


Certosa Viaggi nasce nel lontano 1985
nell’organizzazione di Tour guidati. Siamo un team specializzato da anni 
nei viaggi guidati di gruppo e attraverso una continua formazione offria- 
mo tour ed esperienze indimenticabili.
Il Nostro prodotto “InBus” offre ben 66 Tour guidati in bus con destina- 
zione Italia ed Europa e Tour giornalieri con partenza ogni domenica. Su 
ogni  Bus  troverete  uno  dei  nostri  fidati  Accompagnatori  professionisti 
che si occuperanno della gestione sul posto del viaggio lasciando a voi il 
solo pensiero di godervi il tour coccolati e assistiti.
I tour presenti in questo catalogo vengono confermati con minimo 
di 25  persone. Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. 
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti viene inviata la 
conferma definitiva. Nei rari casi in cui non viene raggiunto il numero mi- 
nimo di partecipanti, provvediamo ad informare i passeggeri entro mas- 
simo 20 giorni dalla data di partenza per i Tour con almeno una notte 
ed entro massimo 4 giorni dalla partenza per i Tour Giornalieri. Offriamo 
sempre almeno un’alternativa che il passeggero sarà libero di accettare o 
meno. Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Gene- 
rali, contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici.

• BEVANDE INCLUSE 
In tutti i tour includiamo durante i pasti ½ acqua minerale servita in 
caraffa + una seconda bevanda a scelta dell’organizzatore.

• TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA
In tutti i tour includiamo la tassa di soggiorno richiesta dal comune 
di destinazione ove prevista.

• PRINCIPALI INGRESSI INCLUSI 
Nei nostri tour, dove è possibile prenotarli, includiamo gli ingressi 
nei luoghi da visitare. Quando inclusi, lo specifichiamo scrivendolo 
di seguito al luogo oggetto della visita. In caso contrario non viene 
specificato o riportiamo la dicitura [Non Incluso]. Se l’ingresso do-
vesse subire un aumento nel periodo tra la stampa del catalogo e 
la partenza del tour, provvederemo immediatamente ad avvisare i 
partecipanti i quali avranno al scelta se mantenere la visita  o se non 
entrare nel luogo indicato.

• RADIOGUIDE 
In periodi di grande affluenza nelle gradi città  e con gruppi numero-
si risulta difficoltoso ascoltare quello che la guida ha da spiegare. Per 
ovviare al problema, in queste circostanze dove possibile, integriamo 
l’offerta con il servizio Radioguida. Con questo servizio tutto ciò che 
spiega la guida arriva comodamente alle cuffie fornite ad ogni sin-
golo partecipante. La fornitura di questo servizio è a nostra discrezio-
ne in base a quanto descritto sopra e dove possibile farlo.

I nostri Viaggi “Super Promo” sono nati con l’idea di rendere il Tour 
personalizzabile, dando l’opportunità a chi viaggia di scegliere le 
escursioni che più interessano o addirittura non aderendone a nes-
suna, avendo così l’opportunità di visitare la destinazione in piena 
autonomia. La quota di partecipazione di questi tour comprende il 
Bus, l’Accompagnatore e l’hotel con il trattamento indicato in pro-
gramma. Le escursioni non incluse nella quota prevedono, di base, 
sia il trasferimento dall’hotel al luogo da visitare, sia i servizi menzio-
nati in ogni singola attività riportata nella descrizione dell’escursione 
stessa. Chi non aderisce, è sottointeso che dovrà provvedere in auto-
nomia anche al trasferimento dall’hotel al centro o al luogo che si in-
tende visitare. Le escursioni, come descritte in programma, saranno 
proposte il primo giorno, durante il viaggio di andata dal nostro ac-
compagnatore e potranno essere acquistate una volta a bordo. Solo 
in alcuni casi (ben specificati sul catalogo), potranno essere scelte e 
acquistate esclusivamente durante la prenotazione del viaggio.

Tutte le prenotazioni che riceviamo sono da considerarsi impegna-
tive, ma nel caso in cui il viaggiatore decida per qualsiasi motivo, di 
voler rinunciare alla partecipazione di un Tour NON ancora confer-
mato, ha la possibilità di farlo senza che venga applicata nessuna 
penale. Questo permette ai nostri viaggiatori di non dover aspettare
forzatamente la nostra comunicazione di conferma. È responsabili-
tà del cliente che annulla, accertarsi sull’effettiva NON conferma del 
Tour, prima di procedere all’eventuale annullamento. Se la disdetta 
invece avviene su Tour confermati vengono applicate le penali come 
da contratto del turismo riportate nelle ultime pagine del presente 
catalogo. Le penali si ritengono da applicarsi per annullamenti che 
riceviamo dal giorno stesso in cui confermiamo il Viaggio fino al gior-
no di partenza del Tour.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

TOUR “SUPER PROMO”

ANNULLAMENTO IN LIBERTÀ
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LE NOSTRE MISURE ANTI COVID-19
La sicurezza dei viaggiatori è la nostra priorità e, in questo momento storico, è l’elemento fondamentale che 
apportiamo ad ogni singolo viaggio.La sicurezza dei viaggiatori è la nostra priorità e, in questo momento storico, 
è l’elemento fondamentale che apportiamo ad ogni singolo viaggio.Ci impegniamo a rispettare al 100% tutte le 
normative anti-contagio e a rimanere costantemente aggiornati sulle direttive messe in vigore percontrastare la 
pandemia.Ovviamente chiediamo la responsabilità di ogni singolo partecipante nell’attenersi alle norme anti 
contagio previste dal Governo, nel rispetto dellacollettività. È quindi obbligatorio l’uso della mascherina durante 
lo stazionamento a bordo degli autobus e in luoghi dove si è a contatto con altrepersone. Il distanziamento con 
persone non aventi lo stesso domicilio deve essere di almeno un metro. Si consiglia il lavaggio frequente delle 
mani.

Viaggi in camera singola?
Per te Abbuono totale della quota di iscrizione

Siete un gruppo di persone?
Se siete almeno 8 persone abbuono del 50% della quota di iscri-
zione. Se siete almeno 12 persone abbuono totale della quota di 

iscrizione

prezzi in Offerta a scadenza
Se prenoti entro la data che viene indicata pagherai la

 “Quota Scontata”

Il tour che vorreste prenotare è il vostro viaggio di nozze?
Per voi Sconto di € 100 a coppia

Il tour che vorreste prenotare coincide con il vostro anniversario 
di matrimonio?

Per voi Sconto di € 50 a coppia

Viaggi in famiglia?
I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto 

ad una riduzione del 30% sulla quota base
Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto 

ad una riduzione del 15% sulla quota base

Abiti in un Comune dove il luogo di partenza prevede una 
navetta con supplemento?

Se raggiungo uno dei Luoghi di Partenza Principali per te abbuono 
della quota di iscrizione.

WHATSAPP

Certosa Viaggi comunica con i suoi clienti anche attraverso il sistema di messaggistica WhatsApp utilizzato -
unicamente come invio di informazioni, novità, offerte e conferme inerenti il proprio prodotto.
Questo servizio di comunicazione è gratuito e può essere disattivato in qualsiasi momento. 

La procedura da seguire è molto semplice:
• installare l’applicazione WhatsApp sul proprio cellulare, se non è già installata
• salvare il numero di Certosa Viaggi offerte  371 439 8529  sulla rubrica del proprio smartphone e -
inviare un messaggio attraverso Whatsapp con il seguente testo: “SEGUI”
Al numero di telefono sopra citato non sarà possibile inviare messaggi SMS ma potrete telefonare per info.
Lo stesso numero infatti potrà essere usato per effettuare prenotazioni dei viaggi pubblicati.

FACEBOOK
Seguici su facebook per rimanere aggiornato sulle nostre ultime offerte e tour confermat

https://www.facebook.com/certosa.viaggi/
INSTAGRAM

Seguici su Instagram certosa_viaggi

*NOTE: Le offerte non sono cumulabili tra loro

PROMOZIONI

SICUREZZA ANTI COVID-19

RESTIAMO IN CONTATTO

INDICE :
Mercatini di Natale dalla pagina 5 alla pagina 16
Natale in 1 giorno dalla pagina 16 alla pagina 19
Natale con noi dalla pagina 19 alla pagina 20
Capodanno dalla pagina 21 alla pagina 35
Epifania dalla pagina 36 alla 42
Carnevale dalla pagina 43 alla pagina 45
Regolamento dalla pagina 

 

03www.certosaviaggi.it



LA SPEZIA   Via della Pianta Palazzetto dello Sport c/o Eurospin

SARZANA  Casello Autostrada c/o Rotonda Edilceramica

CARRARA  Casello Autostrada c/o Distributore Eni

MASSA  Via Massa Avenza c/o Centro Verde Giovannelli

VIAREGGIO Zona Marco Polo Fronte Banco di Sardegna/Poste 

LIVORNO  Piazza della Stazione FS Lato Buffet

PISA  Rotonda Ingresso IKEA lato Mc Donald’s

FIRENZE GUIDONI  Fermata Tramvia Guidoni c/o Distributore Mac

FIRENZE NORD  Area Servizio Firenze Nord Officina Meccanica  

PRATO   Uscita Prato Est c/o Mc Donald’s

PISTOIA   Via dell’Annona  Mercato Ortofrutticolo

MONTECATINI T.  Piazzale Italia Stazione Fs Lato vasca

ALTOPASCIO  Fronte casello autostrada c/o Fapim

LUCCA   Esselunga San Concordio

     TOUR DIREZIONE SUD ITALIA  SUPPLEMENTO NAVETTA PER TOUR ALTRE DIREZIONI

VALDICHIANA Casello Autostrada   senza supplemento    € 60,00navetta su Firenze Nord 

AREZZO Casello Autostrada    senza supplemento    € 50,00navetta su Firenze Nord 

VALDARNO Casello Autostrada   senza supplemento    € 40,00 navetta su Firenze Nord

INCISA Casello Autostrada    senza supplemento    € 30,00 navetta su Firenze Nord 

FIRENZE IMPRUNETA Casello Autostrada  senza supplemento    € 25,00 navetta su Firenze Nord 

     SUPPLEMENTO NAVETTA PER TUTTI I TOUR

FOLLONICA     € 60,00 navetta su Livorno 

VENTURINA Uscita superstrada   € 50,00 navetta su Livorno 

CECINA Distrib. Eni/Zona Ospedale   € 30,00 navetta su Livorno 

ROSIGNANO MARITTIMO c/o Osteria il Malandrone  € 25,00 navetta su Livorno

SIENA Loc. Stellino     € 60,00 navetta su Firenze Nord

POGGIBONSI Loc. Salceto (Distr. Esso)    € 50,00 navetta su Firenze Nord

EMPOLI Uscita superstrada c/o Coop   € 30,00 navetta su Firenze Nord/Altopascio/Pisa

PONTEDERA Cinema Multisala Cineplex   € 25,00 navetta su Firenze Nord/Altopascio/Pisa

LUOGHI DI PARTENZA PRINCIPALI

LUOGHI DI PARTENZA EXTRA

QUOTE AGGIUNTIVE

PROMOZIONI
Firenze Guidoni – a soli 350 metri dal nostro punto di incontro Firenze Guidoni, è ubicato il parcheggio a

lungo termine Fly Parking Firenze. Tutti i partecipanti ai nostri tour, che intendono lasciare in questo 

parcheggio la propria auto, avranno una tariffa agevolata pari ad € 5 al giorno in parcheggio scoperto. 

Richiedici la prenotazione durante l’adesione al tour.

NON SONO PRESENTI LUOGHI DI PARTENZA VICINO A TE?

Abbiamo la possibilità di aggiungere altri luoghi di partenza lungo tutto il percorso autostradale del tour prescelto considerando la partenza dalla Toscana.

PROMOZIONE

Se abiti in uno dei comuni del luogo di carico che prevede il supplemento, ma ti avvicini ad uno dei punti di salita principali, ti verrà abbuonata la quota di 

iscrizione.

È  IMPORTANTE SAPERE CHE:

• I Luoghi di partenza principali sono garantiti con minimo 4 persone per ciascun punto di carico. In caso di un numero inferiore, l’Organizzazione si avvale 

della facoltà di spostare la partenza nel luogo più vicino, se possibile.

• Una volta che l’Organizzazione ha stilato i punti di carico presenti sul tour in base alle adesioni presenti, non sarà più possibile inserire nuovi luoghi di 

partenza.

• A meno di 4 giorni dalla partenza del tour non sarà più possibile modificare il luogo di partenza scelto al momento della prenotazione.

SUPPLEMENTO NAVETTA DA APPLICARE SOLO IN BASE ALLA  DIREZIONE DEL TOUR 

SERVIZIO  MINIMO 2 PERSONE / PER TOUR DI ALMENO UNA NOTTE

QUOTA DI ISCRIZIONE +  ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
[OBBLIGATORIA]
Helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario
Centrale Operativa 24h/24 – 7/7

VIAGGI IN OFFERTISSIMA “SUPER PROMO”  € 25 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO a € 250   € 10 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE TRA € 251 E € 500 € 20 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE TRA € 501 E € 750 € 25 
VIAGGI CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE oltre € 750 € 30 
N.B. prezzi a persona

Massimali Spese Mediche:
Italia - € 1000
Europa - € 10000
Mondo - € 30000
Possibilità, su richiesta, di emettere  polizza con massimali più elevati

POLIZZA ANNULLAMENTO [FACOLTATIVA]
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e 
deve essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi o al più tardi, 
entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso 
delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso 
di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. La tabella con le penali di an-
nullamento è riportata nell’ultima pagina di questo catalogo. La compagnia 
assicurativa si trattiene una franchigia. 

QUOTA POLIZZA: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse)

POLIZZA ANNULLAMENTO CON INTEGRATIVA “COVER STAY”
Aggiungi alla tua prenotazione l'opzione "CoverStay", la soluzione che aiuta 
nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione prescelta da 
parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi soste-
nuti durante il soggiorno forzato.  Una protezione che assicura, in caso sia im-
possibile usufruire dei servizi turistici precedentemente acquistati, le spese 
di vitto e alloggio e il costo sostenuto per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio 
per il rientro presso il proprio domicilio.
Quotazione su richiesta.  A partire da € 22 a persona

PER IL RITROVO
Firenze Impruneta
(se vengono raggiunti min 10 pax)

NON VERRA' APPLICATO

il supplemento come da tabella
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LUCI D’ ARTISTA – SALERNO

BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

28/29 Novembre

28/29 Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Salerno nel primo pomeriggio, 
incontro con guida locale e visita della città resa ancora 
più affascinante nel periodo Natalizio. Salerno, capoluo-
go di questa incredibile terra, presenta una zona moder-
na, concentrata sulla fascia costiera intorno al porto, e un 
nucleo antico tipicamente medievale, situato ai piedi del 
Castello Arechi dal quale si gode una straordinaria vedu-
ta sull’intero Golfo. Di maggiore interesse, la Cattedrale di 
San Matteo, Duomo della città, con una splendida porta 
bronzea, affiancato dall’alto campanile di forma cilindrica, 
e la Chiesa di San Giorgio finemente decorata da preziosi 
arredi e dipinti.  Al termine tempo a disposizione per assi-
stere e ammirare una delle manifestazioni più affascinanti 
d’Italia: Le Luci d’ Artista. E’ una spettacolare esposizione en 
plein air d’opere d’arte luminose installate nei parchi, nelle 
strade, nelle piazze della città della Scuola Medica Salerni-
tana. Un percorso di luci, colori ed atmosfere che richiama 
milioni di visitatori da tutta Italia e da tutto il mondo. Cena 
libera e a seguire trasferimento in hotel e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo vicino a Bolzano e visita guidata allo sta-
bilimento Thun, tappa imperdibile per chi visita la città in 
questo periodo dell’anno. Accoglienza da parte di un ad-
detto e visita dello Store dove è presente anche un labora-
torio dal vivo dove si può ammirare una decoratrice al lavo-
ro ed è possibile fare acquisti nell’adiacente negozio dove si 
potranno trovare prodotti unici della nota marca in vendita 
solo qua. Al termine ritrovo al bus e trasferimento nel cen-
tro di Bolzano e rimanente parte della giornata a disposi-
zione tra le innumerevoli bancarelle allestite per l’occasione. 
Pranzo libero. Il mercatino di Natale di Bolzano è il mercati-
no natalizio più grande d’Italia ed ogni anno richiama milio-
ni di persone grazie all’atmosfera che riesce a trasmettere. 
A dicembre l’atmosfera natalizia invade le strade e i vicoli 
della città capoluogo dell’Alto Adige, immersa nel chiarore 
di romantici lumi e candele tremolanti avvolgendo di luce 
magica chi la visita. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guida-
ta della maestosa Reggia di Caserta. La Reggia,  i cui pro-
prietari storici sono stati i Borboni di Napoli, è la residenza 
reale più grande al mondo e nel 1997 è stata dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità [Ingresso incluso]. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano e salita 
sullo storico Trenino del Renon. Nel periodo natalizio il Tre-
nino del Renon diventa il Trenatale del Renon perché con-
duce i passeggeri fino in cima al monte dove viene allestito 
un originale mercatino natalizio, catapultando i viaggiatori 
in un paesaggio fiabesco.  Un mercatino di Natale deci-
samente diverso dagli altri, lontano dalla confusione e dal 
rumore costituito da deliziosi stand di legno zeppi di dolci, 
tra cui il tradizionale zelten a base di frutta secca, oggetti 
d’artigianato locale e l’immancabile vin brulé. Pranzo libe-
ro e inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 190  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 220  a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli / Salerno

Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Salerno e Reggia di Caserta
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Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 185  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 210  a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 10

+ Tassa iscrizione € 10



LIENZ, DOBBIACO E SAN CANDIDO

GIORNO

1

GIORNO

2

05/06 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lienz e tempo a disposizione da passa-

re del bel borgo storico che accoglie numerose bancarel-
le allestite in occasione dell’avvento donando al visitatore 
un’atmosfera unica. La piazza Hauptplatz, direttamente 
davanti al castello Liebburg, viene illuminata a festa ed è 
dove si da luogo il caratteristico mercatino di Natale con 
tante idee regalo, come addobbi natalizi, candele artigia-

nali, composizioni floreali natalizie e  prelibatezze gastro-

nomiche. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernot-

tamento.

Prima colazione in hotel.  Trasferimento a San Candido, 
delizioso borgo della Val Pusteria e tempo a disposizione 
da passare tra i suoi vicoli e le bancarelle Natalizie dove si 
potranno trovare tipiche e prelibate specialità altoatesine 
come i “Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” (tra-

dizionale pane dolce alla frutta), il vin brulé o l’“Apfelglühm-

ix” (succo di mela altoatesino bollito con succo di arancia 
e spezie). In tarda mattinata trasferimento a Dobbiaco e 
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione nel centro storico 
dove si potrà trovare oltre che a stand natalizi anche Il mer-
catino culinario costituito da dieci piccoli rifugi potete farvi 
viziare con delle delizie regionali di alta qualità. Al termine 
inizio del viaggio di rientro e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

FIERA DEI PUPI IN PUGLIA

GIORNO

1
GIORNO

4

GIORNO

2

GIORNO

3

05/08 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Sosta a Trani con visita alla maestosa Cattedrale 
che si affaccia sul mare [Ingresso non incluso e a offerta]. Al 
termine proseguimento per l’hotel cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta per la visita guidata a Castel del Monte, particolare 
struttura ottagonale dalla storia millenaria fatta costruire 
da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’U-

nesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termi-
ne pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lecce, incontro 
con guida locale e visita della città. Passeggiata tra le vie di 
questa città Barocca costituita da antichi palazzi ed edifici 
costruiti con la pietra leccese dal tono caldo che la rende 
unica. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per par-

tecipare alla Fiera dei Pupi, tradizionale fiera natalizia dove 
i maestri pupari daranno sfoggio delle proprie abilità. Il le-

gno, la creta e la cartapesta diventano i materiali ideali da 
modellare, utilizzati per realizzare i cosiddetti pupi, ovvero i 
personaggi che andranno ad animare i presepi. Al termine 
ritrovo al bus e rientro in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Bari, 
incontro con guida locale e visita guidata della città. Il cen-

tro storico è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui 
spicca la meravigliosa Basilica di San Nicola. Pranzo libe-

ro. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di 
Ostuni, detta la città bianca per le sue costruzioni in calce. 
Al termine tempo libero e rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

Quota prenota prima € 310 a persona 
Quota base € 355 a persona
Supplemento singola  € 55

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Trani, Lecce, Bari, Ostuni e Castel del Monte
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Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 180  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 205 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 310  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 355  a persona
Supplemento singola  € 55

