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VIAGGI IN AEREO
 
Per le partenze dove il passaggio aereo non è incluso nella  quota è 
possibile acquistare da noi questo servizio.  Su specifica richiesta, 
daremo le migliori tariffe disponibili al momento con le migliori com-
pagnie di linea e low cost con partenza da tutti gli aeroporti d’Italia.

VIAGGI IN PULLMAN

Per tutte le località di partenza previste per i nostri viaggi in pullman 
(esclusi i viaggi della durata di 1 giorno) consultare la pagina 31 del 
catalogo.
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I NOSTRI VIAGGI

LE NOSTRE LE NOSTRE 
FORMULEFORMULE
DI VIAGGIODI VIAGGIO

VIAGGI GUIDATI
Vi porteremo alla scoperta dell’IItalia e dell’Europa in bus. La formula del viaggio accompagnato ti permetterà di avere un tour esclusivo 
creato su misura dalla nostra esperienza con la presenza costante dei nostri tour leader. 

VIAGGI A PARTENZA GARANTITA
Itinerari che prevedono la partenza con minimo 2 partecipanti. Non è previsto l’accompagnatore dalla sede ma al vostro arrivo a destinazione 
sarete accolti da un tour leader locale e uniti al resto del gruppo. I nostri gruppi in Europa sono sempre abbinati solo a clientela italiana con 
personale di assistenza parlante italiano.

ASSISTENZA 

Durante il viaggio e/o soggiorno vi assisteremo con il nostro staff e con la nostra assistenza telefonica. In loco potrete rivolgervi agli uffici dei 
nostri corrispondenti locali. Ulteriori dettagli saranno forniti insieme ai documenti di viaggio.

BIMBI A BORDO 

Per tutti i viaggi in giornata sconto 50% per i piccoli viaggiatori 0/12 anni
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

I SAPORI I SAPORI 
DI PARMADI PARMA
Partenza:Partenza:
31 OTTOBRE 31 OTTOBRE 

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio 
del viaggio. Arrivo a Parma e visita del caseificio di Parmigiano Reggiano dove 
si assisterà alla produzione e verranno spiegati nei dettagli i vari passaggi. De-
gustazione del formaggio e proseguimento per la visita di un’acetaia dove viene 
prodotto l’aceto balsamico; degustazione e continuazione per Parma. Arrivo per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con una passeggiata nel centro 
storico iniziando dal Giardino Ducale. Si ammireranno il Palazzo della Pilotta, il Te-
atro Farnese, la Piazza Duomo con la Cattedrale ed il Battistero, Piazza Garibaldi 
ed il teatro Regio. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località 
di partenza. 

TOUR DELLE TOUR DELLE 
LANGHELANGHE
Partenze:Partenze:
25 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE25 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE
(IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL TARTUFO)(IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL TARTUFO)

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del 
viaggio. Arrivo nelle Langhe ed incontro con la guida locale che ci accompagnerà 
tutto il giorno. La prima località è Barolo, conosciuta in tutto il mondo per aver dato 
i natali al Re dei Vini, il Barolo. Passeggiata in paese, breve visita al bookshop del 
Museo del Cavatappi unico nel suo genere, al Castello dei Marchesi Falletti di 
Barolo (esterni) e all’Enoteca del Barolo dove ci accolgono più di 300 etichette di 
Barolo. Passando per crinali e colline arriviamo a La Morra con il suo spettacolare 
belvedere a 360° sulle coline circostanti. Si prosegue verso la visita di una can-
tina con la degustazione di un vino. Al termine, lambendo il castello di Grinzane 
Cavour e il suggestivo centro di Diano d’Alba, si arriva ad Alba, ammirandone 
dall’alto le torri e il bellissimo cuore medievale. Pranzo libero e tempo a disposi-

TRENINO ROSSO TRENINO ROSSO 
DEL BERNINADEL BERNINA
Partenze:Partenze:

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio 
del viaggio. Arrivo a Tirano, graziosa località al centro della Valtellina e celebre 
per il Santuario della Madonna di Tirano. Breve visita libera della Chiesa e del 
centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul Trenino Rosso 
del Bernina che porterà alla scoperta di un percorso indimenticabile offrendo lo 
spettacolo grandioso che la natura sa donare. Si transiterà su ponti, viadotti e 
gallerie elicoidali con pendenze impressionanti per poter superare il passo del 
Bernina e giungere a St. Moritz. Tempo a disposizione per la visita libera di St. 
Moritz. Nel pomeriggio partenza per il rientro in pullman con arrivo in serata nelle 
località di partenza.

