsiasi 
variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della 
funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il 
consumatore che riceve una comunicazione modificativa un ele-
mento essenziale o della modifica del prezzo superiore all’8% avrà 
la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché 
ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con 
l’esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse 
sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione all’Organizzatore o al Venditore entro due giorni lavorativi 
da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si 
intende accettata. 
8) CESSIONE E RECESSO (O ANNULLAMENTO)
– Cessione della prenotazione: 
Il viaggiatore può sostituire a sé altra persona sempre che:
a) L’organizzatore ne sia informato entro e non oltre 7 giorni prima 

dell’inizio del viaggio; 
b)  la persona a cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le con-

dizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione; 

d)  vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative 
e di gestione pratica  per procedere alla sostituzione, nella misu-
ra che verrà quantificata prima della cessione.

Tuttavia l’Agenzia non sarà responsabile dell’eventuale mancata ac-
cettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. 
Il viaggiatore cedente e il cessionario sono solidamente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le spese supple-
mentari risultanti da detta cessione. 
- Recesso: 
In caso di recesso del contratto di viaggio, il cliente è comunque 
tenuto al pagamento della quota di iscrizione, se prevista. Inoltre 
è tenuto a versare l’intero importo dei biglietti aerei o navali se 
previsti, oneri e spese per l’annullamento dei servizi e quanto in 
appresso specificato (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso la cui comunicazione dovrà pervenire in un giorno lavo-
rativo antecedente a quello di inizio viaggio, sabato, domeniche 
e festivi) che va calcolato sull’importo totale di quanto prenotato: 
- Recesso con penalità:
I -  Recesso fino a 30 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica, 

festività, giorno dell’annullamento e partenza) prima dell’inizio 
del viaggio: 25% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi 
e soggiorni); 

II-  Recesso da 29 a 15 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica, 
festività, giorno dell’annullamento e partenza) prima dell’inizio 
del viaggio: 50% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi 
e soggiorni);

III -  Da 14 a 7 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica, festività, 
giorno dell’annullamento e partenza) prima dell’inizio del viaggio: 
75% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni); 

IV - Nessun rimborso spetta dopo tale termine e a chi non si presen-
ta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del viaggio e a 
chi non fosse provvisto dei necessari documenti per l’espatrio. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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- Recesso senza penalità 
Il cliente potrà recedere dal contratto di viaggio senza versare il 
corrispettivo per il recesso in caso modifica significativa da parte 
dell’Agenzia di uno degli elementi essenziali del contratto  quali: au-
mento del prezzo del viaggio, superiore al 8% del prezzo globale, 
slittamento della data di partenza superiore a due giorni lavorativi, 
modifica della categoria dei albergo; in tal caso il cliente sarà te-
nuto a comunicare, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di notifica, se intende esercitare il diritto di recesso 
ovvero accettare la modifica. In assenza di comunicazione da parte 
del cliente la modifica si intenderà accettata. Nel caso in cui il cliente 
eserciti il diritto di recesso, lo stesso potrà richiedere di usufruire di 
un altro viaggio di pari valore, ovvero – se non disponibili – di valore 
superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore ed 
in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non 
intende usufruire di altro viaggio il cliente potrà richiedere il rimborso 
delle somme versate che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla 
ricezione della comunicazione del recesso e dell’intenzione di non 
usufruire di proposte alternative. 
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: I partecipanti dovranno essere 
muniti di passaporto o altro documento valido per tutti i Paesi toc-
cati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno o di transito o dei 
certificati sanitari che fossero richiesti. Essi dovranno inoltre atte-
nersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’Agenzia, nonché ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’Agenzia dovesse subire a causa della loro inadempienza delle 
suddette obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all’Agenzia tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’e-
sercizio della surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi respon-
sabili del danno ed è responsabile verso l’Agenzia del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. 
10) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: L’agenzia rispon-
de dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattuali dovute, sia che le stesse 
vengano fatte da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del cliente (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte) o da quello estraneo 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortui-
to, da sciopero, da forza maggiore, o da circostanze che la stessa 
Agenzia non poteva secondo la diligenza umana, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. In nessun caso la responsabilità dell’Agenzia a 
qualunque titolo insorgente nei confronti del cliente potrà eccedere 
i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate. L’Agen-
zia presso la quale è stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico, non risponde in nessun caso delle obbligazioni nascenti 
nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti delle leggi e 
convenzioni sopra dette. 
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La sistemazione alberghie-
ra, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle autorità 
competenti dei paesi anche membri della CEE, il cui relativo servizio 
si riferisce, è stabilità dall’Agenzia in base ai propri criteri di valuta-
zione degli standard di qualità. 
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO: Il risarcimento dovuto dall’Agen-
zia, non può in ogni caso essere superiore all’indennità risarcitorie 
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle presta-
zioni  il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia 
in modo contrattuale che extra e precisamente la Convenzione di 
Varsavia del 1929: sul trasporto aereo internazionale nel testo mo-
dificato dell’Ajia nel 1995: la convenzione di Berna sul trasporto 