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

+ Tassa iscrizione € 10

+ Tassa iscrizione € 20



VIPITENO, BRUNICO E BRESSANONE

MATERA

AVVENTO A GINEVRA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

2

06/07 Dicembre

06/08 Dicembre

06/07 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Arrivo a Vipiteno e tempo a disposizione nel 
centro per la visita al caratteristico mercatino di Natale. Ai 
piedi della Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si possono 
ammirare presepi intagliati a mano e decori natalizi tra-
dizionali; artigiani locali mostrano le loro opere il tutto ac-
compagnato dal profumo di biscotti natalizi appena sfor-
nati. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Bressanone e tempo libero. Ai piedi del magnifico Duomo, 
circondato da dimore centenarie, il mercatino di Natale of-
fre ai visitatori  profumi e sapori unici, prodotti artigianali 
ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo e pranzo libero. Arrivo ad Altamura, incontro 
con guida locale e visita di questo antico paese con la sua 
famosa Cattedrale federiciana, fatta costruire da Federico 
II di Svevia. 
Al termine ritrovo al bus, trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Ginevra e pomeriggio da dedicare ai 
Mercatini di Natale, ritenuti tra i più belli d’Europa. Il mer-
catino è allestito al Parc des Bastions che si trasforma così 
in un magico mondo di Natale tra artigiani locali, creatori e 
produttori di prelibatezze culinarie tra finger food ed eno-
teche. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Brunico e matti-
na libera da dedicare a questo piccolo borgo della Val Pu-

steria e al suo antico mercatino di Natale. Oltre a tante pro-

poste di doni natalizi per tutti, il mercatino offre un’ampia 
scelta di specialità gastronomiche e la sua grande tradizio-

ne artigianale; un programma dedicato ai più piccoli com-

pleta l’offerta con tante idee all’insegna del divertimento 
e della varietà. Pranzo libero e inizio del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita guidata di Matera che, grazie alla sua configurazio-
ne, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità 
dall’Unesco. La città ha una storia millenaria da ripercorrere 
visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città composti 
da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi 
rioni. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ingresso al Presepe Vivente composto da 
un itinerario in chiave teatrale, con la partecipazione di at-
tori che metteranno in scena diversi contesti della vita quo-
tidiana della Giudea di duemila anni fa, che si estende dal 
Centro Storico di Matera al Rione Sasso Barisano [Ingresso 
incluso].  
Al termine ritrovo al bus, rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data di Alberobello e del suo centro storico formato dai 
Trulli, esempi straordinari di architettura popolare che 
rendono il paese unico al mondo.
Al termine breve tempo libero da dedicare ai Mercatini 
Natalizi e a seguire inizio del viaggio di ritorno. 
Soste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in tarda se-
rata. 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e matti-
na dedicata alla visita guidata della città. Situata nel punto 
in cui le acque del Rodano confluiscono nel lago Lemano, 
Ginevra è inserita in uno scenario paesaggistico davvero 
unico, essendo circondata dalle Alpi e dalle montagne del 
Giura. Al termine pranzo libero e tempo a disposizione per 
attività individuali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ri-
entro con arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 325 a persona 
Quota base € 365 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 220 a persona
Supplemento singola  € 45

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Il Presepe Vivente, Altamura e Alberobello
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Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 175  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 185  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 220  a persona
Supplemento singola  € 45

Hotel *** / **** zona semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 325  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 365  a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

+ Tassa iscrizione + Tassa iscrizione€ 10 € 10

+ Tassa iscrizione € 20



NAPOLI E SALERNO

IL TRENINO DEL BERNINA

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

06/08 Dicembre

06/08 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Napoli, incontro con 
guida locale e visita guidata della città. Napoli, oltre a do-
nare splendidi paesaggi sull’omonimo Golfo e sull’impo-
nente Vesuvio, deve la sua meritata fama anche al fascino 
di un centro storico che racconta 2500 anni di storia ed è 
stato inserito nel 1995 tra i Patrimoni Mondiali dall’Unesco. 
Il percorso inizia da Piazza Plebiscito per poi proseguire per 
la Galleria Umberto I, Maschio Angioino [Visita Esterna], la 
stazione metropolitana di Via Toledo e Università. Al termi-
ne ritrovo al bus e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Como e giornata a disposizione per la 
manifestazione “Città dei balocchi” che trasforma la città 
in un grande attrazione tra Mercatini di Natale, Mostra di 
Presepi, Giochi e intrattenimenti per bambini, la Ruota 
ecc. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, attorno alle ore 16, 
proseguimento del viaggio per la Valtellina, arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data del cuore di Napoli, nel cuore del suo centro storico 
tra cui “Spaccanapoli” e San Gregorio Armeno, tra colorate 
bancarelle allestite in occasione dei Mercatini di Natale e 
con i caratteristici Presepi, divenuti famosi in tutto il mon-
do.  Pranzo in ristorante a base di tipica Pizza Napoletana. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, incontro con gui-
da locale e visita della città resa ancora più affascinante nel 
periodo Natalizio. Salerno, capoluogo di questa incredibile 
terra, presenta una zona moderna, concentrata sulla fascia 
costiera intorno al porto, e un nucleo antico tipicamente 
medievale, situato ai piedi del Castello Arechi dal quale si 
gode una straordinaria veduta sull’intero Golfo. Di mag-
giore interesse, la Cattedrale di San Matteo, Duomo della 
città, con una splendida porta bronzea, affiancato dall’alto 
campanile di forma cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio fi-
nemente decorata da preziosi arredi e dipinti.  Al termine 
tempo a disposizione per assistere e ammirare una delle 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tirano, incontro 
con guida locale e visita  del Santuario della Madonna, bel-
lissimo esempio di edificio rinascimentale in Valtellina. Al 
termine disbrigo delle formalità doganali e partenza per il 
Passo del Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso del Ber-
nina attraverso ghiacciai e vette innevate. All’arrivo tempo 
a disposizione per il pranzo libero, per attività individuali 
e shopping natalizio. Nel pomeriggio visita guidata della 
città e a seguire ritrovo al bus per il rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro 
con una sosta a un’azienda agrituristica, incontro con 
un responsabile ed inizio del percorso guidato all’inter-
no dell’azienda. La visita avviene nelle diverse parti della 
struttura: la sala mungitura, il caseificio con la lavorazio-
ne in diretta del latte e dei suoi derivati, la stagionatura, 
la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i cavalli, 
lo spaccio vendita dei prodotti delle specialità realizzate 
direttamente in azienda. Pranzo tipico a base di propri 
prodotti tipici a km 0. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 265 a persona 
Quota base € 300 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

Quota prenota prima € 370 a persona 
Quota base € 400 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Presepi, Mercatini e Luci d’Artista

Como, Trenino del Bernina e la Valtellina

GIORNO

3

manifestazioni più affascinanti d’Italia: Le Luci d’ Artista. 
E’ una spettacolare esposizione en plein air d’opere d’ar-
te luminose installate nei parchi, nelle strade, nelle piazze 
della città della Scuola Medica Salernitana. Un percorso di 
luci, colori ed atmosfere che richiama milioni di visitatori 
da tutta Italia e da tutto il mondo. Cena libera e a seguire 
trasferimento in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Salita in funicolare o metropoli-
tana [Biglietto incluso] Certosa di San Martino e visita gui-
data ai suoi interni [Ingresso incluso]. Il percorso inizia con 
la chiesa barocca della Certosa e attraversando La Sala del 
Capitolo e la Sagrestia, vengono raggiunti i Chiostri. Pro-
seguimento della visita agli ambienti più suggestivi del 
Museo tra cui quelli occupati dal Museo delle Carrozze, la 
Sezione Navale e la celebre Sezione Presepiale con il famo-
sissimo Presepe Cuciniello. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltati-
vo e arrivo previsto in serata. 

NOTE: Nei periodi di Festività e/o in concomitanza con la grande affluenza turisti-
ca nel centro di Napoli, come già avvenuto nel 2019, il Comune di Napoli potrebbe 
prevedere un blocco di circolazione dei bus turistici all’interno della Città. Nel caso 
di attivazione del blocco circolazione, verrà raggiunto il centro di Napoli con i mezzi 
locali. Purtroppo tale comunicazione potrebbe anche essere divulgata dal Comune 
solo con qualche giorno di anticipo rispetto a quello delle date interessate e faremo il 
possibile per garantire meno disagi possibili.

02020202
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Quota prenota prima € 325 a persona 
Quota base € 365 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 265  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 300 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Golfo di Napoli/ Caserta

Quota prenota prima € 265 a persona 
Quota base € 300 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

Quota prenota prima € 325 a persona 
Quota base € 365 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 370 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 400 a persona
Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

+ Tassa iscrizione € 20

+ Tassa iscrizione € 20



TIROLO E LA SFILATA DEI KRAMPUS

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

06/08 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Arrivo vicino a Bolzano e visita guidata allo 
stabilimento Thun, tappa imperdibile per chi visita la cit-
tà in questo periodo dell’anno. Accoglienza da parte di un 
addetto e visita dello Store dove è presente anche un la-
boratorio dal vivo dove si può ammirare una decoratrice 
al lavoro ed è possibile fare acquisti nell’adiacente negozio 
dove si potranno trovare prodotti unici della nota marca in 
vendita solo qua. Al termine ritrovo al bus e trasferimen-
to nel centro di Bolzano e rimanente parte della giornata 
a disposizione tra le innumerevoli bancarelle allestite per 
l’occasione. Pranzo libero. Il mercatino di Natale di Bolza-
no è il mercatino natalizio più grande d’Italia ed ogni anno 
richiama milioni di persone grazie all’atmosfera che riesce 
a trasmettere. A dicembre l’atmosfera natalizia invade le 
strade e i vicoli della città capoluogo dell’Alto Adige, im-
mersa nel chiarore di romantici lumi e candele tremolanti 
avvolgendo di luce magica chi la visita. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vipiteno e tempo 
a disposizione nel centro per la visita al caratteristico mer-
catino di Natale. Ai piedi della Torre delle Dodici, costruita 
nel 1486, si possono ammirare presepi intagliati a mano e 
decori natalizi tradizionali; artigiani locali mostrano le loro 
opere il tutto accompagnato dal profumo di biscotti na-
talizi appena sfornati. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio trasferimento a Bressanone e tempo libero. Ai piedi 
del magnifico Duomo, circondato da dimore centenarie, 
il mercatino di Natale offre ai visitatori  profumi e sapori 
unici, prodotti artigianali ricchi di tradizione e passeggiate 
in carrozza per la città. Al termine ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in serata. 

ti. Con i loro pesanti costumi di pelliccia, i loro campanacci 
e le loro maschere, invadono le strade del borgo alla ricerca 
di bambini e anche adulti cattivi. Queste figure da brivido 
hanno denti aguzzi che risaltano dalle maschere di legno 
intagliate artisticamente, corna di animali selvatici come 
capre, stambecchi e montoni, e il rumore dei loro campa-
nacci spaventa i tanti spettatori lungo le strade. Per fortuna 
però c’è anche San Nicolò, che pone fine alla sfilata in cen-
tro e dà un piccolo dono ai bambini. Sempre per fortuna 
c’è anche una zona interdetta ai Krampus, da cui osservare 
la sfilata in sicurezza. La paura di queste figure selvagge è 
però infondata, perché già da anni chi si traveste da Kram-
pus deve osservare regole e norme di sicurezza molto se-
vere. Cena libera e rientro in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico e mattina 
libera da dedicare a questo piccolo borgo della Val Pusteria 
e al suo antico mercatino di Natale. Oltre a tante proposte 
di doni natalizi per tutti, il mercatino offre un’ampia scelta 
di specialità gastronomiche e la sua grande tradizione ar-
tigianale; un programma dedicato ai più piccoli completa 
l’offerta con tante idee all’insegna del divertimento e della 
varietà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
a San Candido, delizioso borgo della Val Pusteria e tempo 
a disposizione da passare tra i suoi vicoli e le bancarelle 
Natalizie dove si potranno trovare tipiche e prelibate spe-
cialità altoatesine come i “Lebkuchen” (biscotti di panpe-
pato), lo “Zelten” (tradizionale pane dolce alla frutta), il vin 
brulé o l’“Apfelglühmix” (succo di mela altoatesino bollito 
con succo di arancia e spezie). A seguire proseguimento 
per Dobbiaco dove ogni anno si svolge la tipica sfilata dei 
Krampus, la più grande dell’Alto Adige. Tra le ore 18 e le 21 
più di 400 “Krampus” sudtirolesi, svizzeri, austriaci e tede-
schi si radunano, sfilano per  il paese e sulla piazza centrale 
mostrando in un piccolo show le proprie maschere e vesti-

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Bolzano, Brunico, San Candido, Dobbiaco, Vipiteno e Bressanone
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€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 280 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 315  a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 20



MERANO, BOLZANO E IL TRENINO DEL RENON

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

06/08 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Merano ed intera giornata a disposizio-
ne da dedicare ai Mercatini di Natale. Pranzo libero. I Mer-
catini di Natale di Merano si trovano in una cornice unica: 
situati tra il ponte Teatro e il ponte della Posta, sulla pas-
seggiata Lungo Passirio, distano pochi metri dalle Terme 
di Merano e dal Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile 
liberty simbolo della città. Le tradizionali casette in legno 
e gli stand enogastronomici propongono i prodotti tipici 
altoatesini: troverete prodotti artigianali come candele, taz-
ze e piatti in ceramica, sfere di vetro per l’albero di Natale, 
pantofole di lana e figure del presepe di legno intagliate a 
mano. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento vicino a Bolzano 
e visita guidata allo stabilimento Thun, tappa imperdibile 
per chi visita la città in questo periodo dell’anno. Accoglien-
za da parte di un addetto e visita dello Store dove è presen-
te anche un laboratorio dal vivo dove si può ammirare una 
decoratrice al lavoro ed è possibile fare acquisti nell’adia-
cente negozio dove si potranno trovare prodotti unici della 
nota marca in vendita solo qua. Al termine ritrovo al bus 
e trasferimento nel centro di Bolzano e rimanente parte 
della giornata a disposizione tra le innumerevoli bancarelle 
allestiti per l’occasione. Pranzo libero. Il mercatino di Nata-
le di Bolzano è il mercatino natalizio più grande d’Italia ed 
ogni anno richiama milioni di persone grazie all’atmosfera 
che riesce a trasmettere. A dicembre l’atmosfera natalizia 
invade le strade e i vicoli della città capoluogo dell’Alto Adi-
ge, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele tre-

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano e salita 
sullo storico Trenino del Renon. Nel periodo natalizio il Tre-
nino del Renon diventa il Trenatale del Renon perché con-
duce i passeggeri fino in cima al monte dove viene allestito 
un originale mercatino natalizio, catapultando i viaggiatori 
in un paesaggio fiabesco.  Un mercatino di Natale deci-
samente diverso dagli altri, lontano dalla confusione e dal 
rumore costituito da deliziosi stand di legno colmi di dolci, 
tra cui il tradizionale zelten a base di frutta secca, oggetti 
d’artigianato locale e l’immancabile vin brulé. Pranzo libe-

ro e inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

molanti avvolgendo di luce magica chi la visita. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

TORINO

GIORNO

1

GIORNO

2

12/13 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Torino, incontro con guida locale e visita 
della città. Torino, situata ai piedi delle Alpi, è una città vis-
suta e ricca di storia che, in passato, fu abitata dai regnan-
ti di casa Savoia. Passeggiando nel centro storico si potrà 
ammirare alcune delle loro eleganti residenze oltre ai bei 
palazzi in stile barocco, i lunghi viali alberati, i giardini ed i 
parchi. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita con 
guida del Museo Egizio [Ingresso + Guida Inclusi],  il secon-
do più importante dopo quello del Cairo grazie a originali 
reperti come Mummie, Statue e  Sarcofagi  d’inestimabile 
valore. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.

Prima colazione in hotel. Mattina libera nel centro della cit-
tà impreziosito da luci, addobbi e dai mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alle porte di 
Torino e visita guidata della Reggia di Venaria. Costruita tra 
il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di Savoia Carlo 
Emanuele II e grazie alla sua sontuosità fu anche definita 
la Versailles del Piemonte [Ingresso incluso]. Al termine ri-
entro al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

Elegante Avvento Piemontese

06
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Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 280 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 315  a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 20

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 180  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 210  a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

+ Tassa iscrizione € 10
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Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

BOLZANO, LAGO DI CAREZZA E TRENTO

SHOPPING DELL’AVVENTO IN TIROLO

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

12/13 Dicembre

12/13 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Bolzano e tempo a disposizione tra le 
innumerevoli bancarelle allestite per l’occasione. Il mer-
catino di Natale di Bolzano è il mercatino natalizio più 
grande d’Italia ed ogni anno richiama milioni di persone 
grazie all’atmosfera che riesce a trasmettere. A dicembre 
l’atmosfera natalizia invade le strade e i vicoli della città ca-
poluogo dell’Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici 
lumi e candele tremolanti avvolgendo di luce magica chi 
la visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
al Lago di Carezza dove accerchiati dalle maestose vette 
del Catinaccio e del Latemar e le bancarelle allestite lungo 
lago si rivive l’avvento di una volta. La passeggiata attorno 
al lago, ripulita dalla neve e illuminata con motivi natalizi, le 
casette in legno con le sembianze di gigantesche lanterne, 
meravigliose sculture di neve e ghiaccio, un presepe con 
figure a grandezza naturale, i tipici prodotti dell’Alto Adige, 
dagli infusi fino agli splendidi oggetti scolpiti in legno di 
pino cembro, i suoni natalizi, il profumi di biscotti appena 
sfornati e le grandi stufe a legno per scaldarsi, trasformano 
il mercatino di Natale al Lago di Carezza in un luogo ma-
gico, per un’esperienza unica ed emozionante. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Wattens e visita all’interno del Museo 
Swarovsky [Ingresso incluso]. Nel 2015, in occasione del 
120° anniversario dell’azienda, i Mondi di Cristallo Swarovski 
sono stati riaperti al pubblico dopo un’ampia ristrutturazio-

ne e la realizzazione di nuovi, sfavillanti ambienti: le came-
re delle meraviglie “Silent Light”, con un albero di cristallo, 
“Into Lattice Sun”, opera dell’artista sudcoreana Lee Bul, 
“Studio Job Wunderkammer” del duo di designer Studio 
Job, il mondo arcaico di “Eden” e “Timeless”, che raccon-
ta la storia di Swarovski. Novità anche nel giardino, con la 
“Torre Giochi”, un’area per i bambini, e un labirinto, oltre alla 
spettacolare Nuvola di Cristallo progettata da Andy Cao e 
Xavier Perrot: un’installazione di 800.000 cristalli fluttuanti 
sulla nera Vasca a Specchio che regala giochi di luce sem-
pre diversi. Al termine tempo a disposizione per eventuali 
acquisti. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trento ed intera 
giornata a disposizione da dedicare ai Mercatini di Natale. 
In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti vengono allestite  
oltre 93 casette di legno con artigianato locale e tipicità ga-
stronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, 
le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggio-
re, le luminarie e tanti eventi in programma trasformano 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lagundo, località 
sede della famosa Birra Forst e ingresso nella Foresta Na-
talizia allestita dall’ azienda. All’interno è possibile gustare 
prelibatezze culinarie accompagnate dalla famosa Birra, 
scoprire i meravigliosi articoli da regalo degli artigiani locali 
e i gadget Forst, oppure vivere momenti unici con i picco-
li visitatori che monteranno in sella ai pony. Pranzo libero 
all’interno. Nel pomeriggio trasferimento in provincia di 
Bolzano e visita guidata allo stabilimento Thun, tappa im-
perdibile per chi è di passaggio in zona in questo periodo 
dell’anno. Accoglienza da parte di un addetto e visita dello 
Store dove è presente anche un laboratorio dal vivo dove 
si può ammirare una decoratrice al lavoro ed è possibile 
fare acquisti nell’adiacente negozio dove si potranno tro-

Trento nella “Città del Natale”. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in tarda serata.

vare prodotti unici della nota marca in vendita solo qua. Al 
termine inizio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata.

Museo Swarovski, Birreria Forst e Thun

www.certosaviaggi.it

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 175  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 10

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 175  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 10



Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

HALL IN TIROL, KUFSTEIN E INNSBRUCK

GIORNO

1

GIORNO

2

12/13 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Arrivo ad Hall in Tirol e tempo a dispo-

sizione da dedicare alla visita del caratteristico e tipico 
mercatino di Natale. Il centro medievale di Hall in Tirol 
regala uno scenario suggestivo nel periodo dell’Avven-
to con spettacoli musicali, i raccontafavole, un piccolo 
zoo per bambini e le caratteristiche bancarelle natalizie. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Kufstein, altro piccolo gioiello del Tirolo Austriaco. Tem-
po libero da passare tra le varie bancarelle che offrono 
raffinati articoli regalo, prelibatezze gastronomiche, il 
tutto accompagnato da spettacoli di musica dal vivo e 
un incantevole programma per l’Avvento. 
In questi giorni si aprono anche le porte della Fortez-
za che sovrasta la città, ospitando nei vecchi corridoi 
e negli spazi aperti, bancarelle decorate con cura con 
prodotti artigianali tradizionali e prelibatezze regionali. 
[Ingresso facoltativo da pagare in loco]. Al termine ritro-
vo al bus e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedica-
ta alla più famosa città del Tirolo Austriaco: Innsbruck. 
Tempo a disposizione da dedicare ad uno dei mercatini 
di Natale più importanti e visitati d’ Europa.  Il Natale nel 
centro storico di Innsbruck è tradizione, romanticismo 
e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di Natale si 
fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio 
d’Oro. Pranzo libero.  Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno e arrivo previsto in serata.