Quota di partecipazione  € 59
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione. € 21

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata del 
caseificio, dell’acetaia e di Parma, degustazione di parmigiano e aceto, accom-
pagnatore, assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 

zione nel centro storico. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle 
località di partenza. 

Quota di partecipazione  € 79
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti 50%

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale du-
rante le visite; degustazione di vino; accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra in 
genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Quota di partecipazione  € 64
Riduzione 0/18 anni non compiuti 50%  
Pranzo in ristorante facoltativo (bevande incluse) 
da confermare all’atto della prenotazione. € 18

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; biglietto Trenino 
Rosso del Bernina per la tratta Tirano/Sankt Moritz; accompagnatore; assicu-
razione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra in 
genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

FEBBRAIO 13 e 27

MARZO 21

OTTOBRE 18

NOVEMBRE 15

ITALIA - VIAGGI DI UN GIORNO

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello DESENZANO  
DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata
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I MOSAICI DI I MOSAICI DI 
RAVENNARAVENNA
Partenza:Partenza:
22 NOVEMBRE22 NOVEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio del 
viaggio verso Ravenna. All’arrivo visita guidata della città, uno scrigno d’arte, di 
storia e di cultura di prim'ordine, una città di origini antiche con un passato glorio-
so. Preziosi sono i mosaici custoditi nei suoi antichi edifici paleocristiani e bizantini 
che si trovano nei principali monumenti della città: il Mausoleo di Galla Placidia, 
il Battistero, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, la Cappella di Sant'Andrea, la 
Basilica di San Vitale e la tomba di Dante Alighieri. Pranzo libero al termine della 
visita. Nel primo pomeriggio si prosegue per Sant’Apollinare in Classe, un grande 
esempio di basilica paleocristiana. Visita libera degli interni ricoperti di mosaici 
policromi perfettamente salvaguardati. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in 
serata nelle località di partenza. 

IL FASCINO IL FASCINO 
IMMUTATO DI PISAIMMUTATO DI PISA
Partenze:Partenze:
29 NOVEMBRE29 NOVEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed inizio 
del viaggio. Arrivo a Pisa, una delle quattro medievali città marinare, tappa fonda-
mentale e d’obbligo di un viaggio in Toscana. Incontro con la guida locale e visita 
del suo preziosissimo centro storico che ospita la Piazza dei Miracoli, una delle 
piazze più visitate nel mondo, un autentico tesoro a cielo aperto con i suoi monu-
menti: il duomo dell’XI secolo di Santa Maria Assunta, il battistero di San Giovanni 
Battista, il camposanto monumentale e il simbolo per eccellenza di Pisa: la sua 
torre pendente, conosciuta in tutto il mondo. Al termine tempo a disposizione per 
il pranzo libero e per visite individuali. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in 
serata nelle località di partenza.

MERCATINI A MERCATINI A 
MERANO E MERANO E 
BOLZANOBOLZANO
Partenze:Partenze:
29 NOVEMBRE 29 NOVEMBRE ee 12 DICEMBRE 12 DICEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo a Merano dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale: 
il profumo della cannella e delle spezie o dei dolci tipici risveglia i ricordi della no-
stra infanzia. Pranzo facoltativo (da confermare al momento della prenotazione). 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Bolzano e visita dei mercatini, il più grande 
d’Italia e che nella grande Piazza Walther attira centinaia di visitatori. Passeggiata 
tra i vicoli della città dove si trovano negozi di prodotti tipici ma anche bancherelle 
che propongono ghirlande in pino di tutte le dimensioni. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre  € 65
Per le prenotazioni dopo il 31 ottobre  € 69
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione. € 20

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, Guida locale a 
Ravenna, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo, bevande, ingressi, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.  

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 09 novembre  € 64
Per le prenotazioni dopo il 10 novembre  € 69
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione. € 19

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata di 
Pisa, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.  