ferroviario, la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità 
degli albergatori nel testo in cui gli articoli 1783 e seguenti C.C. la 
Convenzione di Bruxelles del 1970 sulla responsabilità dell’Organiz-
zatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla 
persona non può superare l’importo di L. 5.000 franchi oro germinal 
per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 13 n. 2 Conv. Bruxelles. 
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subi-
re emendamenti o nuove convenzioni internazionali, concernenti le 
prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si 
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme 
vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. 
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA: L’Organizzatore è tenuto a presta-
re 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’Orga-
nizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per 
l’inadempimento da parte del venditore per gli obblighi a carico di 
quest’ultimo. 
14) RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompa-
gnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può 
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non 
oltre dieci giorni dalla data del rientro presso le località di partenza.
15) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA: L’organizzatore può annullare il con-
tratto di viaggio, senza l’obbligo che quello della restituzione delle 
somme versate, quando il numero minimo dei partecipanti previsto 
dal programma/pacchetto turistico non sia raggiunto e sempre che 
sia portato a conoscenza del partecipante entro 20 giorni prima della 
partenza del viaggio per viaggi superiori a 6 giorni; entro 7 giorni 
prima della partenza per viaggi superiori a 2 giorni, entro 2 giorni 
per viaggi fino a 2 giorni. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, 
l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno o più 
servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione 
alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pac-
chetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i 
diritti di cui sopra previsti anche per cause di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
16) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L’organizzatore, qualora 
dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre so-
luzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contra-
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto 
a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per 
seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemen-
to di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo even-
tualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
17) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Se non espressamente 
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le 
penali derivanti dall’annullamento del pacchetto.
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18) DOCUMENTI: l’Organizzatore non si assume responsabilità se il 
cliente non è in possesso dei documenti validi richiesti. Precisiamo 
che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da 
considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in mate-
ria. Le informazioni inerenti ai documenti si riferiscono ai cittadini 
italiani, maggiorenni. Per i Paesi aderenti all’accordo di Schengen, 
di regola non sono previsti controlli di documenti. Tuttavia è indi-
spensabile avere sempre con sé la carta di identità (senza il timbro 
di proroga o rinnovo cartaceo) o il passaporto (non sono validi altri 
documenti) in quanto per ragioni di sicurezza, la polizia di frontiera 
potrebbe comunque richiederli. In assenza di documento sarà nega-
to l’imbarco e l’entrata nel Paese. I clienti di cittadinanza non italiana 
devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette 
informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla 
frontiera. 
Per le norme relative all’espatrio dei Minori italiani si rimanda espres-
samente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documen-
to individuale valido per l’espatrio (passaporto o per i paesi UE, 
carta d’identità con i nome dei genitori. Per i minori di anni 14 che 
non viaggiano con i genitori è necessaria l’autorizzazione emessa 
dall’Autorità Giudiziaria. E’ sempre necessario verificare con il Con-
solato o l’Ambasciata, la documentazione necessaria all’espatrio in 
quanto la normativa è variabile. 
19) BAGAGLIO: Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del parte-
cipante. L’Organizzazione non assume nessuna responsabilità per 
l’eventuale perdita o danno così come non può essere chiamato a 
risarcire i disagi derivanti dal mancato arrivo alla destinazione finale. 
In caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, la 
denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso sono a carico 
del passeggero.  
20) ALLOGGI: Camere singole con disponibilità limitata. Se un par-
tecipante già abbinato annulla dovrà pagare il supplemento camera 
singola per la persona che rimane sola. L’Organizzazione ha facoltà 
di sostituire gli alberghi con altri analoghi anche in città vicine a quel-
le indicate in programma nel caso che ciò si rendesse necessario per 
motivi operativi o altre cause. 
21) RESPONSABILITA’ DEI VETTORI: I Vettori sono responsabili, 
fatta salva l’applicazione dell’art. 15 della legge 1084 del 27.12.1977 
nei confronti dei passeggeri limitatamente alla durata del trasporto 
con i mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie 
condizioni di trasporto.
22) ISTRUZIONI PER LA PARTENZA: Dieci giorni prima della parten-
za i partecipanti saranno informati con apposito foglio notizie sulle 
ultime istruzioni. Non ricevendo il foglio notizie per disguidi postali 
entro 48 ore prima di partire, il partecipante deve telefonare in agen-
zia. Non si ammette una rinuncia tacita. Per il viaggio in Pullman i 
posti saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. 
23) NOTA TECNICA: Quote e supplementi sono stati calcolati in 
base ai prezzi, tasse e oneri fiscali, cambi, tariffe aeree e marittime in 
vigore al 18/01/2019. Procedimento Scia n. 309/2015 del 22/09/2015 
Comune di Maiolati Spontini (An). Polizza Assicurativa nr. R.C. N. 
112367783 Allianz Global Assistance. 
24) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.) Il fondo di Ga-
ranzia è entrato in vigore il 1° luglio 2016 (art. 50 comma 2 Codice 
Turismo) in concomitanza con la cessazione del Fondo Nazionale di 
Garanzia, di cui all’art. 51 del Codice del Turismo. I contratti di turi-
smo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 

dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
La Spontini Tours ha stipulato polizza Fondo di Garanzia N. IT/MGA/
FFI/00407/2019 - CBL Insurance Europe Limited
25) PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa 
che i dati saranno trattati per eseguire gli obblighi derivati dal con-
tratto stipulato, per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per 
le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrat-
tuale. Il trattamento si basa sull’adempimento di un obbligo contrat-
tuale. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e car-
tacei nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal nuovo GDPR 
679/2016. Si comunica che i dati saranno trattati solamente con il 
consenso che è libero e facoltativo. Il mancato consenso compor-
terà l’impossibilità di far fronte a tutti gli adempimenti contrattuali e 
di legge a cui si è obbligati. Il trattamento sarà svolto direttamente, 
tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione, o avvalen-
dosi di soggetti esterni alla società stessa per la realizzazione delle 
finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di re-
sponsabili, incaricati o titolari autonomi (in quest’ultimo caso, verrà 
rilasciata da quest’ultimi autonoma informativa).  I dati non saranno 
oggetto di diffusione e potranno essere trasferiti a paesi terzi qualo-
ra sia funzionale allo svolgimento del contratto stipulato. I suoi dati 
saranno conservati per un periodo di 10 anni per poter ottemperare 
ad obblighi fiscali e contabili. Gli interessati hanno diritto in qualsiasi 
momento il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, op-
porsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di 
proporre reclamo all’Autorità secondo quanto previsto dagli articoli 
dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al 
Titolare del Trattamento.
26) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
Febbraio 2006 n. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 

A)  DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offer-
ta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualun-
que altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposi-
zioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni spe-
cificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto.

B)  CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì appli-
cabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; 
art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-
to turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge 
Italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente compe-
tente il foro di ANCONA (AN).
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