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

CARINZIA: LA NOTTE DELLE LANTERNE

GIORNO

1

GIORNO

2

19/20 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-
ro facoltativo. Arrivo a Villach e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. A seguire visita guidata della città, delizioso 
borgo della Carinzia, che si sposa armoniosamente con la 
natura che la circonda. Il visitatore in ogni angolo della città 
ha la possibilità di godere di magnifici panorami sia della 
città stessa che delle sue montagne innevate. Al termine 
tempo libero a disposizione nel suo mercatino dell’Avven-

to. Il mercatino di Natale di Villach è allestito in tre zone 
della città, ognuno con la sua caratteristica. Il mercatino 
dell’Avvento delle tradizioni, è situato attorno alla chiesa 
parrocchiale di S. Jakob e offre prodotti tipici del periodo 
natalizio come candele e addobbi. La centralissima Piazza 
“Hauptplatz” ospita l’Avvento gastronomico offrendo cal-
darroste, mosto caldo, vin brûlé e altre specialità tipiche. 
Infine, il parco vicino al Parkhotel fa da cornice dell’Avvento 
Artistico, dove è possibile trovare sculture, manufatti e altri 
pezzi unici realizzati da artigiani locali. Nel tardo pomerig-
gio proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere 
e a seguire suggestiva escursione a piedi a lume di lanter-
na, fornita a ciascun partecipante. Al termine rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Klagenfurt e mat-
tinata a disposizione nel centro storico. Tra le vie del centro, 
durante l’Avvento, si svolge il Grande Mercato del Bambin 
Gesù accompagnato da  note della suggestiva musica 
natalizia, il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen”. 
Al termine trasferimento a Velden e tempo a disposizione 
per il pranzo libero e il mercatino natalizio. Velden, la cit-
tà degli Angeli,  è affacciata sul lago Wörthersee dove per 
l’avvento viene installata una grande corona galleggiante 

che illumina tutto il golfo, rendendo lo scenario fiabesco. 
Il paese si trasforma in un suggestivo tripudio di luci, tradi-
zionali bancarelle che offrono artigianato artistico, profumi 
deliziosi di rami d’abete, cera d’api, sidro brulé e melodie 
natalizie dei cori carinziani.  A seguire inizio del viaggio di ri-
entro, sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Villach, Klagenfurt e Velden

NOVITÀ
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Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 185  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 215  a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 10

Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 200 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 230  a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

+ Tassa iscrizione € 10



Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

INNSBRUCK, VIPITENO E MERANO

GIORNO

1

GIORNO

2

19/20 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Vipiteno, e tempo libero nel 
piccolo borgo storico addobbato in occasione del Nata-
le creando così un’atmosfera magica. L’imponente Tor-
re delle Dodici, che sovrasta la piazza principale, fa da 
sfondo al singolare mercatino e al presepio composto 
da statuine realizzate completamente a mano. Al ter-
mine proseguimento per Innsbruck e tempo a dispo-
sizione da dedicare ad uno dei mercatini di Natale più 
importanti e visitati d’ Europa. 
Il Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, ro-
manticismo e atmosfera. Le bancarelle del mercatino di 
Natale si fanno spazio fra le case medievali di fronte al 
Tettuccio d’Oro. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Merano ed 
intera giornata a disposizione da dedicare ai Mercatini 
di Natale. Pranzo libero. I Mercatini di Natale di Merano 
si trovano in una cornice unica: situati tra il ponte Tea-
tro e il ponte della Posta, sulla passeggiata Lungo Pas-
sirio, distano pochi metri dalle Terme di Merano e dal 
Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile liberty simbolo 
della città.  Le tradizionali casette in legno e gli stand 
enogastronomici propongono i prodotti tipici altoatesi-
ni: troverete prodotti artigianali come candele, tazze e 
piatti in ceramica, sfere di vetro per l’albero di Natale, 
pantofole di lana e figure del presepe di legno intaglia-
te a mano. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MERCATINI DI NATALE A BOLZANO
29 Novembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facol-
tativo. Arrivo a Bolzano, pranzo libero  e tempo  a disposizione tra 
le innumerevoli bancarelle allestite per l’occasione. Il mercatino di 
Natale di Bolzano è il mercatino natalizio più grande d’Italia ed 
ogni anno richiama milioni di persone grazie all’atmosfera che rie-

sce a trasmettere. A dicembre l’atmosfera natalizia invade le strade 
e i vicoli della città capoluogo dell’Alto Adige, immersa nel chiarore 
di romantici lumi e candele tremolanti avvolgendo di luce magica 
chi la visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio ancora  tempo a dispo-

sizione ed  inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in tarda serata.

NATALE IN 1 GIORNO
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Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 180  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 210  a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

+ Tassa iscrizione € 10

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 75  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 85  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa



€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MERCATINI DI NATALE A TRENTO
29 Novembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-
tivo. Arrivo a Trento ed intera giornata a disposizione da dedicare 
ai Mercatini di Natale. In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti 
vengono allestite  oltre 93 casette di legno con artigianato locale 
e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duo-

mo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore, le 
luminarie e tanti eventi in programma trasformano Trento nella 
“Città del Natale”. Pranzo libero. Nel pomeriggio ancora tempo a 
disposizione ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in tarda serata.

€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

SAN MARINO E IL PRESEPE GALLEGGIANTE
06 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-

tivo. Arrivo a San Marino, la  Repubblica più antica d’Europa, e tem-

po a disposizione per attività individuali e shopping. Un tripudio di 
bancarelle animano il centro antico con il loro artigianato, gli ac-

cessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San Marino e 
tante idee per i regali di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tra-

sferimento a Cesenatico dove ogni anno, nel periodo dell’avvento, 
antiche imbarcazioni vengono allestite con un caratteristico pre-
sepe natalizio. Non si tratta solo di statue tradizionali che si vedono 
nei presepi, ma di scorci ispirati dalla vita della gente comune di 
un borgo di pescatori, che racconta attraverso di essi, la vita di una 
città: pescatori, falegnami, burattinai, pescivendola, donna con 
le piadine, bambini e musicisti. Tempo libero a disposizione e a 
seguire inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

FORESTA NATALIZIA FORST E I 
MERCATINI DI NATALE A LANA
06 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facol-
tativo. Arrivo nel piccolo borgo altoatesino di Lana. Tempo libero 
a disposizione tra le bancarelle del mercatino natalizio “Polvere di 
stelle” che attira migliaia di persone grazie ai suoi profumi sedu-

centi e alle canzoni di Natale che risuonano da ogni dove. Tempo a 
disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
a Lagundo, in provincia di Bolzano, ed ingresso nello stabilimento 
della birra Forst che nel periodo dell’avvento, si trasforma in una 
magica “Foresta Natalizia”.  Tempo libero al suo interno dove è 
possibile trovare incantevoli casette natalizie e gustare piatti tradi-
zionali altoatesini accompagnati dalla nota birra Forst.  Al termine, 
ritrovo al bus ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-
tativo e arrivo previsto in serata. 

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MERCATINI DI NATALE A MERANO
08 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-

tivo. Arrivo a a Merano ed intera giornata a disposizione da dedi-
care ai Mercatini di Natale. I Mercatini di Natale di Merano si tro-

vano in una cornice unica: situati tra il ponte Teatro e il ponte della 
Posta, sulla passeggiata Lungo Passirio, distano pochi metri dalle 
Terme di Merano e dal Kurhaus, un edificio ottocentesco in stile li-
berty simbolo della città. Le tradizionali casette in legno e gli stand 
enogastronomici propongono i prodotti tipici altoatesini: trove-

rete prodotti artigianali come candele, tazze e piatti in ceramica, 
sfere di vetro per l’albero di Natale, pantofole di lana e figure del 
presepe di legno intagliate a mano. Pranzo libero.  Nel pomeriggio 
ancora tempo a disposizione ed inizio del viaggio di rientro. Sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in tarda serata.
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€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 70 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 80  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 75  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 85  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 60 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 70  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 75  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 85  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa



€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MERCATINI DI NATALE AD AOSTA 
08 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-

tivo. Arrivo ad Aosta  e tempo a disposizione da passare nel centro 
storico avvolto dalla magia del mercatino natalizio.  Il tradizionale 
mercatino che si svolge ogni anno ad Aosta è un vero e proprio 
villaggio alpino nel cuore della città. Collocato nello splendido e 
suggestivo scenario del Teatro romano, il Marché Vert Noël offre ai 
visitatori durante tutto il periodo delle feste una magica atmosfera 
natalizia ben 40 chalet ricchi di produzioni artistiche locali, prodot-

ti enogastronomici DOC e DOP del territorio, oggetti di artigianato 
tipico e originali manufatti. Pranzo libero. Nel pomeriggio ancora 
tempo a disposizione ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ri-
storo facoltativo e arrivo previsto in serata.

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

MERCATINI DI NATALE A TRENTO
08 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-

tivo. Arrivo a Trento ed intera giornata a disposizione da dedicare 
ai Mercatini di Natale. In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti 
vengono allestite  oltre 93 casette di legno con artigianato locale 
e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duo -

mo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore, le 
luminarie e tanti eventi in programma trasformano Trento nella 
“Città del Natale”. Pranzo libero. Nel pomeriggio ancora tempo a 
disposizione ed inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facol-

tativo e arrivo previsto in tarda serata.

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

COMO

08 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-
tivo. Arrivo a Como ed intera giornata a disposizione per la mani-
festazione “Città dei balocchi” che trasforma la città in un grande 
attrazione tra Mercatini di Natale, Mostra di Presepi, Giochi e in-

trattenimenti per bambini, la Ruota ecc. Pranzo libero. Nel pome-
riggio ancora tempo a disposizione e attorno alle ore 16 inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 

La Città dei Balocchi

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

Ingresso Villaggio di Natale

VERONA E IL VILLAGGIO DI NATALE
13 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facol-
tativo.  Arrivo a Verona e tempo a disposizione da passare nel ro-
mantico centro storico, reso ancora più affascinante dal classico 
mercatino natalizio. Per chi lo desidera, passeggiata orientativa 
per ammirare i punti più beli che Verona offre ai suoi visitatori. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Bussolengo, 
sede del “Villaggio di Natale” [Ingresso incluso]. Questa manifesta-
zione è qualcosa di più di un mercatino di Natale al coperto dove 
sbizzarrirsi in acquisti natalizi: entrare nel Villaggio di Natale Flover 
è scoprire il magico mondo del Natale, per poi partire a bordo di 
un vero trenino, raggiungere la Baita di Babbo Natale e visitare 
la Fabbrica dei Giocattoli. Tempo libero a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

TORINO

13 Dicembre
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facolta-
tivo.  Arrivo a Torino e mattina libera nel centro della città impre-

ziosito da luci, addobbi e dai mercatini di Natale. Pranzo libero. Po-

meriggio dedicato alla visita con guida del Museo Egizio [Ingresso 
+ Guida Inclusi],  il secondo più importante dopo quello del Cairo 
grazie a originali reperti come Mummie, Statue e  Sarcofagi  d’ine-

stimabile valore. Al termine , ritrovo al bus ed inizio del viaggio di 
rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Mercatini di Natale e Museo Egizio
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€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 75  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 85  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 70 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 80  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore

Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 85 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €95  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore + Guida/Archeologico
Museo + Ingresso Museo

Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore
+ Ingresso Villaggio di Natale

Tassa iscrizione compresa



NATALE TRA PUGLIA E BASILICATA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

24/27 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Sosta a Trani con visita alla maestosa Cattedrale 
che si affaccia sul mare [Ingresso non incluso a offerta]. Al 
termine proseguimento per l’hotel cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Matera e mattina 
dedicata alla visita guidata della città, dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco. La città ha una storia millena-
ria da ripercorrere visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri del-
la città composti da case scavate nella roccia, e viaggiando 
tra i suoi antichi Rioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita e breve tempo libero. Al termi-
ne ritrovo al bus e trasferimento per un’interessante visita 
guidata alla Cattedrale di Altamura. A visita ultimata rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Bari, 
incontro con guida locale e visita guidata della città. Il cen-
tro storico è un dedalo di vicoli, corti e palazzi storici tra cui 
spicca la meravigliosa Basilica di San Nicola. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Al-
berobello, famosa in tutto il mondo per i tipici Trulli, esempi 
straordinari di architettura popolare. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta per la visita guidata a Castel del Monte, particolare 
struttura ottagonale dalla storia millenaria fatta costruire 
da Federico II e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’U-
nesco [Ingresso incluso]. Al termine pranzo libero e prose-
guimento del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

Trani, Matera, Altamura, Bari, Alberobello e Castel del Monte

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata

PERUGIA

20 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro fa-

coltativo. Arrivo a Perugia, incontro con guida locale e matti-
nata dedicata alla visita guidata della città. La città di Peru-

gia ha subito moltissime dominazioni, tutte testimoniate da 
numerosi resti archeologici. I primi furono gli Etruschi che la 
fondarono, con grande probabilità, intorno al VI secolo a. C. I 
successivi influssi di epoca romana sono visibili dalle pavimen-

tazioni stradali, dal foro, dalle cisterne e fuori porta Marzia, 
dall’anfiteatro romano, dalle terme e da un presunto mauso-

leo sotto il campanile di San Pietro. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione da passare ad uno dei mercatini 
natalizi più particolari d’Italia, i mercatini sotterranei. 
Nel mercatino della Perugia sotterranea sono presenti oltre 50 
espositori che propongono oggetti tradizionali come sculture 
in legno, personaggi del presepe, decori natalizi e si alternano 
a tante prelibatezze gastronomiche tipiche delle festività. 
Nel tardo pomeriggio, ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ri-
entro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Mercatini sotterranei

il NATALE
trascorso con noi...

www.certosaviaggi.it

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

Ingresso Villaggio di Natale

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

Ingresso Villaggio di Natale

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

Hotel *** / **** semicentrale / periferico

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Golfi di Napoli / Caserta

€ 325 a persona 
€ 365 a persona

€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona
Supplemento singola  € 35      Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 60 a persona 

Quota base dopo la scadenza  € 70  a persona

La quota comprende : Bus + Accompagnatore + Guida locale
Perugia di mezza giornata

Tassa iscrizione compresa

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 330 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €375  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 80

Hotel *** / **** semicentrale/periferico
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ABRUZZO

GIORNO

1
GIORNO

3

GIORNO

4
GIORNO

2

24/27 Dicembre

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Sosta  Arrivo in Abruzzo e sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo in hotel. Nel Pomeriggio visita di 
Sulmona, nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone, 
e patria di Ovidio, poeta dell’amore. Visita al centro storico 
della cittadina considerato tra i più belli e meglio conser-
vati d’Abruzzo ed ai principali monumenti tra cui il mera-
viglioso Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assie-
me alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della 
città; la Chiesa di S. Francesco della Scarpa [1200]; la Basili-
ca di S. Panfilo, eretta sul resti del tempio di Apollo e Vesta; 
l’acquedotto medievale [XIII sec.], suggestivo monumento 
rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel centro storico con 
possibilità di acquistare i confetti, da quelli lustreggianti in 
cellophane multicolore a quelli confezionati a cestelli, fiori 
frutta e spighe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione fer-
roviaria di Sulmona e partenza con il treno storico più 
affascinante del nostro paese, la Transiberiana d’Italia. 
Partenza alle ore 9:30 e brevi soste intermedie nei centri 
del Parco Nazionale della Majella. Il treno attraverserà 
l’Altopiano delle Cinquemiglia  e, in base al program-
ma della giornata, le stazioni di Campo di Giove, Palena. 
Pranzo in ristorante o negli stand allestiti con tipicità ga-
stronomiche stagionali. Nel pomeriggio proseguimen-
to in treno per Carovilli dove si raggiunge a piedi  la con-
trada accompagnati da una suggestiva fiaccolata per 
assistere al presepe vivente. Al termine rientro in treno o 
bus in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data dell’Aquila, capoluogo di regione. Visita del centro 
storico e dei monumenti tornati al loro antico splendore 
dopo il terremoto del 2019: La Fontana delle 99 Cannel-
le, S. Maria di Collemaggio, Basilica di San Bernardino, 
Piazza Duomo, Castello cinquecentesco (esterno). Mol-
to interessante vedere l’imponente recupero del centro 
storico. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio ini-
zio del viaggio di rientro, sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Escursione a Scanno, dove si 
arriva attraverso un paesaggio unico caratterizzato dalle 
suggestive “Gole del Sagittario”. Visita al centro storico, 
considerato tra i più caratteristici della regione e ai suoi 
monumenti tra i quali la Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maria della Valle. Il paese conserva  intatti usi e costumi 
della tradizione abruzzese. E’ possibile, infatti, scorgere tra 
i vicoli del paese le anziane signore con il vestito tradizio-
nale e  osservare gli artigiani orafi preparare gioielli in fili-
grana tra i quali la tradizionale “presentosa”. Sosta in una 
pasticceria del luogo per la degustazione del dolce tipico “ 
pan dell’orso o mostacciolo”. Pranzo di Natale in hotel. Nel 
pomeriggio escursione a Pacentro, stupenda località del 
Parco Nazionale della Majella tra “I Borghi più belli d’Italia”, 
caratterizzato dalle alte torri dell’imponente castello Cal-
dora-Cantelmo [XI-XIII sec.], e da altri monumenti come 
la chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore; la chiesa di S. 
Marcello Papa [XI-XII sec.]; la chiesa dell’Immacolata e la 
Fontana seicentesca in piazza del Popolo. Suggestivi i vi-
coli nella parte più antica del paese. La curiosità del paese 
è quella di aver dato i natali della rock star Madonna. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

Natale sulla Transiberiana d’Italia

PROMO 

SINGOLA 

17
www.certosaviaggi.it

SUPPLEMENTO
SINGOLA

GRATUITO

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 560 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €590 a persona
+ Tassa iscrizione € 25 Supplemento singola  gratis

Hotel *** / **** semicentrale/periferico
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LAGO DI COSTANZA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

4

29 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
a San Gallo, capitale del cantone omonimo, “la città dai 
mille gradini”, proprio per il gran numero di scalinate 
costruite sulle colline che la circondano. Visita con guida 
della città e della celebre Abbazia, Patrimonio Mondia-

le UNESCO (ingresso incluso). Proseguimento per Fel-
dkirch, città di confne incastonata tra verdi alture,  nella 
regione del Voralberg in Austria. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Mattina  dedicata  alla  visita 
con guida di Lindau, il cui centro storico è adagiato su 
un   isolotto,  un  autentico  gioiello  architettonico  pieno 
di  charme  e  atmosfera   con  le  sue  viuzze  dal  sapore 
medievale punteggiate di case dai tetti aguzzi. Trasferi-
mento a Friedrichsafen per visita facoltativa del Museo 
degli  Zeppelin  [ingresso  escluso],   dedicato  alla  storia 
dei famosi dirigibili qui costruiti e oggi la più grande col-
lezione  mondiale  relativa  alla  navigazione  aerea.  Tem-

po a disposizione per pranzo libero. Proseguimento per 
Meersburg, una delle cittadine più suggestive del lago, 
con  case medievali. Visita libera. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’Isola di Rei-
chenau, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, un incantevo-

le luogo di culto, ricco di chiese, cappelle e monasteri ro-

manici. A seguire visita guidata della città di Costanza con il 
centro storico quasi immutato dal Medioevo. Pranzo libero 
nel corso della visita. Rientro in hotel. Partecipazione al ce-

none e festa di fine anno con musica a bordo di un battello

che farà il giro di parte del lago (bevande escluse). Partenza 
alle ore 20 e rientro in hotel alle ore 2.00.
Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rien-

tro. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Bellinzona 
dominata da una triade di castelli-fortezze del  Medioe-

vo, inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al ter-

mine delle visite,  proseguimento del viaggio di rientro. 
Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arri-
vo previsto in serata. 

Capodanno sul lago

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

ALBEROBELLO, MATERA E IL PANE DI ALTAMURA

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

30 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo  e  pranzo  libero.  Arrivo  ad  Altamura,  incontro 
con guida locale e visita di questo antico paese con la sua 
famosa Cattedrale federiciana, fatta costruire da Federico 
II di Svevia. La visita sarà seguita con una  degustazione 
del prodotto tipico locale: il pane. Al termine ritrovo al bus, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita  guidata  di  Matera  che,  grazie  alla  sua  configurazio-

ne, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità 
dall’Unesco. La città ha una storia millenaria da ripercorrere 
visitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città composti 
da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi 
rioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e a seguire degustazione di prodotti tipici Materani 
come il pane, la salsiccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, 
il miele al tartufo e il vino lucano Al termine ritrovo al bus 
e rientro in hotel. Cenone di capodanno e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guida-

ta di Alberobello e del suo centro storico formato dai Trulli,
esempi straordinari di architettura popolare che rendono 
il paese unico al mondo. Al termine ritrovo al bus ed inizio 
del viaggio di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo 
previsto in tarda serata.

Saperi e sapori del Sud
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Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 695 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €775  a persona
+ Tassa iscrizione € 25 Supplemento singola  € 125

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 395  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €435  a persona

+ Tassa iscrizione € 20

Supplemento singola  € 60

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



CILENTO

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

3

30 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Paestum, incontro con guida locale e visita 
al sito archeologico [Ingresso incluso]. Una delle ra-

gioni maggiori per visitare Paestum è la possibilità 
di ammirare tre dei templi greci meglio preservati in 
Italia, fra i quali il più antico e meglio conservato dei 
templi dorici [550 a.C.]. Il sito archeologico si divide in 
due distinti periodi : la Città Greca fondata intorno al 
600 a.C. e la città Romana con resti di case e palazzi 
pubblici. A seguire trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Pertosa e vi-
sita delle Grotte dell’Angelo, risalenti a ben 35 milioni di 
anni fa [Ingresso incluso]. Sono le più importanti dell’I-
talia del sud, le uniche ad essere attraversate da un fiu- 
me sotterraneo, il Tanagro, il cui corso è stato deviato 
a  scopi  energetici.  Così  facendo  l’entrata  delle  Grotte 
si è allagata, tanto da permettere l’accesso all’interno 
solo attraverso suggestive barchette guidate da guide 
esperte.  Al  termine  della  visita  pranzo  a  base  di  tipi- 
che specialità del Cilento. Nel pomeriggio trasferimen- 
to per la visita guidata della Certosa di San Lorenzo a 
Padula,  dichiarata  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità 
dall’Unesco [Ingresso  incluso].  Lo  stile  architettonico 
è  quasi  prevalentemente  barocco,  infatti  sono  davve- 
ro poche le tracce trecentesche superstiti. Il comples- 
so conta circa 350 stanze ed occupa una superficie di 
51.500  m²  di  cui  15.000  impegnati  solo  dal  chiostro,  il 
più grande del mondo. A seguire rientro in hotel, ceno-

ne di Capodanno e pernottamento.

Prima colazione in hotel, trasferimento a Salerno e mat-
tina dedicata alla visita guidata della città. Salerno è il 
capoluogo di questa incredibile terra, presenta una zona 
moderna, concentrata sulla fascia costiera intorno al por-
to, e un nucleo antico tipicamente medievale, situato ai 
piedi del Castello Arechi dal quale si gode una straordi-
naria veduta sull’intero Golfo. Di maggiore interesse, la 
Cattedrale di San Matteo, Duomo della città, con una 
splendida porta bronzea, affiancato dall’alto campanile 
di forma cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio finemente 
decorata da preziosi arredi e dipinti. Al termine della visi-
ta pranzo libero e tempo a disposizione per attività indi-
viduali. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata. 