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 15 novembre  € 44
Per le prenotazioni dopo il 10 novembre  € 49
Riduzione bambini 02/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione. € 20

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 

ITALIA - VIAGGI DI UN GIORNO

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello DESENZANO  
DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice 
indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

MERCATINI DI MERCATINI DI 
NATALE RANGO NATALE RANGO 
E ARCOE ARCO
Partenza:Partenza:
8 DICEMBRE  8 DICEMBRE  

ProgrammaProgramma  

Al mattino ritrovo dei partecipanti, sistemazione su pullman Gran Turismo e inizio 
del viaggio.  Giornata dedicata alla visita dei caratteristici mercatini nella zona del 
basso Trentino, poco distante dal Lago di Garda. Rango di Bleggio, un piccolo 
gioiello dell’architettura, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, dove l’atmosfera diven-
ta da favola! Il centro storico di Arco, cittadina asburgica, apre le porte alle quasi 
40 casette in legno, ricche di souvenir e idee regalo d'impronta artigianale, come 
le calde pantofole in stile tirolese, guanti e cappelli in lana o simpatiche decorazio-
ni per il vostro Albero di Natale. Arco e Rango sono due affascinanti borghi, due 
Mercatini di Natale unici ed originali, senza le tradizionali casette in legno, ma con 
un percorso tutto da scoprire. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con 
arrivo in serata nelle località di partenza.

MERCATINI MERCATINI 
BRESSANONE BRESSANONE 
E VIPITENOE VIPITENO
Partenze:Partenze:
5 5 ee 20 DICEMBRE 20 DICEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo a Bressanone e visita libera dei mercatini di Natale. Il centro storico 
di Bressanone è ricco di palazzi in stile austriaco e la cattedrale trionfa nella bella 
piazza dei mercatini. Pranzo facoltativo in ristorante (da prenotare al momento 
della prenotazione). Nel primo pomeriggio partenza per Vipiteno dove la magia 
del Natale è nel centro storino, scrigno di tesori culturali del Medioevo. L’impo-
nente Torre delle Dodici nella piazza principale, fa da sfondo al Mercatino ed 
illumina la città. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata 
nelle località di partenza. 

MERCATINI A MERCATINI A 
INNSBRUCKINNSBRUCK
Partenze:Partenze:
6 6 ee 19 DICEMBRE 19 DICEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo a Innsbruck in mattinata e tempo a disposizione per visitare i mer-
catini di Natale. Nel pittoresco centro storico, sulla piazza antistante il “Tettuccio 
d’Oro”, circondato da facciate medievali perfettamente conservate, ogni anno si 
svolge il tradizionale mercatino di Natale. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza 
per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

  

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 9 novembre   € 34
Per le prenotazioni dopo il 9 novembre   € 39
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione.  € 20

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore, 
assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Pranzo, bevande, ingressi, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 14 novembre   € 51
Per le prenotazioni dopo il 14 novembre   € 55
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione.  € 18

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.   

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 10 novembre   € 54
Per le prenotazioni dopo il 10 novembre   € 59
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione.  € 18

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance; extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.    

ITALIA - VIAGGI DI UN GIORNO

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice 
indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice 
indicata
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SHOPPING SHOPPING 
NATALIZIO NATALIZIO 
A LIVIGNOA LIVIGNO
Partenza:Partenza:
6 6 ee 19 DICEMBRE   19 DICEMBRE  

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo a Livigno in mattinata e tempo a disposizione per visitare i piccoli 
mercatini di Natale e fare acquisti nei negozi posti lungo il viale principale della 
cittadina famosa per essere uno dei centri più attrezzati delle Alpi per il turismo 
montano. Pranzo facoltativo (da confermare al momento della prenotazione) e 
nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