Salerno, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula e Paestum

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

CAPODANNO IN ABRUZZO

GIORNO

1

GIORNO

2

30 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo e arrivo all’Aquila in tarda mattinata. Si-
stemazione nelle camere riservate, drink di benvenuto 
e pranzo. Nel pomeriggio visita de L’Aquila, capoluogo 
di regione tornato al suo antico splendore dopo il ter-
remoto del 2009. Visita della città e dei monumenti al 
Castello cinquecentesco (esterno); piazza Duomo, La 
Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Collemaggio, San 
Bernardino. Al termine della visita, rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

Antichi borghi

GIORNO

3

Prima colazione in hotel. Escursione tra i borghi del Par-

co Nazionale del Gran Sasso. Sosta a Stefano di Sessanio, 
antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 100 
borghi più belli d’Italia, e visita al borgo medioevale, ai 
resti della Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano.
La visita termina con la degustazione di formaggi e pro-

dotti tipici del Gran Sasso.  Rientro in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio escursione a S. Demetrio ne’ Vestini e visita 
alle suggestive Grotte di Stiffe, interamente percorse da 
un fiume sotterraneo [Ingresso incluso]. In una cornice
di  fragorose  cascate  e  laghetti  spettacolari  si  ammira 
l’azione millenaria delle acque che sulle rocce continua 
a creare stalattiti e stalagmiti in un ambiente insolito e 
ricco di fascino. Sosta a Bominaco e visita all’Oratorio di 
S. Pellegrino ed alla Chiesa di S. Maria Assunta. Rientro 
in  hotel.  Tempo  a  disposizione  per  prepararsi  al  Gran 
Cenone di fine anno con musica dal vivo e balli. Pernot-
tamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Mattina  dedicata  all’escursione 
a Isola del Gran Sasso. Visita al Santuario di San Gabriele

dell’Addolorata, “il Santo del Sorriso”. Visita alla Basilica fon-

data da S. Francesco d’Assisi nel ‘200, alla Nuova Basilica e 
alla Tomba del Santo con possibiltà di partecipare alla SS 
Messa. Proseguimento per Castelli,  passeggiata nel centro 
del piccolo borgo medioevale e visita ai numerosi  labora-

tori artigianali di ceramica artistica.  Pranzo in hotel o risto-

rante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, 
sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

22www.certosaviaggi.it

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 505 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €540 a persona
+ Tassa iscrizione € 25 Supplemento singola  € 60

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 480 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €510  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



CAPODANNO IN FRIULI

GIORNO

1

GIORNO

2

30 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Gorizia e visita guidata del 
centro storico. Gorizia è una città di confine e punto di 
incontro di etnie diverse, conserva nelle sue eleganti 
architetture i segni della storia e della lunga domina-

zione degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Udine, incontro con guida locale e vi-
sita della città.  Udine è una cittadina con piazze dal 
fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, 
definita “la più bella piazza veneziana sulla terrafer-
ma”, a piazza Matteotti [o delle Erbe], che, tutta con-

tornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trieste ed 
intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 
Trieste è stata per secoli un luogo di frontiera e lo si 
manifesta con eleganti capolavori storici, artistici e ar-

chitettonici. Il centro storico offre molte testimonianze 
di storia e arte tra cui l’Arco Riccardo e il teatro romano, 
la trecentesca cattedrale di San Giusto, ornata con mo-

saici. Un fascino particolare emana Piazza dell’Unità 
d’Italia, di chiara impronta viennese, circondata su tre 
lati da palazzi neoclassici, mentre il quarto lato si apre 
sul mare. Città ricca di fascino con i suoi monumenti 
risalenti a diverse epoche, gli storici caffè che in pas-

sato sono stati luoghi di ritrovo di letterati e scrittori, il 
porto e le imponenti architetture in stile liberty. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita interna del Castello di Mi-
ramare, uno dei tanti simboli della città [Ingresso inclu-

so]. Il Castello si trova in una posizione incantevole, su 

Gorizia, Udine, Trieste, Palmanova e Grado

GIORNO

3

un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trie-

ste. Più che un castello in senso stretto è un esempio 

di residenza principesca del XIX secolo, frutto di quello 
stile eclettico che tanta parte ebbe nella storia dell’ar-

chitettura  di  quel  periodo.  A  seguire  rientro  in  hotel, 
cenone di Capodanno e pernottamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  a  Palmanova, 
straordinaria città costruita a forma di stella. Questa par-

ticolare città fu voluta e costruita dalla Repubblica Ma-

rinara  di  Venezia  a  difesa  degli  attacchi  dei  turchi  e  la 
particolare  forma,  richiama  alla  sua  grandiosità.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Grado, co-

nosciuta come “l’isola d’oro” per l’eccellenza delle sue ac-

que e la bellezza della sua laguna. Al termine della visita 
  inizio del viaggio di rientro.  Sosta per ristoro facoltativo e 

arrivo previsto in serata

Quota prenota prima € 420 a persona 
Quota base € 480 a persona
Supplemento singola  € 65       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

CAPODANNO VALTELLINESE

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

30 Dicembre/01 Gennaio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo. Arrivo a Lecco e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con guida 
locale e visita della città seguendo le orme del Manzoni. 
Il percorso permette di scoprire la città e approfondire la 
conoscenza del romanzo “I Promessi Sposi” andando a 
visitare i luoghi in cui è nata l’ispirazione ed entrando nel 
museo di Villa Manzoni [Ingresso incluso]. Al termine ri-
trovo al bus e proseguimento del viaggio per la Valtellina. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale, disbri-
go formalità doganali e partenza per il Passo del Bernina/ 
St.Moritz con il Trenino Rosso del Bernina attraverso ghiac-

ciai e vette innevate. Arrivo e tour guidato della famosa cit-
tadina svizzera di St. Moritz. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro in bus a Tirano e visita guidata del Santuario della 
Madonna. Al termine rientro in hotel, cenone di Capodan-

no e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
una sosta a un’azienda agrituristica, incontro con un re-

sponsabile ed inizio del percorso guidato all’interno dell’a-

zienda. La visita avviene nelle diverse parti della struttura:
la sala mungitura, il caseificio con la lavorazione in diretta 
del latte e dei suoi derivati, la stagionatura, la stalla con le 
vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i cavalli, lo spaccio ven-

dita dei prodotti delle specialità realizzate direttamente 
in azienda. Pranzo tipico a base di propri prodotti tipici a 
km 0. Nel pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.

Lecco, Trenino del Bernina e la Valtellina

Quota prenota prima € 380 a persona 
Quota base € 420 a persona
Supplemento singola  € 50       

Hotel *** / **** Zona Valtellina

23 www.certosaviaggi.it

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 420  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €480 a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 65

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 380  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €420 a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** zona Valtellina

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



BASILICATA

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

30 Dicembre/02 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Venosa, incontro 
con guida locale e visita del centro storico e dell’Abbazia 
della Ss. Trinità. Al termine proseguimento per l’hotel, si-
stemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data di Miglionico con maggiore interesse al Castello al 
Malconsiglio e la chiesa di Santa Maria Maggiore. Al ter-

mine pranzo tipico in Agriturismo. Pomeriggio dedicato 
alla  visita  guidata  dell’Abbazia  di  Sant’Angelo  a  Monte-

scaglioso,  antica  sede  benedettina.  A  seguire  ritrovo  al 
bus  e  rientro  in  hotel.  Cenone  di  Capodanno  e  pernot-

tamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata di Matera che, grazie alla sua configurazione, è 
stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità dall’U-

nesco. La città ha una storia millenaria da ripercorrere vi-
sitando i suoi “Sassi”, i due quartieri della città composti 
da case scavate nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi 
rioni. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e a seguire degustazione di prodotti tipici Materani 
come il pane, la salsiccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, 
il miele al tartufo e il vino lucano. Al termine ritrovo al bus
e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Melfi e visita
guidata del centro storico con alla sommità l’imponen-

te Castello. Pranzo libero. Al termine ritrovo al bus ed ini-
zio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e 
arrivo previsto in tarda serata.

Venosa, Matera, Miglionico, Montescaglioso e Melfi

CIOCIARIA

GIORNO

1

GIORNO

2

30 Dicembre/02 Gennaio
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro 
facoltativo e per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 
Ciociaria e visita guidata dell’Abbazia di Casamari. Edificata 
sulle rovine della città romana di Cereate Marianae, patria 
e residenza giovanile del grande condottiero Caio Mario, il 
monastero rappresenta oggi il primo esempio dello stile 
gotico cistercense in Italia importato da Bernardo di Clair-
vaux, patrono dei templari. A seguire sosta ad Isola del Liri 
per un bacio portafortuna sotto la cascata, salto d’acqua 
di circa 30 metri compiuto dal fiume Liri che origina uno 
spettacolo davvero unico in pieno centro storico. Al termine 
della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

3

GIORNO

4

vissimo centro di diffusione culturale, grazie all’opera degli 

abati che seppero creare biblioteche, archivi e soprattutto 
scuole scrittorie e miniaturistiche. Distrutta dal terremoto 
nel 1349, fu ricostruita in stile barocco napoletano, nuova-

mente rasa al suolo durante il secondo conflitto mondia-

le, è stata fedelmente ricostruita. Oggi si erge maestosa e 
solenne a dominare l’intera vallata sottostante. Al termine 
della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Anagni e visita gui-
data della “città dei Papi”. Teatro degli avvenimenti più 
importanti del medioevo e famosa per aver dato i natali ai 
quattro pontefici più carismatici del XIII secolo. La visita  del-
la città si svolgerà nel centro storico di aspetto medievale, 
dove si erge una delle più belle cattedrali in stile romanico 
del Lazio. Gli affreschi della cripta costituiscono uno dei più 
interessanti cicli pittorici del duecento italiano. Visita al pa-

lazzo di Bonifacio VIII, teatro del celebre episodio conosciu-

to come lo “Schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato a Boni-
facio  VIII nel 1303.  Pranzo medievale in taverna con menù 
tipico locale. Nel pomeriggio proseguimento per Fumone, 
piccolo affascinante borgo medioevale. Visita del castello 
Longhi antico maniero prigione dello stato papalino dove 
fu rinchiuso e morì Papa Celestino V, il papa del dantesco 
“gran rifiuto” [Ingresso incluso]. Nelle sale del castello e su-

gli spalti del giardino pensile più alto d’Europa, si rievoche-

ranno le pagine più salienti del pontificato di Celestino V 
contrastato e beffeggiato da Papa Bonifacio VIII. La posi-
zione completamente isolata di monte Fumone (800m) e 
la perfetta conservazione di strutture medioevali fanno di 
Fumone un centro di grande fascino. Al termine della visita 
inizio del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e ar-

rivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel.  Visita guidata di Arpino, candida-

ta a capitale della cultura italiana 2021 e comune bandiera 
arancione Tci. Città dei Volsci, dei Sanniti e dei Romani, è 
patria di prestigiosi personaggi storici come Marco Tullio Ci-
cerone, Caio Mario, Marco Vipsiano Agrippa e il pittore ma-

nierista Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, maestro 
del  Caravaggio.  Le  sue  opere  sono  custodite  nella  chiesa 
di san Michele Arcangelo in Piazza Municipio, salotto della 
città. Visita del centro storico e dell’acropoli di Civitavecchia. 
Con le sue mura in opera poligonale, dette “ciclopiche”, in 
ricordo  dei  giganti  omerici,  sulle  quali  si  apre  il  rarissimo 
arco a sesto acuto. Gli enormi massi sovrapposti l’un l’altro, 
senza alcun legame di malta e senza fondazioni, portano 
nella mente del visitatore rievocazioni di una vita arcaica. 
Pranzo con menù tipico ciociaro. A seguire visita della torre 
di Cicerone e degustazione di olio e prodotti locali. Al termi-
ne rientro in hotel, cenone di Capodanno e pernottamento.

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera per atti-
vità individuali. Nel pomeriggio, incontro con  guida locale 
e partenza per Cassino per la visita della splendida abbazia 
di Montecassino, tempio della cristianità fondato nel 529 da 
San Benedetto da Norcia. Durante il medioevo fu un atti-

Viaggi e assaggi tra le colline del Cicerone

 

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 540  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €580 a persona
+ Tassa iscrizione € 25 Supplemento singola  € 90

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 650  a persona 
Quota base dopo la scadenza  €690 a persona
+ Tassa iscrizione € 25 Supplemento singola  € 70
Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



PROVENZA E CAMARGUE

GIORNO

1

GIORNO

4GIORNO

2

30 Dicembre/02 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Arrivo in territorio Provenzale, incontro 
con guida locale e visita di Nimes. Nimes è famosa per il 
suo patrimonio architettonico antico, tra cui l’anfiteatro 
romano, il meglio conservato al mondo. La visita si sno-

da tra i suoi stretti vicoli e prosegue anche con la visita 
al vicino Pont du Gard, imponente e storico acquedotto 
romano tutt’ora completamente integro. Al termine tra-

sferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e vi-
sita guidata di Avignone. Antica sede papale, è oggi una 
città dinamica e moderna. Tra i suoi maggiori punti di in-

teresse spicca l’imponente Palazzo dei Papi e il Ponte di 

StBenezet entrambi dichiarati Patrimonio dell’Umanita 
dall’Unesco nel 1995. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-

sferimento ad Arles, altro centro importante provenzale. 
Visita guidata della città sulle orme di Van Gogh, che lo 
ospitò negli ultimi anni della sua vita, nonché nel perio-

do della sua massima ispirazione artistica: dal Caffè Van 
Gogh alla Place Lamartine dove c’è la “Casa Gialla”, al cui 
interno si trova la famosa “Stanza ad Arles” fino ad arrivo 
lungo il Rodano dove il pittore dipinse la “Notte Stellata”. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
una sosta a Les Baux de Provence. Il borgo custodisce 
svariati monumenti di alto pregio culturale, come lo Cha-

teau de Baux, testimonianza unica nella storia mediove-

ale, la chiesa di San Vincenzo, con tratti architettonici ro-

manici e rinascimentali, gallerie e musei. Pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio di rientro. Sosta per ristoro 
facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO
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Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla 
visita guidata della Camargue, regione lagunare del sud 
della Francia. Inizio della visita da Saint Marie de la Mar, 
piccolo villaggio di pescatori e meta di pellegrinaggio per 
i gitani. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ai-
gues Mortes, nel cuore della Camargue del Gard, famo-

sa per le sue storiche mura fortificate che racchiudono il 
centro cittadino. Visita del borgo e al termine imbarco su 
motonave per navigazione nel Delta del Piccolo Rodano. 
La crociera risale per alcuni chilometri il Piccolo Rodano e 
sarà possibile ammirare flora e fauna locale come i tipici 
tori e cavalli autoctoni della regione. Al termine rientro in 
hotel. Cenone di Capodanno e pernottamento.

Nimes, Avignone, Arles, Saint Marie de la Mer, Aigues Mortes e Crociera nel Piccolo Rodano

CALABRIA

30 Dicembre/03 Gennaio

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, 
Casignana e Gerace
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Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto- 
ro facoltativo lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazio- 
ne nelle camere, cena e pernottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel, incluso cenone 
di Capodanno. Pranzo libero ed intera giornata a disposi- 
zione per attività individuali oppure escursione facoltativa 
a pagamento:

•  REGGIO  CALABRIA  E  SCILLA: Incontro  con  guida 
locale e trasferimento al museo della Magna Grecia a 
Reggio  Calabria  che  ospita,  tra  vari  reperiti,  anche  gli 
imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del 
centro fino al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio  proseguimento  con  la  visita  guidata 
di  Scilla,  uno  tra  i  borghi  più  belli  e  suggestivi  d’Italia 
grazie alla sua posizione su un promontorio a picco sul 
mare. Al temine della visita tempo libero e rientro in ho- 
tel. € 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppu- 
re escursione facoltativa a pagamento:

• CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO: In- 
contro  con  guida  locale  e  trasferimento  per  visita  a 
Capo  Vaticano,  bellissima  località  balneare.  Prosegui- 
mento per Tropea, ubicata su un promontorio a picco 
sul  mare  della  costa  degli  Dei,  nota  per  le  acque  cri- 
stalline e le spiagge di sabbia bianca. Oltre alle incre- 
dibili coste, Tropea ha un elegante centro storico che 
conserva  ancora  integre  le  strutture  urbanistiche  dei
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secoli precedenti. Pranzo libero e tempo libero. Nel po- 
meriggio proseguimento per Pizzo Calabro e visita gui- 
data  del centro storico. Pizzo è un caratteristico borgo 
di pescatori arroccato su una roccia a picco sul mare. Al 
termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo 
il percorso alla caratteristica chiesetta di Piedigrotta, in-

teramente  scavata  nel  tufo  e  dalla  storia  misteriosa  e 
affascinante [Ingresso  facoltativo/non  incluso] €  50 a 
persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali oppu- 
re escursione facoltativa a pagamento:

•  CASIGNANA  E  GERACE: incontro  con  guida  locale 
e  trasferimento  alla  Villa  Romana  di  Casignana,  il  più 
grande  complesso  di  mosaici  pavimentali  di  epoca 
romana del sud Italia dopo quelli siciliani di Piazza Ar- 
merina  [Ingresso  incluso  nel  costo  dell’escursione].  Al 
termine proseguimento per Gerace e pranzo libero. Po-

meriggio dedicato alla visita guidata del centro storico, 
considerato uno dei più belli della Calabria. Per le vie 
del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, 
cattedrali che testimoniano i segni delle varie domina-

zioni da qui passate.  A seguire tempo libero e rientro in 
hotel. € 55 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta all’imponente santuario di San Francesco di Paola, 
meta importante di molti pellegrini. Al termine della visita 
proseguimento del viaggio di rientro. Sosta per ristoro fa-

coltativo e arrivo previsto in serata.

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

25 www.certosaviaggi.it

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 480 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €525  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 135

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 400  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €455
+ Tassa iscrizione € 25
Supplemento singola  € 100

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !
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diedero forma alla Città nell’Epoca d’Oro di Vienna. Si 
prosegue al Belvedere Superiore, nella parte alta dei 
giardini,  dove  si  trova  la  parte  principale  del  Castello 
dalla  facciata  imponente.  All’interno  accoglie  opere 
importantissime di artisti famosi come Gustav Klimt, 
Claude  Monet,  Vincent  Van  Gogh.  Fra  i  capolavori 
esposti “Il Bacio” di Klimt e “Gli amanti [l’Abbraccio]” di 
Schiele. € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative a pagamento:
• VIENNA [PARTE 2]: trasferimento in centro e  incontro 
con guida locale. Inizio della visita con la casa Hunder- 
tewasser nella zona Uno City, complesso di case popo- 
lari dall’architettura quasi surreale. Si prosegue con la 
visita interna del Duomo di Santo Stefano [Ingresso in- 
cluso nel costo dell’escursione], Piazza San Michele, la 
colonna della Peste, l’esterno della Chiesa di San Pietro 
e il Kohlmarkt. Pranzo libero. € 35 a persona
•  CASTELLO  DI  SCHONBRUNN: nel  pomeriggio  tra- 
sferimento al Castello di Shonbrunn, incontro con gui- 
da locale e visita guidata del Palazzo Imperiale [Ingres- 
so incluso nel costo dell’escursione]. Questo magnifico 
edificio era la residenza estiva della famiglia imperiale; 
oggi  è  stato  Dichiarato  Patrimonio  Mondiale  dell’U-

manità dall’Unesco grazie ai suoi fastosi e antichi inter- 
ni e al bellissimo parco che lo circonda. € 45 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so-

ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.
      
       
 
 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho- 
tel. Cenone di capodanno a Grinzing, tipico quartiere di 
vignaioli. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa- 
gamento:

•  VIENNA [PARTE  1]:  trasferimento  in  centro,  incon- 
tro  con  guida  locale  e  mattinata  dedicata  alla  visita 
guidata di una parte della città, capitale d’Austria. La 
romantica città è adagiata sulle sponde del Danubio 
e conserva tutt’ora un’ atmosfera tipica Asburgica. La 
visita ha inizio dal Ring, strada circolare che accerchia 
il centro storico, con visita esterna ai palazzi più belli 
e famosi della capitale [visite esterne]. Si prosegue ai 
suntuosi appartamenti Imperiali e al Museo Sissi [In- 
gresso incluso nel costo dell’escursione]. € 40 a per- 
sona
•  PALAZZO BELVEDERE E “KLIMT”: nel pomeriggio 
trasferimento  al  Palazzo  Belvedere  e  visita  guidata 
sia degli esterni che degli interni [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione]. Si inizia dal Belvedere Inferiore 

VIENNA
Da Sissi a Klimt

30 Dicembre/02 Gennaio

GIORNO Ritrovo  al  mattino  e  partenza  in  pullman.  Sosta  per  ri-

1 storo facoltativo e arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio.
Sistemazione  in  hotel  e  cena.  Pernottamento  oppure
escursione facoltativa a pagamento:

• VIENNA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per- 
mettendo]  visita  panoramica  della  città,  resa  ancora 
più  romantica  grazie  ai  monumenti,  ai  ponti  e  agli 
edifici illuminati. Al termine rientro in hotel e pernot- 
tamento. € 15 a persona

Supplemento singola  
€ 130       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

26www.certosaviaggi.it

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 505  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €565  a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25

Cenone di Fine Anno incluso !

con esposte opere del Barocco Austriaco di artisti che
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Trattamento di mezza pensione in hotel, incluso cenone 
di Capodanno. Pranzo libero ed intera giornata a disposi- 
zione per attività individuali oppure escursioni facoltative 
a pagamento:

•  CASTELLO  DI  GRASSALKOVICH: trasferimento  a 
Gödöllö, località a un trentina di chilometri da Buda- 
pest,  dove  ha  sede  il  Castello  di  Grassalkovic,  antica 
residenza in cui Elisabetta imperatrice d’Austria e re- 
gina d’ Ungheria amava ritirarsi, lontana dalla corte di 
Vienna.  Il  palazzo  è  uno  dei  più  importanti  e  grandi 
monumenti dell’architettura ungherese, ha una  for- 
ma a doppia U, ed è circondato da un enorme parco
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. A fine mat- 
tinata rientro a Budapest. € 35 a persona

•  PALAZZO  DEL  PARLAMENTO: nel  pomeriggio  in- 
gresso  per  visita  guidata  al  Parlamento,  maestoso 
edificio affacciato sul Danubio e diventato negli anni 
simbolo turistico della città [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. € 30 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op- 
pure escursioni facoltative a pagamento:

• BUDA: trasferimento in centro, incontro con guida lo- 
cale e inizio della visita guidata dalla parte più nobile e

BUDAPEST
Perla del Danubio

30 Dicembre/02 Gennaio

GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

1 ro facoltativo e arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio.
Sistemazione  in  hotel  e  cena.  Pernottamento  oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

•  BUDAPEST  BY  NIGHT: dopo  cena  [tempi  di  guida 
permettendo], visita panoramica della città che illumi- 
nata esalta ancora di più la sua romantica bellezza. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.
€ 15 a persona

GIORNO
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antica della città, Buda, situata sulla riva destra del Da- 
nubio. Qui si visiterà l’antica Chiesa di Mattia [Ingresso 
incluso  nel  costo  dell’escursione],  l’edificio  sacro  più 
importante della città e storica sede d’incoronazioni e 
nozze reali. La visita prosegue per la Piazza della San- 
tissima Trinità e al Bastione dei Pescatori, complesso di 
torri e terrazze dalle quali si gode una vista mozzafiato 
sulla città. Pranzo libero nella zona del mercato coper- 
to. € 30 a persona

• PEST: Nel pomeriggio visita guidata della moderna 
e  dinamica  Pest,  sulla  riva  sinistra  del  Danubio.  Uno 
dei maggiori punti di interesse è il Ponte delle Catene, 
divenuto negli anni riferimento turistico della città. La 
visita prevede sosta nell’elegante Viale Andrassy, Piaz- 
za degli Eroi, Piazza Roosevelt, nel parco civico e alle 
terme Szechenyi [visita esterna]. € 25 a persona

• MINICROCIERA SUL DANUBIO: nel tardo pomerig- 
gio, ritrovo al punto d’ imbarco per una minicrociera. 
Non si può lasciare la città senza averla apprezzata dal 
Danubio, dal quale si possono ammirare scorci molto 
suggestivi. € 20 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so- 
ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

27 www.certosaviaggi.it

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 485  a persona 
Quota base dopo la scadenza  €540  a persona

+ Tassa iscrizione € 25

Supplemento singola  € 155

Cenone di Fine Anno incluso !



PUGLIA

30 Dicembre/03 Gennaio
Trani, Bari, Alberobello, Matera, Lecce, Ostuni e Castel del Monte

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

2

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo. Sosta a Trani con visita alla maestosa Cat-

tedrale che si affaccia sul mare [Ingresso non incluso e 
a  offerta].  Al  termine  proseguimento  per  l’hotel  cena  e 
pernottamento.

Trattamento di mezza pensione in hotel, incluso cenone 
di Capodanno. Pranzo libero ed intera giornata a disposi-
zione per attività individuali oppure escursione facoltati-
va a pagamento:

• BARI E ALBEROBELLO: trasferimento a Bari, incon-

tro con guida locale e mattina dedicata alla visita del-
la città.  Il centro storico è un dedalo di vicoli, corti e 
palazzi storici tra cui spicca la meravigliosa Basilica di 
San Nicola. Al termine tempo a disposizione e pran-

zo  libero.  Nel  primo  pomeriggio  proseguimento  per 
la vista guidata di Alberobello e del suo centro storico 
formato dai Trulli, esempi straordinari di architettura
popolare che rendono il paese unico al mondo. Al ter-

mine rientro in hotel. € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursione facoltativa a pagamento:
• MATERA: trasferimento a Matera ed intera giornata 
dedicata  alla  visita  guidata  di  Matera  che,  grazie  alla 
sua  configurazione,  è  stata  dichiarata  Patrimonio 
Mondiale  dell’  Umanità  dall’Unesco.  La  città  ha  una 
storia  millenaria  da  ripercorrere  visitando  i  suoi  “Sas-

si”, i due quartieri della città composti da case scavate 
nella roccia, e viaggiando tra i suoi antichi rioni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e a
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seguire degustazione di prodotti tipici Materani come 
il pane, la salsiccia lucanica, i peperoni cruschi fritti, il 
miele al tartufo e il vino lucano. Al termine rientro in 
hotel. € 55 a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

•  LECCE  E  OSTUNI:  al  mattino  partenza  per  Lecce  e 
visita guidata del centro storico. Passeggiata tra le vie 
di questa città barocca costituita da antichi palazzi ed 
edifici costruiti con la pietra leccese dal tono caldo che 
la rende unica. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento con la visita guidata di Ostuni, detta la città bian-

ca per le sue costruzioni in calce. Passeggiata tra le vie 
del centro e tra i suoi maggiori punti di interesse come 
la Cattedrale con il suo grande rosone a 24 raggi, Pa-

lazzo Vescovile e il vecchio Seminario [visite esterne]. Al 
termine tempo libero e rientro in hotel. € 50 a persona

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data di Castel del monte, particolare struttura ottagonale 
dalla storia millenaria fatta costruire da Federico II e di-
chiarato  Patrimonio  dell’Umanità  dall’Unesco  [Ingresso 
incluso]. Al termine della visita tempo a disposizione per 
il pranzo libero e a seguire inizio del viaggio di ritorno. So-

sta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

28www.certosaviaggi.it

Supplemento singola  € 155
+ Tassa iscrizione € 25

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 470  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €530

Cenone di Fine Anno incluso !
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Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative a pagamento:

• KUTNA HORA: incontro con guida locale e trasferi-
mento a Kutna Hora, antico borgo medievale dichia-

rato  nel  1995  Patrimonio  dell’Umanità  dall’Unesco,  il 
più  spettacolare  della  Repubblica  Ceca.  Tra  gli  edifi-

ci più importanti della città troviamo la Cattedrale di 
Santa Barbara in puro stile gotico edificata nel XIV se-

colo [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], la Cor-

te Italiana che fu sede dei sovrani  e della Zecca d’Italia
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione] e l’ossario 
di Sedlec piccola cappella cristiana nella quale si tro-

vano i resti di 40.000 scheletri umani [Ingresso inclu-

so nel costo dell’escursione]. Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel pomeriggio rientro a Praga.
€ 50 a persona

• MINICROCIERA SULLA MOLDAVA: ritrovo al punto
di imbarco e salita sulla motonave per un’affascinante 
minicrociera  sulla  Moldava.  La  navigazione  permet-

terà  di  osservare  i  vari  monumenti,  edifici,  chiese  e  i 
bellissimi ponti che riflettendosi sull’acqua regaleran-

no un’esperienza unica. € 15 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so-

ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Prima  colazione  in  hotel.  Proseguimento  del  viaggio  in 
direzione  Praga  con  arrivo  in  tarda  mattinata.  Sistema-

zione  in  hotel  con  trattamento  di  mezza  pensione,  in-

cluso cenone di Capodanno. Pranzo libero. Pomeriggio 
a  diposizione  per  attività  individuali  oppure  escursione 
facoltativa a pagamento:

• QUARTIERE DI HRADCANY: trasferimento in centro, 
incontro con guida locale e visita guidata del quartiere 
di Praga che circonda il complesso del castello. In que-

sta parte della città possiamo visitare il Vicolo d’Oro, la 
cattedrale di San Vito, la basilica di San Giorgio e il vec-

chio Palazzo Reale [Ingresso incluso nel costo dell’E-

scursione]. Al termine rientro in hotel. € 40 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursione facoltativa a pagamento:
• PRAGA: trasferimento in centro, incontro con guida
locale  ed  intera  giornata  dedicata  alla  visita  guidata 
della  città,  sia  del  quartiere  Stare  Mesto,  la  città  vec-

chia, sia del quartiere Nove Mesto, la città nuova. Ini -

ziamo dalla parte vecchia dove si intervallano edifici e 
monumenti storici; di maggiore interesse il municipio 
con l’orologio astronomico, la chiesa di Santa Maria, la 
piazza  della  città  vecchia  ecc…  Pranzo  libero.  Nel  po-

meriggio visita alla città nuova divisa dalla parte vec-

chia da una lunga strada ad arco. I luoghi di maggiori 
interesse della zona sono Piazza San Venceslao, Museo 
Nazionale e il Teatro [visite esterne]. Al termine tempo 
libero e rientro in hotel. € 50 a persona

PRAGA
Città d’Oro

30 Dicembre/03 Gennaio

GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

1 ro facoltativo. Sosta per il pernottamento a Ratisbona con
arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere e 
cena. A seguire pernottamento oppure escursione facol-
tativa a pagamento:

• RATISBONA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida 
permettendo], visita panoramica della città che illumi-
nata esalta ancora di più la sua antica bellezza. Al ter-
mine rientro in hotel e pernottamento. € 15 a persona

Quota prenota prima € 615 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 220       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico
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Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  € 220
+ Tassa iscrizione € 25

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 615  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €690

Cenone di Fine Anno incluso !



GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

2

mine tempo libero e nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. € 50 a persona

•  NAVIGAZIONE  NOTTURNA  SULLA  SENNA: non  si 
può lasciare la città senza prima aver navigato in not-

turna sulla Senna. La minicrociera offre una suggesti-
va  visione  sulla  Parigi  illuminata  regalando  un’espe-

rienza magica. € 20 a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative a pagamento:

• LOUVRE: trasferimento e  visita guidata del Louvre, 
uno dei musei più famosi al mondo. La collezione del 
Louvre  conserva  circa  300.000  opere  antecedenti  al 
1948  tra  i  più  famosi,  “La  Gioconda”  di  Leonardo  da 
Vinci, “La libertà che guida il popolo” di Delacroix, “Le 
nozze di Cana” di Veronese più sculture di immenso 
valore  storico  come  “La  Venere  di  Milo”  e  “Lo  Scriva 
Rosso”  [Ingresso  incluso  nel  costo  dell’escursione]. 
Pranzo libero. € 50 a persona

• QUARTIERE DI MONTMARTRE: incontro con guida 
locale, trasferimento e visita guidata del quartiere di 
Montmartre,  il  quartiere  degli  artisti.  Questa  zona  è 
una  tra  le  più  visitate  di  Parigi,  grazie  al  suo  aspetto 
rimasto intatto nel tempo, e se ne rimane affascinati 
addentrandosi  nelle  sue  stradine.  Con  la  guida  visi-
teremo i luoghi emblematici di Montmartre come la 
Basilica del Sacro Cuore, Place du Tertre, il Muro dei “Ti 
Amo” ecc. € 25 a persona

Prima  colazione  in  hotel.  Nel  primissimo  mattino  inizio 
del viaggio di rientro. Soste per ristori facoltativi e arrivo 
previsto in tarda serata.

 

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio con 
direzione Parigi. Sistemazione in hotel con trattamento 
di mezza pensione [è prevista una cena standard / non 
veglione di Capodanno]. Pranzo libero e pomeriggio a di-
sposizione per attività individuali oppure visita guidata di 
Versailles [facoltativo a pagamento]. Al termine, rientro in 
hotel e cena. A seguire, trasferimento in centro e tempo a 
disposizione per attendere la mezzanotte tra le romanti-
che vie della città. Pernottamento. Escursione facoltativa 
a pagamento:

• VERSAILLES: trasferimento e visita guidata della re-

sidenza reale di Luigi XIV, famosa in tutto il mondo per 
la  sua  maestosità  sia  degli  interni  che  dei  bellissimi
giardini [Ingresso incluso nel costo dell’escursione] .
€ 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursioni facoltative a pagamento:
• PARIGI: trasferimento in centro, incontro con guida
locale  e  visita  guidata  della  città.  Parigi  è  la  città  ro-

mantica  per  eccellenza,  meta  preferita  dai  turisti  di 
tutto il mondo grazie alla sua atmosfera unica, all’arte, 
agli edifici storici e ai romantici ponti che attraversano 
la Senna; con la guida scopriremo i maggiori punti di 
interesse che la città offre come gli Champs Elysées, 
Trocadero, Torre Eiffel [esternamente], Arco di Trionfo, 
l’Operà ecc.. Pranzo libero in corso di escursione. Al ter-

PARIGI
Ville Lumière

30 Dicembre/03 Gennaio

GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

1 ro  facoltativo.  Arrivo  a  Lione,  sistemazione  in  hotel  con
trattamento  di  mezza  pensione.  Pomeriggio  libero  op-

pure escursione facoltativa a pagamento:
•  LIONE: trasferimento in centro, incontro con guida 
locale e visita guidata della città, situata alla confluen-

za del Rodano con la Saona. Visita del centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con i 
suoi teatri romani, il quartiere della vecchia Lione e la 
Basilica di Fourviere. Al termine rientro in hotel.
€ 25 a persona

Quota prenota prima € 510 a persona 
Quota base € 590 a persona
Supplemento singola  € 220       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOTE: per questo tour, le adesioni alle escursioni, vanno comunicate al momento 
della prenotazione del viaggio.

30www.certosaviaggi.it

Supplemento singola  
€ 220       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 510  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €590 a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25



SICILIA
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30 Dicembre/05 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e 
imbarco su traghetto per la breve traversata dello stretto 
di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: par-

tenza  nella  primissima  mattina  con  destinazione  la 
Valle dei Templi [Ingresso incluso nel costo dell’escur-

sione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visi-
ta  guidata  del  parco  archeologico,  ampio  circa  1300

  ettari, che conserva i resti dell’antica città di Akragas, 
una  delle  più  importanti  colonie  greche  della  Sicilia. 
Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con 
Piazza Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco [Ingresso incluso
nel costo dell’escursione].  Questa area archeologica, 
di origine romana, richiama ogni anno migliaia di tu-

risti grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti in-

tatti e di ineguagliabile bellezza. Al termine della visita, 
rientro in hotel. € 70 a persona

Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursio-

ne  guidata  facoltativa  a  pagamento  di  Catania.  Pranzo 
libero. Ritrovo al bus e inizio del viaggio di rientro. Sosta 
in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

• CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di 
mezza giornata di Catania. Città situata ai piedi dell’E-

tna, Catania è un’affascinante città d’arte dal classico 
stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’ Unesco. 
€ 50 a persona

Prima  colazione  in  hotel.  Proseguimento  del  viaggio  di 
rientro  con  sosta  all’imponente  Santuario  di  San  Fran-

cesco  di  Paola,  meta  importante  di  molti  pellegrini.  Al 
termine della visita proseguimento del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

-

-

-

-

 

di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomerig-

gio trasferimento a Noto per la visita guidata, conside-

rata la capitale del Barocco Siciliano. La visita si snoda 
tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare 
in loco]. Al termine ritrovo al bus e trasferimento in ho-

tel. € 50 a persona

Palermo,  Taormina, Tindari, Siracusa, Noto, Valle dei Tempi, Piazza Armerina, Catania

Quota prenota prima € 635  a persona 
Quota base € 760 a persona
Supplemento singola  € 170       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

GIORNO

4

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel,  incluso  ce-

none di Capodanno. Pranzo libero ed intera giornata 
a disposizione per attività individuali oppure escursio-

ne facoltativa a pagamento:
• PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza 
la mattina per Palermo. Incontro con guida locale e 
visita della città, capoluogo Siciliano. Passeggiando 
tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati 
dai palazzi storici, le sue belle piazze e la magnifica 
cattedrale  con  la  sua  facciata  in  stile  gotico  cata-

lano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie 
di Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. 
Visita al duomo di Monreale, edificio dichiarato Pa-

trimonio dell’Umanità dall’Unesco [Ingresso inclu-

so  nel  costo  dell’escursione].  Il  duomo  è  un  capo-

lavoro  d’arte  Normanna  costituito  dalle  tre  absibi, 
da  una  facciata  racchiusa  da  due  torri  di  altezze 
diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 
da  Bonanno  Pisano  e   decorato  con  quarantadue 
formelle raffiguranti scene bibliche descritte attra-

verso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e 
rientro in hotel. € 55 a persona

Trattamento  di  pensione  completa  in  hotel.  Intera 
giornata a disposizione per attività individuali oppure 
escursioni facoltative a pagamento:

•  TAORMINA: mattina  dedicata  alla  visita  guidata 
di Taormina, celebre località posta su una terrazza 
naturale affacciata sul Mar Ionio. Col suo aspetto di 
borgo medievale, la sua antica anima greca,  i colori 
e  i  profumi  della  vegetazione  mediterranea,  Taor-
mina è uno dei luoghi da visitare più belli al mon-

do. La visita ha inizio dal centro con il caratteristico 
Corso Umberto I e il Duomo per poi terminare con 
il magnifico Teatro Greco, posto su uno scenografi-

co promontorio dal quale si può ammirare la costa 
calabrese e la ionica siciliana [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione]. Al termine della visita rientro 
in hotel. € 25 a persona

• TINDARI: pomeriggio dedicato alla visita guidata 
a Tindari, antichissimo centro storico che grazie al 
suo  fascino  è  stato  anche  d’ispirazione  ad  Andrea 
Camilleri per un episodio del Commissario Montal-
bano.
Di maggiore interesse è il Santuario, posizionato in 
un  luogo  molto  suggestivo,  al  culmine  di  un  pro-

montorio a strapiombo. Al termine della visita rien-

tro in hotel. € 25 a persona

Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e 
spostiamo il soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento 
di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera gior-

nata libera per attività individuali oppure escursione fa-

coltativa a pagamento:
• SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incon-

tro con guida locale e visita di questa bellissima città 
dove il più antico stile greco si fonde con quello roma-

no e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere
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Supplemento singola  
€ 170      

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 635  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €760 a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25

Cenone di Fine Anno incluso !



CASTELLI ROMANI E OSTIA ANTICA

TRIESTE E GROTTE DI POSTUMIA

GIORNO
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31 Dicembre/01 Gennaio

31 Dicembre/01 Gennaio

Ritrovo  al  mattino  e  partenza  in  pullman.  Sosta  per 
ristoro facoltativo e il pranzo libero. Arrivo a Ostia An-

tica, città romana di età imperiale, incontro con guida 
locale e visita al noto sito archeologico. La visita per-
mette di scoprire la vita culturale e sociale di questo 
antico centro commerciale. La via delle Tombe costi-
tuisce  l’ingresso  alla  città  e  conduce  all’antica  Porta 
Romana dove si potranno ammirare le Terme di Net-
tuno,  il  Teatro,  il  Foro  ecc…. [Ingresso  incluso].  Al  ter-
mine tempo libero per una passeggiata nel centro di 
Ostia.  Nel  tardo  pomeriggio  trasferimento  in  hotel  e 
sistemazione  nelle  camere.  Cenone  di  Capodanno  e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata alla visita 
della  zona  dei  Castelli  Romani  iniziando  da  Frascati. 
Tempo da dedicare alla visita di questa cittadina tra le 
più note della zona dei Castelli Romani, famosa per il 
suo vino, le ville e il bel panorama sulla città di Roma. 
A  seguire  trasferimento  a  Marino,  borgo  che  si  trova 
a  ridosso  del  cratere  che  contiene  il  lago   di  Albano. 
Tempo  per  la  visita  e  a  seguire  pranzo  in  ristorante. 
Nel primo pomeriggio, percorrendo l’affascinante via 
che  costeggia  il  lago,  trasferimento  ad  Ariccia  che 
viene  raggiunta  percorrendo  un  viadotto  ottocente-

sco da mozzafiato. Tempo per la visita con maggiore 
attenzione al Santuario di S. Maria di Galloro. Ultima 
tappa  della  giornata  è  Castel  Gandolfo,  nota  per  lo 
storico   Palazzo  Papale.  Al  termine  inizio  del  viaggio
di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto 
in serata.

Ritrovo  al  mattino  e  partenza  in  pullman.  Soste  per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Trieste, incontro con guida 
locale e rimanente parte della giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città. Pranzo libero in corso di escur-
sione. Trieste è stata per secoli un luogo di frontiera e lo 
manifesta con eleganti capolavori storici, artistici e ar-
chitettonici. Il centro storico offre molte testimonianze 
di storia e arte tra cui l’Arco Riccardo e il teatro romano, 
la trecentesca cattedrale di San Giusto, ornata con mo-

saici.  Un  fascino  particolare  emana  Piazza  dell’Unità 
d’Italia, di chiara impronta viennese, circondata su tre 
lati da palazzi neoclassici, mentre il quarto lato si apre 
sul mare. Città ricca di fascino con i suoi monumenti ri-
salenti a diverse epoche, gli storici caffè che in passato 
sono stati luoghi di ritrovo di letterati e scrittori, il porto 
e le imponenti architetture in stile liberty. Nel tardo po-

meriggio  trasferimento  in  hotel  e  sistemazione  nelle 
camere. Cenone di capodanno e pernottamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Ingresso  in  territorio  slove-

no e visita guidata alle incredibili Grotte di Postumia
[Ingresso  incluso].  Le  grotte  sono  visitabili  nella  par-
te  iniziale  con  un  trenino  elettrico  e   proprio  grazie 
all’illuminazione  elettrica,  è  possibile  ammirare  la 
grandezza di questo mondo sotterraneo, ricco di con-

crezioni calcaree, sedimenti di calcite, stalattiti e sta-

lagmiti di diverse forme, colori ed età, antri, caverne, 
spelonche,  inghiottitoi,  laghi  e  fiumi  sotterranei,  ma 
anche  doline,  valli  senza  sbocco  e  sorgenti  sottoma-

rine. Al termine pranzo libero ed inizio del viaggio di 
rientro.  Sosta  per  ristoro  facoltativo  e  arrivo  previsto 
in serata.

Capodanno sul confine sloveno

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale
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Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona
Tassa iscrizione compresa

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
Quota base € 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 280  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €310  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 290  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €320 a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 25

Hotel *** / **** semicentrale

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



CAPODANNO A TORINO LUGANO, LOCARNO E IL TRENO 
DELLE CENTOVALLI

31 Dicembre/01 Gennaio 31 Dicembre/01 Gennaio
GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto- GIORNO

1 ro facoltativo. Arrivo a Torino e tempo a disposizione per il 1pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del
Museo  Egizio [Ingresso  e  Guida  Inclusi],   il  secondo  più 
importante dopo quello del Cairo grazie a originali reperti
come mummie, statue e  sarcofagi  d’ inestimabile valore.
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-

mere. Cenone di capodanno e pernottamento.

GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e mat-

2 tinata dedicata alla visita della città. Torino, situata ai piedi
delle Alpi, è una città vissuta e ricca di storia che, in passa-

to, fu abitata dai regnanti di casa Savoia. Passeggiando nel
centro storico si potrà ammirare alcune delle loro eleganti
residenze oltre ai bei palazzi in stile barocco, i lunghi viali al- GIORNO
berati, i giardini ed i parchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 2trasferimento alle porte di Torino e visita guidata della Reg-

gia di Venaria. Costruita tra il 1660 ed il 1675 circa per volere
del Duca di Savoia Carlo Emanuele II e grazie alla sua son-

tuosità fu anche definita la Versailles del Piemonte [Ingres-
so incluso]. Al termine rientro al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per risto-

ro facoltativo. Arrivo a Lugano e tempo a disposizione per 
una breve visita e per il pranzo libero. Lugano, grazie al 
clima mite, alle bellezze naturali che la circondano e al 
patrimonio  culturale  artistico  è  una  destinazione  mol-
to apprezzata. Nel pomeriggio trasferimento a Locarno, 
incontro  con  guida  locale  e  visita  della  città.  La  Piazza 
Grande di Locarno è il cuore della città, con i suoi portici 
armoniosi in stile lombardo che si susseguono per 700 
metri. La città vecchia è caratterizzata da antichi palazzi, 
viuzze e stupendi cortili.  Al termine trasferimento in ho-

tel e sistemazione nelle camere. Cenone di capodanno e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Salita sul Treno delle Centovalli, 
la storica ferrovia che unisce Italia e Svizzera attraverso un 
percorso di 55 chilometri tra gallerie, strapiombi e sugge-

stivi paesaggi. Sosta a Santa Maria Maggiore e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo dello Spazza-

camino [Ingresso Escluso]. Proseguimento in treno fino a 
Domodossola. Salita sul bus e inizio del  viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Museo Egizio e Reggia di Venaria
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Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 340  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €365  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 380  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €410  a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cenone di Fine Anno incluso ! Cenone di Fine Anno incluso !



CAPODANNO IN CAMPANIA

CAPODANNO TRA ROMAGNA E MARCHE

GIORNO

1

GIORNO

1

GIORNO

2

GIORNO

2

GIORNO

3

GIORNO

3

31 Dicembre/02 Gennaio

31 Dicembre/02 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo 
e per il pranzo libero. Arrivo a Caserta, incontro con gui- 
da locale e visita della Reggia. La Reggia,  i cui proprie- 
tari  storici  sono  stati  i  Borboni  di  Napoli,  è  la  residenza
reale più grande al mondo e nel 1997 è stata dichiarata 
dall’Unesco  Patrimonio  dell’Umanità [Ingresso  incluso].
Al termine della visita, proseguimento per l’hotel e siste- 
mazione nelle camere. Cenone di Capodanno e pernot- 
tamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Incontro  con  guida  locale  e 
giornata dedicata alla visita guidata di Napoli e due suoi 
maggiori  punti  di  interesse  che  l’hanno  resa  una  della 
città più visitate al mondo: il Duomo, Via Gregorio, Spac- 
canapoli  ecc..  Pranzo  a  base  di  tipica  pizza  napoletana. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento a
Salerno e tempo a disposizione per assistere e ammirare 
una delle manifestazioni più affascinanti d’Italia: Le Luci 
d’  Artista.  E’  una  spettacolare  esposizione  “en  plein  air” 
d’opere d’arte luminose installate nei parchi, nelle strade, 
nelle  piazze  della  città  della  scuola  medica  salernitana.
Un percorso di luci, colori ed atmosfere che richiama mi-
lioni di visitatori da tutta Italia e da tutto il mondo. Cena li-
bera tra i vari stand gastronomici allestiti per l’occasione.
A seguire rientro  in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pompei, incon-

tro  con  guida  locale  e  visita  dei  famosi  scavi  dichiarati 
Patrimonio Mondiale dall’Unesco [Ingresso  incluso]. Gli 
scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della 
città di antica,  seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli 
durante l’eruzione del Vesuvio del 79. Pranzo in ristoran-

Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltati-
vo. Arrivo a Gradara, incontro con guida locale e visita al 
Castello Malatestiano [Ingresso incluso], dove la leggen- 
da vuole si sia consumata la tragedia di Paolo e France-
sca. Proseguimento della visita al Castello di Montefiore 
Conca e Montegridolfo, piccoli borghi con castelli e roc-

che dei Malatesta signori di Rimini e Cesena. Al termine 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Ce-
none di capodanno e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rimini, incon-

tro con guida locale e  visita della città.  Rimini non è solo
  una delle più note stazioni balneari d’Italia ma ha anche 

alle  spalle  un  fiorente  passato.  Fu  colonia  Romana,  poi 
occupata dai Goti e dai bizantini, la città iniziò la sua cre- 
scita nel XI secolo e culminò con la Signoria dei Malatesta 
in  epoca  rinascimentale.  Al  termine  della  visita  prose-

guimento per Sant’Arcangelo di Romagna e sosta in un 
agriturismo per un pranzo tipico a base di specialità ro- 
magnole. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di San 
Marino. San Marino è la Repubblica più antica d’Europa e 
anche lo stato che, in proporzione ai suoi abitanti ospita 
il più grande numero di visitatori, attratti dal suo centro 
storico  con  gli  innumerevoli  negozi,  le  antiche  piazze, 
i palazzi, i musei, le chiese e le case medioevali tutte in 
pietra  che  conservano  l’aspetto  di  un  tempo.  Nel  tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  a  Pesaro,  in-

contro con guida locale e visita della città. Pesaro ha un 
centro storico tutto da visitare a partire dai suoi vicoli, il 
Duomo e la bellissima piazza del Popolo dove si affaccia

te. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Sosta per 
ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

il Palazzo Ducale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata di Urbino che assieme a Firenze è stata la 
culla del Rinascimento. Visita del centro storico tra cui il 
celebre Palazzo Ducale con visita degli interni [Ingresso 
Incluso]. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del 
viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo pre-

visto in serata.

Reggia di Caserta, Napoli, Pompei e Luci d’Artista a Salerno 

Castelli Malatestiani, Rimini, San Marino, Pesaro e Urbino

NOTE: Nel periodo delle Festività e/o in concomitanza con la grande affluenza turi-
stica nel centro di Napoli, come già avvenuto nel 2019, il Comune di Napoli potrebbe 
prevedere un blocco di circolazione dei bus turistici all’interno della Città. Nel caso 
di attivazione del blocco circolazione, verrà raggiunto il centro di Napoli con i mezzi 
locali. Purtroppo tale comunicazione potrebbe anche essere divulgata dal Comune 
solo con qualche giorno prima rispetto a quello delle date interessate e faremo il 
possibile per garantire meno disagi possibili.
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Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 420  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €460 a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 55

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 410  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €435 a persona
+ Tassa iscrizione € 20 Supplemento singola  € 55

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Cenone di Fine Anno incluso !

Cenone di Fine Anno incluso !



EPIFANIA
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SALENTO
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02/06 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo. Arrivo nel tardo pomeriggio in Salento, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

 

 

tutt’ora utilizzato, un misto tra italiano e greco che ha 
origine  presumibilmente  dalla  Magna  Grecia.  Sosta

  a Corigliano d’Otranto, scrigno di tesori architettonici 
come  il  Castello  de’  Monti,  palazzo  Comi  e  la  chiesa 
Madre di San Nicola. L’ultima tappa della giornata è a

  Carpignano Salentino dove è ospitata la testimonian-

za  artistica  più  importante  del  periodo  bizantino,  la
  Cripta di S.Cristina. La cripta è un vero pilastro dell’arte 

bizantina in occidente, sulle sue pareti si sono susse-

guiti strati e strati di affreschi che si sono dati il cambio 
coi secoli, e fra quelli che sono giunti fino a noi abbia-

mo la rarità della firma dell’autore e persino la data di
esecuzione,  959  d.C..  Al  termine  della  visita  rientro  in 
hotel. € 50 a persona

  • CENA TIPICA: cena in una tipica Masseria allietata 
dalla presenza di un gruppo di musica folcloristica Sa-

lentina con Pizzica, Taranta e tamburello.
€ 45 a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• LECCE E GALLIPOLI: al mattino trasferimento a Lec-

ce e visita guidata del suo affascinante centro storico. 
Passeggiata tra le vie di questa città Barocca costituita 
da antichi palazzi ed edifici costruiti con la pietra lec-

cese che è le è valsa il soprannome di “Firenze del sud”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gallipo-

li, la “perla dello Ionio”, e visita guidata della cittadina. 
Gallipoli si divide in due parti: il borgo, costruito su un’i-
solotto collegato da un ponte ad archi e  dove è pos-

sibile  ammirare  chiese  di  valore  storico  inestimabile 
come la cattedrale di Sant’Agata, e il centro storico di 
origine più moderna. L’escursione si conclude con la 
suggestiva visita ad un antico frantoio ipogeo, scavato 
interamente a mano nei sotterranei della città. Duran-

te la visita, si ripercorre la vita di coloro che vivevano 
da ottobre a marzo rinchiusi nelle grotte sotterranee 
di Gallipoli per produrre il prezioso olio, che nel ‘600, 
rese la città capitale mondiale dell’olio da lampada. A 
seguire rientro in hotel. € 50 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta  a  Polignano  a  Mare,  splendido  borgo  medievale 
arroccato  a  picco  sul  mare.  In  tarda  mattina  prosegui-
mento del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo 
e arrivo previsto in serata.

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• OTRANTO E SANTA MARIA DI LEUCA: trasferimento 
ad Otranto, la città più orientale d’Italia,  e visita gui-
data del centro storico. Passeggiando nella parte più 
antica  di  Otranto,  racchiusa  dalle  mura  aragonesi,  ci 
si immerge in un fascino millenario tra case bianche 
e il dedalo di stradine lastricate che convergono verso 
la Cattedrale romanica, caratterizzata dall’imponente 
rosone rinascimentale. Proseguimento lungo la costa 
fino  ad  arrivare  a  Castro  e  tempo  a  disposizione  per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Grotta della 
Zinzulusa che, per la rilevanza biologica e naturalistica, 
è annoverata tra le dieci grotte più importanti al mon-

do  ed  è  meta  di  qualificate  spedizioni  scientifiche. 
Proseguendo lungo la costa, arrivo a San Maria di Leu-

ca e visita al Santuario di Santa Maria de Finibus Ter-
rae. Il Santuario, risalente al 1700, ospita al suo interno 
tantissimi  affreschi,  alcuni  dei  quali  risalgono  all’800 
e portano la firma del pittore Francesco Saverio Mer-
caldi. Sull’altare maggiore, invece, potrete ammirare il 
dipinto della Madonna con Bambino di Jacopo Palma 
il Giovane. Al termine, tempo libero a disposizione sul
bel lungo mare di Leuca e a seguire rientro in hotel.
€ 50 a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho-

tel. Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa-

gamento:
•I  PICCOLI  BORGHI  DEL  SALENTO: intera  giornata 
dedicata  alla  visita  guidata  del  Salento  meno  cono-

sciuto, quello dei piccoli borghi. Prima tappa è al borgo 
di Nardò, centro dell’antica civiltà dei Messapi. Il centro 
di Nardò rappresenta un vero tripudio d’arte barocca, 
grazie  all’elegante  Piazza  Salandra  ed  alle  numerose 
chiese che testimoniano l’indiscusso valore religioso e 
artistico di una cittadina diventata già nel 1413 sede di 
diocesi. L’escursione prosegue per Galatina con visita 
alla basilica Orsiniana di Santa Caterina d’Alessandria, 
raro esempio di architettura gotica nel Salento. Pranzo
libero.  Nel  pomeriggio  trasferimento  nell’area  lingui-
stica “Grika” detta anche Grecia salentina, un dialetto

Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatina, Corigliano d’Otranto, Otranto e Santa Maria di Leuca
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Quota prenota prima € 635  a persona 
Quota base € 760 a persona
Supplemento singola  € 170       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  
€ 95     

Hotel *** / **** zona Salento

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 240  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €300 a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25



02/06 Gennaio

PRAGA

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

5

GIORNO

2

 trasferimento presso un ristorante ti

€ 35

incontro con guida locale e trasferi
mento a Kutna Hora, antico borgo medievale dichia

-

[Ingresso incluso nel costo dell’escursione], la Cor

[Ingresso incluso nel costo dell’escursione] e l’ossario 
-

[Ingresso inclu
. Pranzo libero in corso di 

 
a persona

• MINICROCIERA SULLA MOLDAVA: ritrovo al punto 
di imbarco e salita sulla motonave per un’affascinante 
minicrociera sulla Moldava. La navigazione permet

 

• CENA TIPICA: -

pico e cena a base di menù locale allietati da musica 
tradizionale.  a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative a pagamento:

• KUTNA HORA: -

-

rato  nel  1995  Patrimonio  dell’Umanità  dall’Unesco,  il 
più  spettacolare  della  Repubblica  Ceca.  Tra  gli  edifi 
ci più importanti della città troviamo la Cattedrale di

  Santa Barbara in puro stile gotico edificata nel XIV se-

colo -

te Italiana che fu sede dei sovrani  e della Zecca d’Italia

di Sedlec piccola cappella cristiana nella quale si tro 
vano i resti di 40.000 scheletri umani -

so nel costo dell’escursione]
escursione. Nel pomeriggio rientro a Praga.
€ 50

-

terà  di  osservare  i  vari  monumenti,  edifici,  chiese  e  i 
bellissimi ponti che riflettendosi sull’acqua regaleran-

no un’esperienza unica. € 15 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so-

ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

 

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo. Sosta per il pernottamento a Ratisbona con 
arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere e 
cena. A seguire pernottamento oppure escursione facol- 
tativa a pagamento:

• RATISBONA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida 
permettendo], visita panoramica della città che illumi-
nata esalta ancora di più la sua antica bellezza. Al ter-
mine rientro in hotel e pernottamento. € 15 a persona

Prima  colazione  in  hotel.  Proseguimento  del  viaggio  in 
direzione Praga con arrivo in tarda mattinata, sistemazio-

ne in hotel con trattamento di mezza pensione. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero oppure escursioni facoltative a 
pagamento:

• QUARTIERE DI HRADCANY: trasferimento in centro,
incontro con guida locale e visita guidata del quartiere 
di Praga che circonda il complesso del castello. In que-

sta parte della città possiamo visitare il Vicolo d’Oro, la 
cattedrale di San Vito, la basilica di San Giorgio e il vec- 
chio Palazzo Reale [Ingresso incluso nel costo dell’E-

scursione]. Al termine rientro in hotel.. € 40 a persona

• PRAGA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per- 
mettendo],  visita  panoramica  della  città  che  grazie 
all’illuminazione  rende  la  visita  indimenticabile. €  15
a persona

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho-

tel. Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa- 
gamento:

• PRAGA: trasferimento in centro, incontro con guida 
locale  ed  intera  giornata  dedicata  alla  visita  guidata 
della  città,  sia  del  quartiere  Stare  Mesto,  la  città  vec-

chia, sia del quartiere Nove Mesto, la città nuova. Ini- 
ziamo dalla parte vecchia dove si intervallano edifici e 
monumenti storici; di maggiore interesse il municipio 
con l’orologio astronomico, la chiesa di Santa Maria, la 
piazza  della  città  vecchia  ecc…  Pranzo  libero.  Nel  po-

meriggio visita alla città nuova divisa dalla parte vec- 
chia da una lunga strada ad arco. I luoghi di maggiori 
interesse della zona sono piazza San Venceslao, museo
Nazionale e il teatro [visite esterne]. Al termine tempo 
libero e rientro in hotel. € 50 a persona

Città d’Oro
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Quota prenota prima € 615 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 220       

Hotel *** / **** semicentrale/perifericoHotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  € 115
+ Tassa iscrizione € 25

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 270  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €330



BARCELLONA E COSTA BRAVA

GIORNO

1

GIORNO

3

GIORNO
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GIORNO
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GIORNO

2

02/06 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

ro facoltativo lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazio-

ne nelle camere, cena e pernottamento.

 

[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine 
trasferimento  in  Piazza  di  Spagna  per  assistere  all’e-

mozionanti Fontane Luminose, incredibili giochi d’ac-

qua a tempo di musica [se funzionanti]. Cena libera. Al 
termine ritrovo al bus e rientro in hotel. € 85 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel, incluso cenone 
di Capodanno. Pranzo libero ed intera giornata a disposi-
zione per attività individuali oppure escursione facoltati-
va a pagamento:

  •  FIGUERES  E  GIRONA: incontro  con  guida  locale 
e trasferimento a  Figueres, il paese di Salvador Dalì. 
Visita al teatro–museo Dalì dove sono esposte alcune 
delle  sue  più  belle  opere [Ingresso  incluso  nel  costo 
dell’escursione].  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  visita 
guidata di Gerona, città catalana che conserva uno dei
più ricchi complessi monumentali della Catalogna. Al 
termine ritrovo al bus e rientro in hotel. € 60 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so-

ste per ristori facoltativi e arrivo previsto in serata.

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursione facoltativa a pagamento:
• BARCELLONA STORICA: trasferimento a Barcellona, 
incontro con guida locale ed intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città ripercorrendo i passi dall’ 
edificazione.  Visiteremo  la  zona  del  Barrio  Gotico,  la
Cattedrale,  le  Ramblas  ecc…  Pranzo  libero.  Nel  tardo 
pomeriggio ritrovo al bus e rientro in hotel.
€ 50 a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursione facoltativa a pagamento:

• BARCELLONA ARTISTICA: trasferimento a Barcello-

na, incontro con guida locale ed intera giornata dedi-
cata alla visita guida dalla città ripercorrendo i “passi” 
di  Antoni  Gaudì.  Inizio  della  visita  dal  Parc  Guell [In-

gresso incluso nel costo dell’escursione] che affascina 
e meraviglia per le sculture che si trovano all’interno. 
Proseguimento per la visita esterna della Sagrada Fa-

milia,  la  cui  parte  ideata  da  Gaudì  è  stata  dichiarata 
Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Pranzo in ristorante 
a base di classica paella catalana. Nel pomeriggio pro-

seguimento del viaggio artistico di Gaudi percorrendo 
il Paseo de Gracia e visita interna [salvo disponibilità] di 
Casa Batllò o Casa Pedrera [nel caso non fosse possi-
bile la visita interna faremo visita esterna di entrambe]

Barcellona, Figueres e Gerona
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Quota prenota prima € 615 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 220       

Hotel *** / **** semicentrale/perifericoHotel *** / **** zona Costa Brava

Supplemento singola  € 85
+ Tassa iscrizione € 25

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 190 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €250



CAMPANIA

GIORNO

2

GIORNO

3
GIORNO

4

03/06 Gennaio
GIORNO Ritrovo al mattino e partenza. Sosta per ristoro facoltativo.

1 Arrivo e sistemazione in hotel con trattamento di mezza
pensione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
attività  individuali  oppure  escursione  facoltativa  a  paga-

mento:
• NAPOLI: trasferimento in centro, incontro con guida 
locale  e  visita  panoramica  di  Napoli,  città  proclamata 
Patrimonio  dell’Unesco.  Visiteremo  i  luoghi  principali 
come il Duomo, Via Gregorio Armeno, Spaccanapoli e 
il centro storico con i caratteristici negozi di artigiani. Al 
termine della visita breve tempo libero e rientro in ho-

tel. € 25 a persona

 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho-

tel. Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa- 
gamento:

•  POMPEI  ED  ERCOLANO: trasferimento  a  Pompei, 
incontro  con  guida  locale  e  visita  ai  famosi  scavi  di-
chiarati Patrimonio Mondiale dall’Unesco [Ingresso in- 
cluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero. Pome-
riggio dedicato alla visita di Ercolano Antica, seppellita 
anche questa da cenere e lapilli nell’eruzione del Ve-

suvio del 79 d.C. e riportata alla luce grazie agli scavi
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine 
delle visite rientro in hotel. € 80 a persona

• CENA TIPICA: ttrasferimento in un tipico ristorante 
campano. Cena a base di classici piatti locali accom-

pagnati da tradizionale musica napoletana.
€ 35 a persona

Trattamento  di  mezza  pensione  in  hotel.  Pranzo  libero 
ed intera giornata a disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative a pagamento:
•  RIONE  SANITÀ: trasferimento  in  centro,  incontro  con 
guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata  del 
Rione  Sanità.  Questa  zona  della  città  Partenopea,  fon-

data nel XVI secolo in un vallone che i greci e i romani 
usavano in precedenza come luogo di sepoltura,  ha alle 
spalle  una  lunga  storia  che  l’ha  trasformata  da  elegan- 
te zona nobiliare a quartiere popolare. Nel 1500 era una 
delle  zone  più  incontaminate  di  Napoli  nonché  luogo 
di  guarigioni  miracolose  che  avvenivano  nelle  sue  ca-

tacombe e nel 1652 fu utilizzato come lazzaretto per gli 
appestati. Nell’epoca recente è diventata famosa grazie 
anche a Totò, il quale nacque proprio in questa zona. La

visita include l’ingresso al cimitero delle Fontanelle, uno 
dei luoghi più suggestivi di Napoli. In questo ossario, che 
raccoglie oltre 40.000 resti, si può capire il rapporto che 
i napoletani hanno avuto con la religione, la morte, i de-

funti, il destino, il lotto e la fortuna. La visita si conclude 
con l’ingresso alle Catacombe di San Gennaro dove si tro-

vano le antiche sepolture dei primi cristiani napoletani e 
i vescovi della città [Ingresso incluso nel costo dell’escur- 
sione]. € 30 a persona

• LUCI D’ARTISTA A SALERNO: nel pomeriggio trasferi-
mento a  Salerno, incontro con guida locale e visita della 
città resa ancora più affascinante nel periodo delle festivi- 
tà. Salerno, capoluogo di questa incredibile terra, presen-

ta  una  zona  moderna,  concentrata  sulla  fascia  costiera 
intorno al porto, e un nucleo antico tipicamente medie-

vale, situato ai piedi del Castello Arechi dal quale si gode 
una  straordinaria  veduta  sull’intero  Golfo.  Di  maggiore 
interesse, la Cattedrale di San Matteo, Duomo della cit-
tà, con una splendida porta bronzea, affiancato dall’alto 
campanile di forma cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio 
finemente decorata da preziosi arredi e dipinti.  Al termi- 
ne  tempo  a  disposizione  per  assistere  e  ammirare  una 
delle manifestazioni più affascinanti d’Italia: Le Luci d’ Ar-

tista. E’ una spettacolare esposizione en plein air d’opere 
d’arte  luminose  installate  nei  parchi,  nelle  strade,  nelle 
piazze  della  città  della  Scuola  Medica  Salernitana.  Un 
percorso di luci, colori ed atmosfere che richiama milioni 
di visitatori da tutta Italia e da tutto il mondo. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. € 30 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con 
sosta  a  Caserta,  incontro  con  guida  locale  e  visita  della 
Reggia. La Reggia,  i cui proprietari storici sono stati i Bor- 
boni di Napoli, è la residenza reale più grande al mondo e 
nel 1997 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’U-

manità [Ingresso  incluso].Al  termine  della  visita  tempo 
a disposizione per il pranzo libero e a seguire prosegui- 
mento del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Napoli, Pompei, Ercolano, Luci d’Artista a Salerno e la Reggia di Caserta

NOTE: Nei periodi di Festività e/o in concomitanza con la grande affluenza turistica 
nel centro di Napoli, come già avvenuto nel 2019, il Comune di Napoli potrebbe pre-

vedere un blocco di circolazione dei bus turistici all’interno della Città. Nel caso di at-
tivazione del blocco circolazione, verrà raggiunto il centro di Napoli con i mezzi locali. 
Purtroppo tale comunicazione potrebbe anche essere divulgata dal Comune solo 
con qualche giorno prima rispetto a quello delle date interessate e faremo il possibile 
per garantire meno disagi possibili.
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Quota prenota prima € 635  a persona 
Quota base € 760 a persona
Supplemento singola  € 170       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  
€ 75    

Hotel *** / **** zona golfo di Napoli

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 170  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €210  a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25



GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

dall’  imponente  facciata.  All’interno  accoglie  opere 
importantissime di artisti famosi come Gustav Klimt, 
Claude  Monet,  Vincent  Van  Gogh.  Fra  i  capolavori 
esposti “Il Bacio” di Klimt e “Gli amanti [l’Abbraccio]” di 
Schiele. € 50 a persona

• CENA TIPICA GRINZING: Trasferimento nel famoso 
quartiere di vignaioli “grinzing” e cena tipica accom-

pagnata da musica locale. € 35 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursioni facoltative a pagamento:
• VIENNA [PARTE 2]: ): trasferimento in centro e  incon-

tro con guida locale. La visita guidata inizia con la casa 
Hundertewasser situata  nella zona Uno City, comples-

so  di  case  Popolari  dall’architettura  quasi  surreale.  Si
prosegue con la visita interna del Duomo di Santo Ste-

fano [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], Piaz- 
za San Michele, la colonna della Peste, l’esterno della 
Chiesa di San Pietro e il Kohlmarkt. € 35 a persona

•  CASTELLO  DI  SCHONBRUNN: nel  pomeriggio  tra-

sferimento al Castello di Shonbrunn, incontro con gui- 
da locale e visita guidata del Palazzo Imperiale [Ingres-
so incluso nel costo dell’escursione] . Questo magnifico 
edificio era la residenza estiva della famiglia imperiale;
oggi  è  stato  Dichiarato  Patrimonio  Mondiale  dell’U-

manità dall’Unesco grazie ai suoi fastosi e antichi inter- 
ni e al bellissimo parco che lo circonda. € 45 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so- 
ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho- 
tel. Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa-

gamento:
•  VIENNA [PARTE  1]:  trasferimento  in  centro,  incon- 
tro  con  guida  locale  e  mattinata  dedicata  alla  visita 
guidata di una parte della città, capitale d’Austria. La 
romantica città è adagiata sulle sponde del Danubio 
e conserva tutt’ora un’atmosfera tipica Asburgica. La 
visita ha inizio dal Ring, strada circolare che accerchia 
il centro storico, con visita esterna ai palazzi più belli 
e famosi della capitale [visite esterne] . Si prosegue ai
suntuosi appartamenti Imperiali e al Museo Sissi [In -

gresso incluso nel costo dell’escursione]. Pranzo libero.
€ 40 a persona

•  PALAZZO  BELVEDERE  E  “KLIMT”: nel pomeriggio 
trasferimento  al  Palazzo  Belvedere  e  visita  guidata 
sia degli esterni che degli interni [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione] . Si inizia dal Belvedere Inferiore 
con esposte opere del Barocco Austriaco di artisti che 
diedero forma alla città nell’epoca d’oro di Vienna. Si 
prosegue al Belvedere Superiore, nella parte alta dei 
giardini,  dove  si  trova  la  parte  principale  del  Castello

VIENNA
Da Sissi a Klimt

03/06 Gennaio

GIORNO Ritrovo  al  mattino  e  partenza  in  pullman.  Sosta  per  ri-

1 storo facoltativo e arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio.
Sistemazione  in  hotel  e  cena.  Pernottamento  oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

• VIENNA BY NIGHT: dopo cena [tempi di guida per- 
mettendo]  visita  panoramica  della  città,  resa  ancora 
più  romantica  grazie  ai  monumenti,  ai  ponti  e  agli
edifici illuminati. Al termine rientro in hotel e pernot -

tamento. € 15 a persona
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Quota prenota prima € 635  a persona 
Quota base € 760 a persona
Supplemento singola  € 170       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  
€ 110   

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 230 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €280 a persona

+ Tassa iscrizione
€ 25



GIORNO

3

GIORNO

4

GIORNO

2

Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed 
intera giornata a disposizione per attività individuali op-

pure escursioni facoltative a pagamento:
• CASTELLO  DI  GRASSALKOVICH: trasferimento  a 
Gödöllö, località a un trentina di chilometri da Buda-

pest,  dove  ha  sede  il  Castello  di  Grassalkovic,  antica 
residenza in cui Elisabetta imperatrice d’Austria e re-

gina d’ Ungheria amava ritirarsi, lontana dalla corte di 
Vienna.  Il  palazzo  è  uno  dei  più  importanti  e  grandi

  monumenti dell’architettura ungherese, ha una  for-
ma a doppia U, ed è circondato da un enorme parco
[Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. A fine mat-
tinata rientro a Budapest. € 35 a persona

•  PALAZZO  DEL  PARLAMENTO: nel  pomeriggio  in-

gresso  per  visita  guidata  al  Parlamento,  maestoso
edificio affacciato sul Danubio e diventato negli anni 
simbolo turistico della città [Ingresso incluso nel costo 
dell’escursione]. € 30 a persona

• MINICROCIERA SUL DANUBIO: nel tardo pomerig-

gio, ritrovo al punto d’ imbarco per una minicrociera. 
Non si può lasciare la città senza averla apprezzata dal 
Danubio, dal quale si possono ammirare scorci molto 
suggestivi. € 20 a persona

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro, so-

ste per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho-

tel. Pranzo e cena liberi ed intera giornata a disposizione 
per attività individuali oppure escursioni facoltative a pa-

gamento:
•  BUDAPEST: ttrasferimento  in  centro,  incontro  con 
guida  locale  e  inizio  della  visita  guidata  dalla  parte 
più nobile e antica della città, Buda, situata sulla riva 
destra  del  Danubio.  Qui  si  visiterà  l’antica  Chiesa  di 
Mattia [Ingresso incluso nel costo dell’escursione], l’e-

dificio sacro più importante della città e storica sede 
d’incoronazioni  e  nozze  reali.  La  visita  prosegue  per 
la Piazza della Santissima Trinità e al Bastione dei Pe-

scatori, complesso di torri e terrazze dalle quali si gode 
una  vista  mozzafiato  sulla  città.  Pranzo  libero  nella 
zona  del  mercato  coperto.  Pomeriggio  dedicato  alla 
visita  guidata  della  moderna  e  dinamica  Pest,  sulla 
riva  sinistra  del  Danubio.  Uno  dei  maggiori  punti  di 
interesse è il Ponte delle Catene, divenuto negli anni 
riferimento turistico della città. La visita prevede sosta 
nell’elegante Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, Piazza 
Roosevelt, nel parco civico e alle terme Szechenyi [visi-
ta esterna]. € 55 a persona

• CENA TIPICA: trasferimento in un locale tipico Un-

gherese per assaporare la cucina locale allietati da ti-
pica musica Tzigana. € 35 a persona

BUDAPEST
Perla del Danubio

03/06 Gennaio

GIORNO Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per risto-

1 ro facoltativo e arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio.
Sistemazione  in  hotel  e  cena.  Pernottamento  oppure 
escursione facoltativa a pagamento:

•  BUDAPEST  BY  NIGHT: dopo  cena  [tempi  di  guida
permettendo], visita panoramica della città che illumi-
nata esalta ancora di più la sua romantica bellezza. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.
€ 15 a persona

TORINO

GIORNO

1

GIORNO

2

05/06 Gennaio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ri-
storo facoltativo. Arrivo a Torino, incontro con guida lo-

cale e visita della città. Torino, situata ai piedi delle Alpi, 
è una città vissuta e ricca di storia che, in passato, fu abi-
tata dai regnanti di casa Savoia. Passeggiando nel cen-

tro storico si potrà ammirare alcune delle loro eleganti 
residenze oltre ai bei palazzi in stile barocco, i lunghi 
viali alberati, i giardini ed i parchi. Pranzo libero in corso 
di escursione e al termine della visita tempo libero. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita gui-
data del Museo Egizio [Ingresso e Guida Inclusi],  il secon-

do più importante dopo quello del Cairo grazie a originali 
reperti come mummie, statue e  sarcofagi  d’inestimabi-
le valore. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alle 
porte di Torino e visita guidata della Reggia di Venaria. 
Costruita tra il 1660 ed il 1675 circa per volere del Duca di 
Savoia Carlo Emanuele II e grazie alla sua sontuosità fu 
anche definita la Versailles del Piemonte [Ingresso inclu-

so]. Al termine rientro al bus ed inizio del viaggio di ritor-
no. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Museo Egizio e Reggia di Venaria
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Quota prenota prima € 615 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 220       

Hotel *** / **** semicentrale/perifericoHotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  € 120
+ Tassa iscrizione € 25

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 210  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €260

Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 160  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €180  a persona
+ Tassa iscrizione € 10 Supplemento singola  € 30

Hotel *** / **** semicentrale/periferico



CARNEVALE
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CARNEVALE A VENEZIA

GIORNO

1

GIORNO

2

06/07 Febbraio

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Soste per risto-
ro facoltativo. Arrivo al Tronchetto ed imbarco sul vapo-
retto privato per San Marco. Incontro con guida locale e 
visita di quella che i locali chiamano Venezia Sconta, ov-

vero quella meno conosciuta, più nascosta e misteriosa, 
un viaggio tra calli e campielli ripercorrendo l’incredibi-
le storia della città. Pranzo libero. Al termine rientro con 
vaporetto privato al Tronchetto e trasferimento all’hotel. 
Cena e pernottamento.

colazione in hotel. Trasferimento con vaporetto privato 
dal Tronchetto a Piazza San Marco. Intera giornata libera 
per partecipare ad uno dei carnevali più eleganti e famo-
si del mondo  che ogni anno richiama migliaia di turisti 
da tutto il mondo. Pranzo libero e pomeriggio ancora da 
dedicare alla manifestazione o alla magnifica città. Nel 
tardo pomeriggio rientro con vaporetto privato al Tron-
chetto, salita sul bus e inizio del viaggio di rientro. Sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.
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Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 170  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €195  a persona
+ Tassa iscrizione € 10 Supplemento singola  € 40

Hotel *** / **** semicentrale/periferico



COMACCHIO - CARNEVALE SULL’ACQUA

GIORNO

1

GIORNO

2

13/14 Febbraio
Partenza al mattino, sosta per ristoro facoltativo.  Arrivo a Ra-

venna, incontro con guida locale ed intera giornata dedicata 
alla visita della città dei Mosaici nonché sede della Tomba di 
Dante Alighieri. Di Mosaici a Ravenna se ne trovano a decine 
e ne raccontano  sia il passato glorioso de i suoi Imperatori, sia 
anche la sua spiritualità, illustrando i passi del Vangelo. All’in -

terno del borgo si trovano ben otto edifici dichiarati Patrimo-

nio  dell’Umanità dall’Unesco [Ingressi inclusi: Basilica di San 
Vitale, Battistero Neoniano, Basilica di sant’Apollinare Nuovo, 
Museo Arcivescovile]. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita guidata e a seguire tempo libero. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento nel Delta del Po e 
visita guidata all’Abbazia di Pomposa, capolavoro dell’arte 
romanica risalente al VI-VII secolo [Ingresso incluso]. Al ter-
mine della visita trasferimento a Comacchio  attraversando 
la natura incontaminata del Delta del Po. Visita guidata del 
paese chiamato anche la “piccola Venezia” grazie ai suoi ca-

nali che si addentrano nel suo borgo e ai numerosi ponti 
che li attraversano. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per assistere al caratteristico Carnevale sull’Ac-

qua con un’incredibile e colorata parata di barche allegori-
che che daranno spettacolo lungo i canali del centro stori-
co. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

Ravenna, Delta del Pò e il Carnevale sull’acqua di Comacchio

COSTA AZZURRA IN FESTA

GIORNO

1

GIORNO

2

27/28 Febbraio
Ritrovo a metà mattinata circa e partenza in pullman. So-

sta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Nizza nel 
primo pomeriggio e passeggiata orientativa nel centro 
storico. Nizza è la capitale della Costa Azzurra, rinomata 
per il suo clima soleggiato e per la sua ineguagliabile vita 
mondana. Dal bel lungo mare, all’elegante Piazza Masse-

na fino al cuore della Vecchia Nizza, questa città offre al 
turista un vasta gamma di visite. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel e cena. Dopo cena tempo a dispo-

sizione per assistere all’incredibile sfiltata notturna del 
Carnevale della città con tutti i carri  illuminati che accen-

dono il cuore di Nizza[Ingresso incluso].

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Menton ed in-

tera giornata libera per assistere alla Festa degli Agrumi 
e a tutti i suoi eventi collegati. Per questa manifestazione 
vengono incaricati ben 300 operai che con 145 tonnellata 
di agrumi creano delle vere e proprie opere d’arte. Pran-

zo libero. Nel pomeriggio ritrovo nella Promenade du 
Solei per assistere alla sfilata dei Carri Allegorici [Ingres-

so incluso]. Al termine ritrovo al bus ed inizio del viaggio 
di ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in 
serata.

Sfilata Notturna a Nizza e Carnevale degli Agrumi a Menton
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Quota prenota prima € 635  a persona 
Quota base € 760 a persona
Supplemento singola  € 170       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Supplemento singola  
€ 25 

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota entro la scadenza offerta 
€ 150 a persona 

Quota base dopo la scadenza  €170  a persona

+ Tassa iscrizione
€ 10

Quota prenota prima € 290  a persona 
Quota base € 320 a persona
Supplemento singola  € 25       

Hotel *** / **** semicentrale

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 310 a persona
Supplemento singola  € 35       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 480 a persona 
Quota base € 510 a persona
Supplemento singola  € 75

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 505 a persona 
Quota base € 540 a persona
Supplemento singola  € 60       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 695 a persona 
Quota base € 775 a persona
Supplemento singola  € 125    

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Quota prenota prima € 330 a persona 
Quota base € 375 a persona
Supplemento singola  € 80       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

€ 60  
Servizi Compresi:  : Bus – Accompagnatore – Guida 

locale Perugia di mezza giornata€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore – 

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35

Hotel *** / **** zona Tirolo

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 70

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 
€ 205 a persona

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 65  a persona 
Quota base dopo la scadenza  € 75  a persona€ 65  

€ 65  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 75  
Servizi Compresi:

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 60  

€ 75  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore

€ 70  
Servizi Compresi:  Bus – Accompagnatore€ 75  
Servizi Compresi:

Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       NOVITÀ
Quota prenota prima € 185 a persona 
Quota base € 215 a persona
Supplemento singola  € 40

Quota prenota prima € 200 a persona 
Quota base € 230 a persona
Supplemento singola  € 40       

Quota prenota prima € 175 a persona 
Quota base € 200 a persona
Supplemento singola  € 35Quota prenota prima € 180 a persona 
Quota base € 210 a persona
Supplemento singola  € 30

Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona
Supplemento singola  € 70Quota prenota prima € 280 a persona 
Quota base € 315 a persona

€ 370 a persona 
€ 400 a persona

€ 50

€ 265 a persona 
€ 300 a persona

€ 35
€ 325 a persona 

€ 365 a persona
€ 50

€ 175 a persona 
€ 200 a persona

€ 35€ 180 a persona 

Quota prenota entro la scadenza offerta 

€ 195  a persona 

Quota base dopo la scadenza  €225  a persona
+ Tassa iscrizione € 10 Supplemento singola  € 50

Hotel *** / **** semicentrale/periferico



INFORMAZIONI IMPORTANTI
I VIAGGI IN PULLMAN PUBBLICATI
La presente pubblicazione contiene la programmazione di tour di gruppo con 
partenza dai luoghi indicati sul catalogo stesso.  Ogni tour viene confermato con 
almeno 25 adesioni. Tutti i tour presenti in questo catalogo sono programmati in 
esclusiva per i nostri clienti. Il nostro team, da anni specializzato nell’organizzazione 
di viaggi di gruppo, controlla personalmente i singoli servizi, programma i viaggi nei 
minimi dettagli, ne cura l’esecuzione e li perfeziona partenza dopo partenza in un 
iter continuo di studio, monitoraggio e perfezionamento. Oltre al team organizzati-
vo abbiamo a stretto contatto con i viaggiatori i migliori assistenti, guide ed accom-
pagnatori di pluriennale esperienza ed i quali si prenderanno cura delle esigenze di 
ogni singolo passeggero durante tutte le fasi del viaggio. 

NORMATIVE ANTI CONTAGIO
Sui nostri bus presi a noleggio, vengono rispettate tutte le normative imposte dal 
governo per il contenimento del virus Covid-19, incluse la sanificazione del mezzo di 
trasporto. Il viaggiatore ha l’obbligo di indossare la mascherina durante tutti i mo-
menti del viaggio ed è responsabilità di ciascuno attenersi alle norme previste anti 
contagio fino a quando vigenti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con sistemazione in 
camera doppia. 

Le quote comprendono:
• Viaggio in pullman e/o treno, nave come previsto dalle varie iniziative;
• Soggiorno in albergo di categoria indicata su ogni itinerario;
• Sistemazione in camere doppie con bagno e servizi;
• Il trattamento specificato in ogni programma;
• Le escursioni tranne nei viaggi “Super Promo”
• L’assistenza di un accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
• Guide turistiche locali ove indicato
• Bevande ai pasti (1/2 Acqua in caraffa +  una seconda bevanda a scelta dell’orga-

nizzatore) salvo diversamente indicato
• Ingressi solo quando menzionati come “Inclusi”
• Trasporti in Nave, motonave, Treno ove indicato quando previsti e se non indica-

ti nelle escursioni facoltative.
• Tassa di soggiorno

Le quote non comprendono:
• Mance e tutti gli “extra” di carattere personale;
• Ingressi se non menzionati come “Inclusi”
• Le escursioni nei viaggi “Super Promo”
• Qualsiasi tipo di trasferimento una volta arrivati a destinazione nei viaggi “Super 

Promo”
• Tutto ciò che non è espressamente menzionato nei singoli programmi o indi-

cato come “facoltativo” e che comunque non è incluso sotto la voce “la quota 
comprende”.

Alla Quota di Partecipazione va aggiunta obbligatoria la quota di Iscrizione, com-
prensiva della Polizza Medico/Bagaglio, e  l’eventuale Polizza Annullamento facolta-
tiva. I relativi prezzi sono indicati nelle pagine iniziali del presente catalogo.

ASSISTENZA SANITARIA
Si ricorda che l’organizzatore emette ad ogni partecipante al viaggio una polizza 
assicurativa che garantisce il rimborso delle spese mediche in tutto il mondo. -
Si rammenta che per i viaggi la cui destinazione permane nella Comunità Europa  
è sufficiente essere muniti della tessera di assistenza sanitaria (T.E.A.M.). 
Per i viaggi intercontinentali (Usa, Australia, Cina etc) si consiglia di integrare la 
copertura inclusa in quota con una specifica polizza assicurativa che aumenta i 
valori massimali di copertura 

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, e quella ufficiale del Paese dove la struttura 
ricettiva e ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni 
Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce un livello 
di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Per l’occupazione di una camera 
singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo letto. In alcuni 
Paesi non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in 2 letti singoli 
uniti o separati. Sconsigliamo la sistemazione in camera tripla, in quanto in molte 
strutture, anche se prevista, la sistemazione e un lettino o una brandina aggiunti 
in una camera doppia standard, con conseguente riduzione del comfort. Segnala-
zioni particolari (camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto 
matrimoniale) vengono accettate e inviate alle strutture, ma non possono essere 
garantite. Di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle 
ore 15.00. Il giorno della partenza le camere vanno liberate entro le ore 11.00. Spesso 
gli hotel chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a garanzia di even-
tuali spese extra e non incluse nella quota di partecipazione. La descrizione degli 
hotel utilizzati nei tour presenti in questo catalogo è stata cosi suddivisa:

• Centrale: hotel situato nella destinazione del tour
• Semicentrali: hotel distante tra i 10 e i 20 minuti dalla destinazione del tour
• Periferici: hotel distante tra i 20 e i 40 minuti dalla destinazione del tour

TRASPORTO 
I Tour vengono fatti a bordo di minibus o autobus, entrambi Gran Turismo,  a secon-
da del numero dei partecipanti iscritti e del programma prescelto. In pullman è
obbligatorio rimanere seduti con le cinture allacciate, In presenza di bambini sotto 
al metro di altezza è obbligatorio essere muniti di seggiolino per auto, in caso
contrario verrà negato la partecipazione al viaggio . In caso di partecipanti portatori-
di handicap l’organizzatore deve sempre essere avvisato prima della partenza. 

BAGAGLIO
Per motivi di spazio è ammesso un sola valigia da riporre nella stiva del Bus e un pic-
cola borsa da portare a bordo delle dimensioni tali che possa entrare in cappelliera.

NAVETTE DI TRASFERIMENTO
Al fine di agevolare i punti di carico alla partenza, e di scarico al ritorno, l’organizza-
zione si può avvalere di navette minibus per collegare due o più punti carico e il Bus 
principale del tour.

ORARI DI PARTENZA E RIENTRO
Gli orari di partenza normalmente, salvo diversamente indicato sono la mattina 
presto con orario indicativo tra le ore 3.30 e 7 del mattino. Il rientro invece è molto 
vincolato dal traffico che si incontra lungo la strada. In situazioni standard è comun-
que previsto tra le ore 20 e le ore 24. Si puntualizza che gli orari fornito sopra sono 
puramente indicativi e soggetti a riconferma.

ASSEGNAZIONE POSTO A SEDERE
In tutti i Tour presenti in questo catalogo, al momento della prenotazione, assegnia-
mo il posto bus in ordine di prenotazione. Per sicurezza la prima fila lato accom-
pagnatore non è vendibile. La prima fila lato autista invece viene concessa a chi 
presenta problemi certificabili di salute.  

ACCOMPAGNATORI TURISTICI
I tour presenti su questo catalogo prevedono la costante presenza di un accom-
pagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la durata del tour, a partire da 
uno dei punti di salita fino al rientro. Gli accompagnatori hanno tutti esperienza 
pluriennale e sono profondi conoscitori della destinazione. 

RISTORAZIONE
I pasti sono compresi quando esplicitamente indicati. Nel caso di pasti non com-
presi viene indicato come pranzo o cena “libero/a”. Nei Tour giornalieri, quando in-
dicato Pranzo Facoltativo, è un servizio extra/ a pagamento la cui adesioni va co-
municata al momento della prenotazione del viaggio. I pasti sono a menu fisso. E 
importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a 
cui il cliente italiano è abituato, senza per questo essere di minore qualità. Vi invitia-
mo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere nei 
Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una 
piacevole e gradita sorpresa. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti 
per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...). Nei 
tour presenti in questo catalogo includiamo ad ogni pasto ½ di acqua minerale e 
una seconda bevanda che potrà essere alcolica o analcolica a seconda della desti-
nazione. Qualora questo non fosse possibile verrà comunicato prima della partenza 
e fornito il rimborso pari alle bevande che non saranno fornite come previsto.

INGRESSI 
Nei nostri tour gli Ingressi si intendono compresi solo quando esplicitamente in-
dicati come “Inclusi”. Dalla data di stampa del catalogo a quella della conferma 
del tour, se uno degli ingressi inclusi risulta aver avuto un incremento di prezzo, 
quest’ultimo verrà prontamente comunicato al viaggiatore il quale avrà la possibile 
di mantenere l’ingresso confermato oppure di non effettuare l’accesso al sito da 
visitare.

PRENOTAZIONE: COME FUNZIONA
Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti viene inviata la conferma definitiva. Nei rari casi in cui 
non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, provvediamo ad informare 
i passeggeri entro massimo 20 giorni dalla data di partenza per i Tour con almeno 
un notte ed entro massimo 4 giorni dalla partenza per i Tour Giornalieri. Offriamo 
sempre almeno un’alternativa che il passeggero sarà libero di accettare o meno. Si 
raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, contenute nel 
contratto di vendita dei pacchetti turistici.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il proprio 
nome e cognome e per i bambini con età inferiore ai 12 anni è necessario segnalare 
anche la data di nascita. I dati forniti dovranno corrispondere a quelli riportati sul 
passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei servizi e per l’intesta-
zione dei biglietti aerei se richiesti. In caso di non conformità dei documenti potrà 
essere negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso Made in Tour non potrà essere ri-
tenuto responsabile e tutte le spese conseguenti saranno a carico del partecipante.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
All’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci almeno un contatto telefo-
nico, in modo tale da poterlo inserire nel piano carichi del tour. Lo stesso contatto 
sarà fornito al nostro Accompagnatore del Tour e sarà utilizzato in caso di problemi 
durante il viaggio e/o alla partenza.  Qualora i clienti decidessero di non comunicare 
il contatto telefonico richiesto e/o l’agenzia non  si attivasse per fornirlo, le norme di 
tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non essere erogati corret-
tamente togliendo da ogni responsabilità l’organizzatore.. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n°2010/184182 
del 22/12/2010, e necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, data e 
luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti se affetti da una patologia o un’allergia che richieda 
costante assistenza o dovute segnalazioni, di comunicarlo al momento della preno-
tazione. l'organizzatore  declina ogni responsabilità derivante da siffatte patologie e/o 
allergie derivate da una mancata/errata comunicazione. Anche in caso di problemi 
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alimentari seri, questi devono essere segnalati già in fase di prenotazione. L'0rganiz-
zatore si impegna a inoltrare la segnalazione  a ristoratori e albergatori, ma ciò non 
costituirà nessuna garanzia nei confronti delle persone allergiche, alle quali verrà 
comunque richiesta la sottoiscrizione di una liberatoria che solleverà l  
da qualsiasi responsabilità. Soprattutto in alcuni paesi, ancora oggi, non offrono ga-
ranzie su allergeni e celiachie, consigliamo quindi di partire organizzati con alimenti 
confezionati, previa verifica che siano permessi nel paese di destinazione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Per corrette informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni 
si prega di far riferimento al sito del Ministero degli Affari  Esteri www.viaggiaresi-
curi.it. Si ricorda che per i cittadini italiani minorenni non è più valida l’iscrizione del 
minore sul passaporto del Genitore e che li stessi possono viaggiare solo con un 
passaporto individuale. I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il 
Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio cosi da 
evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. In tal caso l  non si ritiene re-
sponsabile di problemi relativi all’ingresso nel paese di destinazione. Ai viaggiatori 
diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto con validità residua va-
riabile in base alla normativa del paese di destinazione e di eventuale visto laddove 
necessario. Il passaporto resta il principale documento per le trasferte oltre confine, 
poiché universalmente riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche europei) che 
NON accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. Si fa presente che 
in alcuni Paesi (in particolare: Danimarca, Svezia e Norvegia) sono state segnalate 
sia difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con tim-
bro, sia respingimenti per i possessori di carte di identità elettroniche, soprattutto 
se rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al 
proprio Comune la completa sostituzione del documento o di viaggiare con Passa-
porto in corso di validità.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di nozze e anni-
versari, minigruppi, sconto avvicinamento partenza e prenota prima si applicano 
solo previa segnalazione al momento della prenotazione. Per l’applicazione degli 
sconti sarà richiesta la documentazione comprovante lo status che da diritto allo 
sconto. Offerte, sconti e promozioni, sia da catalogo sia extracatalogo non sono mai 
cumulabili fra loro, né con altre iniziative commerciali.

OFFERTA PREZZO CON SCADENZA
Per tutti i tour che includono almeno una notte di pernottamento, prenotando 
entro il giorno indicato, pagheranno la quota scontata. 
Offerta è contingentata e non è cumulabile con altre promozioni.

TOUR “SUPER PROMO”- ESCURSIONI FACOLTATIVE 
In alcuni programmi e nei tour denominati “Super Promo, in alternativa al tempo 
libero, vengono proposte escursioni facoltative non incluse nella quota di partecipa-
zione. Le escursioni includono di base il trasferimento dall’hotel al luogo da visitare 
e in più i servizi menzionati in ogni singola attività riportata nella descrizione dell’e-
scursione stessa. Chi non aderisce,  è sottointeso che dovrà provvedere in autono-
mia anche al trasferimento dall’hotel al centro o al luogo che si intende visitare. Le 
escursioni, come descritto in programma, saranno proposte il primo giorno, duran-
te il viaggio di andata, dal nostro accompagnatore e potranno essere acquistate 
solo una  volta a bordo. Solo in alcuni casi, ben  specificati sul catalogo, dovranno 
essere scelte e acquistate durante la prenotazione del viaggio. Le escursione non 
possono essere suddivisi in più servizi ma acquistate cosi come proposte. Una volta 
acquistata l’escursione non potrà essere rimborsata e la penale è del 100%. I ragazzi 
sotto 18 anni hanno una riduzione sul costo delle escursioni del 20%, riduzione non 
cumulabile con altre offerte o promozioni. In caso di escursioni proposte sul posto 
e non presenti nella descrizione del programma, l  non risponderà di 
eventuali disservizi/danni verificatesi durante la fruizione di queste attività.

VISITE
E possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turi-

stico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa essere mo-
dificato senza preavviso, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento 
dell’itinerario. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le 
visite, anche se in ordine diverso, nei limiti del possibile. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quan-
do questo catalogo e già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non 
siano accessibili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere 
il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non e permessa durante le 
funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  Le 
visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. Il 
livello professionale delle guide locali varia da Paese a Paese a seconda della tra-
dizione turistica di ogni Paese e anche da località a località (in alcuni casi si parla 
italiano in modo approssimativo).

RADIOGUIDE
In periodi di grande affluenza nelle gradi città  e con gruppi numerosi risulta dif-
ficoltoso ascoltare quello che la guida ha da spiegare. Per ovviare al problema, in 
queste circostanze dove possibile, integriamo l’offerta con il servizio Radioguida. 
Con questo servizio tutto ciò che spiega la guida arriva comodamente alle cuffie 
fornite ad ogni singolo partecipante. La fornitura di questo servizio è a nostra discre-
zione in base a quanto descritto sopra e dove possibile farlo. Una volta consegnati i 
ricevitori ad ogni singolo partecipante, è di sua responsabilità la riconsegna integra 
del prodotto. In caso di smarrimento o danneggiamento sarà responsabile il viag-
giatore al quale sarà addebitato il costo del prodotto danneggiato.

RINUNCIA VIAGGIO
Nel caso in cui il Viaggiatore rinuncia alla partecipazione ad un Tour, si richiede co-
municazione scritta di annullamento.. L’operatore turistico applica la percentuale 
di penale in base ai giorni mancanti alla data di partenza sui Tour con servizi con-
fermati. Nel caso invece di rinuncia ad un Tour ancora in fase di decisione nessuna 
penale viene applicata. 
E’ responsabilità del Viaggiatore verificare l’effettiva NON conferma del tour prima 
di procedere all’effettivo annullamento. Le penali si ritengono da applicarsi per an-
nullamenti che l’organizzatore riceve dal giorno stesso in cui quest’ultimo conferma 
il Viaggio fino al giorno di partenza del Tour. La tabella delle percentuali di penale 
è riportata nelle Condizioni Generali presenti su questo catalogo. Tale percentuale 
va calcolata sulla quota di partecipazione e relativi supplementi richiesti e fa riferi-
mento ai soli servizi a terra . Se nella pratica sono presenti anche biglietti aerei, la 
regolamentazione di  penale di quest’ultimi  fa riferimento a quanto comunicato al 
momento della prenotazione e/o quanto riportato nell’estratto conto di conferma. 
Si ricorda che in caso di emissioni biglietteria di voli Low Cost la penale di quest’ul-
timi è sempre del 100% mentre sui voli di linea può variare. Oltre a questa percen-
tuale, rimane a carico del viaggiatore la quota di iscrizione e la quota della polizza 
annullamento se richiesta in fase di prenotazione. Questa regolamentazione di an-
nullamento parte già dal giorno della ricezione della conferma di partecipazione 
al viaggio.

FOGLIO DI CONVOCAZIONE
Prima della data di inizio del Tour verrà inviata  la documentazione necessaria alla
partenza. La documentazione si compone di un Foglio Convocazione dove sopra 
è riportato nome del Vettore Bus, Nome e recapito Telefonico dell’ Aaccompagnatore-
incaricato del vostro Tour, nome e recapito telefonico del o degli hotel previsti nel 
viaggio, orario e luogo di partenza. 

RECLAMI E DENUNCE
Ogni reclamo inerente ad uno o più disservizi del pacchetto turistico deve essere 
immediatamente denunciato alla nostra/o assistente che provvederà immediata-
mente a darne comunicazione all’organizzatore e ove possibile risolverlo/i in loco. 
Tuttavia il consumatore, pena di decadenza, potrà inviare all’organizzatore il suo re-
clamo/denuncia per raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla  
data di rientro del viaggio.

0rganizzatore'

0rganizzatore'

0rganizzatore'
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CONDIZIONE GENERALI 
Contratto di compravendita pacchetto turistico

Premesso che:
il Consumatore ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita del pacchet-
to turistico (ai sensi dell’art.35 del codice del turismo), che è documento indispensa-

bile per accedere alle coperture assicurative all’art. 4 delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Contratto. La nozione di pacchetto turistico è quella indicata dall’art.33 del 
Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs del 21 maggio 2018, n. 62);

Art. 1 - Organizzatore - norme applicabili - fonti legislative

è organizzato dalla stessa Made in Tour di Cerri Manuel e C. Sas con sede a Bientina 
-Partita Iva 02355800505, Autorizzazione Amministrativa per AGENZIA VIAGGI 

E TURISMO/TOUR OPERATOR denuncia inizio attività presentata al Suap Unione 
Valdera in data 31 Gennaio 2020. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono, 
dalle convenzioni internazionali in materia, in quanto applicabili, ed in particolare 
dalla Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, resa esecutiva con legge 27/12/1977, 
n.1084 da regolamento UE 261/2004 e dall’allegato 1 al D.Lgs n. 79 del 23 maggio 
2011 (codice del turismo), come modificato dal D.Lgs del 31 maggio 2018 n.62, in 
attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che 
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/ CEE del Consiglio

Art. 2 - Informazioni precontrattuali e contenuto del contratto – descrizione del 
pacchetto turistico
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore formano parte integrante del 
pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo esplicito accordo delle 

delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclu- 
sione del contratto di pacchetto turistico. Il contratto è composto dalle Condizioni 
Generali qui riporta te, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. -
ìLa descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle   
descrizioni del catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato. -

Art. 3 - Prezzo - Revisioni - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato già nelle informazioni precontrattua-
li. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
proporzione alle variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- Diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterrag-
gio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma come ivi riportato. Al momento della prenotazione il Consumatore 
dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo dei servizi a terra mentre 
è richiesto l’immediato saldo della biglietteria aerea se richiesta. Il saldo dei servi-
zi a terra dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la 
prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, 
prevista per il saldo del prezzo, il Consumatore farà luogo al pagamento integrale 
contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui so-
pra alle date stabilite, costituirà clausola risolutiva espressa tale da determinare la 
risoluzione di diritto.
Art. 4 - Assicurazioni
Made in Tour ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
polizze assicurative: 
RC / UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Polizza n. 1/72444/319/170814187 

RISCHI COPERTI:  - Responsabilità civile professionale (RCP): danni corporali, ma-
teriali e patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgimento 
dell’attività professionale indicata in Polizza, quale impresa legalmente costituita ed 
autorizzata alla vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche collegati), combina-
zione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medi-
co-infermieristici sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di pacchetti 
e servizi turistici (anche collegati) ad altri organizzatori di viaggi.
- Responsabilità civile terzi (RCT): danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di 
un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività indicata in Polizza.
- Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO): infortuni sofferti in occasione di la-
voro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati addetti alle attività 
per cui è prestata l’assicurazione.
Massimali: RCP € 2.066.000 | RCT/RCO € 2.000.000

POLIZZA ASSICURATIVA INSOLVENZA O FALLIMENTO

Ai sensi dell’art.47 del Codice del Turismo, secondo le modifiche apportate dall’art. 9 
della legge 115/2015 che ha introdotto l’obbligo, per tour operator e agenzie di viag-
gio organizzatrici, di dotarsi autonomamente di una garanzia bancaria a copertura 
dal rischio nei casi di insolvenza o fallimento, per garantire il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista, 
Massimale variabile tra € 80.0000 a massimo € 150.000 
ASSISTENZA SANITARIA ITALIA/ESTERO [INCLUSA NELLA QUOTA ISCRIZIONE]
Consulenza e rimborso spese mediche, rientro sanitario, anticipo spese legali etc. 
(Assicurazione con centrale operativa h 24). 

Art. 5 - Accordi specifici
Il Consumatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste od 
esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito del contratto. Dopo la conclusione del contratto, eventuali mo-

difiche, siano esse richieste dal Consumatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno 
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6 - Cessione del Contratto
Il Consumatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi 
tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria inten-

zione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R., o, in casi di 
urgenza, telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi 
prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, ses-
so, data di nascita, cittadinanza...). Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio ex art.38 del codice del turismo in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.  A seguito della cessione il cedente 
ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pac-

chetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
Art. 7 - Recesso - Annullamento
7.1 Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna 
penalità, nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel precedente art.3, in misura ecce-
dente l’8%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-
te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposto dall’Organizzazione dopo la conclusio-
ne del contratto stesso prima della
partenza e non accettato dal Consumatore. 
A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzato-
re la propria scelta di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte 
di modifiche. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Nelle ipotesi sopra indicate, 
il consumatore ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non dispo-
nibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di 
qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternati-
va, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. 
Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di 
recedere ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e non oltre 2 giorni lavora-
tivi dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, 
il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che 
avesse subito in dipendenza dalla mancata esecuzione del contratto.
Il Consumatore ha diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto, dal contratto 
in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione senza cor-
rispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il Con-
sumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dan-
no ma solo al rimborso dell’eventuale quota versata, allorché l’annullamento del 
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
eventualmente indicato nel catalogo ed il Consumatore abbia ricevuto, prima della 
data fissata per la partenza nei termini fissati dal D.Lgs. 62/2018, comunicazione del 
mancato raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da circostanze inevita-
bili e straordinarie.
7.2 Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al precedente punto 7.1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore le 
spese sostenute, che si indicano in percentuale in base ai giorni mancanti da quel-
lo di annullamento alla data effettiva di partenza. La percentuale è calcolata sulla 
quota di partecipazione e supplementi. Oltre a tale percentuale, rimane a carico 
del cliente la quota di iscrizione e la quota della polizza annullamento se richiesta in 
fase di prenotazione. Percentuali di annullamento in base ai giorni mancanti dalla 
data di comunicazione del recesso a quella della partenza :
10% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista 
sino a 30 giorni lavorativi antecedenti a partenza del viaggio;
25% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
50% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 20° al 11° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
75% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, 
dal 10° al 3° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio;
100% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se previ-
sta, dal 2° giorno lavorativo al giorno stesso di partenza e in caso di No-Show
La tabella sopra riportata è valida per tutti i viaggi del presente catalogo tranne che 
per le partenze garantite, le quali prevedono le proprie condizioni di annullamento 
come indicate nei singoli programmi.
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non 
possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le presta-
zioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale 

La Certosa Viaggi srl attraverso un accordo in esclusiva con il Tour Operator 
Made in Tour di Cerri Manuel considera il pacchetto turistico oggetto del contratto 

parti. Certosa Viaggi tramite Made in Tour comunica al viaggiatore le modifiche  

Certosa Viaggi ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, le seguenti 
RC / FILO DIRETTO Tour  - Polizza n. 6001004436/Y 

Made in Tour IMA ITALIA ASSISTANCE S.P,A,Polizza n. SOLV/2020/115
Certosa Viaggi FILO DIRETTO PROTECTION Polizza n. 6006000455/N
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maggior danno, che si sia provocato al Consumatore. Se non è possibile alcuna so-
luzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Orga-
nizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno 
dal luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponi-
bilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9 - Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. In ogni caso 
essi dovranno prima della partenza verificare l’aggiornamento presso le competen-
ti autorità (questura o il ministero degli affari esteri tramite il sito www.viaggiaresicu-
ri.it ovvero la centrale operativa telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza
potrà essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre dovranno attenersi dall’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispon-
dere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadem-
pienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Orga-
nizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio nel diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, 
all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.

Art. 10 - Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente 
e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche 
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce - al fine di indicare 
nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di  
rendere consapevole ed informata la scelta del Consumatore - l’Organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire nel catalogo o nei documenti una propria valutazione 
qualitativa della struttura ricettiva.

Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali 
danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni con-
trattualmente previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la 
responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del 
Consumatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra 
richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in 
alcun caso delle prestazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma rispon-
de esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra 
citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore 
qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause impu-
tabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura 
delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza 
maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di even-

tuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facen-
ti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunti 
dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati 
dall’art.43 del codice del turismo.

Art. 13 - Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Vendi-
tore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.11 e 12), quando la mancata o 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Consumatore o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero in caso fortuito o di forza 
maggiore.

Art. 14 - Reclami - Denunce
Il Consumatore ai sensi dell’art.42 del codice del turismo, deve denunciare imme-
diatamente all’Organizzatore, anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i 
vizi del pacchetto turistico, nonchè le inadempienze nella sua organizzazione, all’at-
to stesso del loro verificarsi; in caso contrario il risarcimento del danno sarà dimi-
nuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.; inoltre deve, sporgere reclamo mediante 
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla data del previsto 
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di 
esecuzione delle prestazioni turistiche l’Organizzatore deve prestare al Consumato-
re l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa 
soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’Organizzatore ga-
rantirà in ogni caso una sollecita risposta.

Art. 15 - Foro competente - clausola compromissoria
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa. Di comu-
ne accordo peraltro potrà essere previsto che le ontroversie relative all’applicazione, 
interpretazioni, esecuzione del contratto, siano devolute alla decisione di un Colle-
gio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che 
funge da Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio 
Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà 
ritualmente a secondo diritto.

AVVERTENZA IMPORTANTE:
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17, comma 1, della L. n° 38 del 
06/02/2006. - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prosti-
tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Attenzione: le informazioni riportate nel presente Catalogo potrebbero subire 
variazioni. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti al momento 
della conferma del viaggio.

La prenotazione al viaggio comporta l’accettazione di quanto sopra indicato 
come pure le condizioni generali.

VALIDITÀ CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal  dal 28 Novembre 2020 al 28 Marzo 2021