ORNAVASSO E ORNAVASSO E 
LA GROTTA DI LA GROTTA DI 
BABBO NATALEBABBO NATALE
Partenze:Partenze:
7 7 ee 20 DICEMBRE 20 DICEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo ad Ornavasso, piccola località del Piemonte dove si trova la ca-
ratteristica e suggestiva Grotta di Babbo Natale. Si tratta di una cava di marmo 
sotterranea con galleria di accesso in pietra e con grande salone in marmo rosa. 
Nel periodo natalizio gli gnomi dei boschi di Ornavasso vi accompagneranno 
all’incontro con Babbo Natale. Pranzo ibero; nel pomeriggio ingresso al teatro di 
Babbo Natale con Musical natalizio con attori professionisti; possibilità inoltre di 
visitare anche la grotta del Twergi (ingresso in loco di € 3 adulti, € 2 bambini 0/10 
anni). Verso le ore 16 sfilata di Babbo Natale e delle sue renne! Trenino a dispo-
sizione per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale dal punto di fermata del bus 

MERCATINI DI MERCATINI DI 
NATALE TRENTO NATALE TRENTO 
E LEVICOE LEVICO
Partenze:Partenze:
7 7 ee 13 DICEMBRE 13 DICEMBRE

ProgrammaProgramma  

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo e inizio del 
viaggio. Arrivo a Trento. Oltre ad offrire una scelta rilevante di prodotti di arti-
gianato, regali e addobbi per l’albergo e per la casa, il Mercatino di Trento si è 
specializzato nell’offerta gastronomica, proponendo un itinerario di degustazione 
che si snoda tra innumerevoli stand e dal 2014 su due piazze. Pranzo facoltativo. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Levico dove le casette dei Mercatini 
vengono sistemate all’interno dell’incantevole Parco Secolare degli Asburgo. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di 
partenza. 

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 14 novembre   € 39
Per le prenotazioni dopo il 14 novembre   € 44
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande escluse) 
da confermare all’atto della prenotazione.  € 21

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Pranzo; ingressi; mance; extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

con un costo aggiuntivo di € 5 da pagare in loco. Rientro nel tardo pomeriggio 
con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 14 novembre   € 57
Quota di partecipazione per prenotazioni oltre il 14 novembre   € 62
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagnatore; 
ingresso alla Grotta di Babbo Natale; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; altri ingressi; mance; extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.   

   

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 21 novembre   € 35
Per le prenotazioni dopo il 21 novembre   € 39
Riduzione bambini 0/12 anni 50%

Pranzo in ristorante facoltativo (bevande incluse),
da confermare all’atto della prenotazione.   € 24

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore, 
assicurazione medico/bagaglio.  

La quota non comprende: Pranzo, bevande, ingressi, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

ITALIA - VIAGGI DI UN GIORNO

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello BERGAMO parcheggio 
MALPENSATA

Casello MILANO Lotto - Ingresso Lido
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice 
indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro presso 
Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice 
indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

dal 5 al 6 DICEMBRE e 
dal 12 al 13 DICEMBRE 

2 GIORNI / 1 NOTTE

CASTELLI DELLE CASTELLI DELLE 
MERAVIGLIE IN MERAVIGLIE IN 
VAL D’AOSTAVAL D’AOSTA

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Partenza – Aosta 
  Al mattino partenza dalle località previste per la Val d’Aosta. Incontro con 

la guida per la visita guidata del centro storico di monumenti dall’epoca 
romana e medievale. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la passeggiata al pittoresco mercatino natalizio “Marchè Vert Noel” che 
trasforma ogni anno l’area archeologica del Teatro Romano in un villaggio 
alpino. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

  Giorno: Aosta – Castelli valdostani – Bard – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per i famosi castelli valdostani di Verres 

o Issogne e proseguimento per Arnad per una breve sosta per degusta-
zioni e prodotti tipici fra cui il famoso lardo. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio si prosegue per Pont-Saint Martin per la visita al ponte romano e 

1°

2°

dei resti del suo castello e trasferimento a Bardsede diun imponente forte 
risalente al 1034 che occupa l’intera rocca di Bard. Rientro in serata.

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5 % riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 209
Supplemento singola   € 40
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; pranzo del giorno 2; guida 
locale ad Aosta, tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; assicura-
zione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo giorno 1, bevande; ingressi; facchi-
naggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

dal 7 all'8 novembre

2 GIORNI / 1 NOTTE

TOUR DELLE TOUR DELLE 
LANGHELANGHE

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma 
 
  Giorno: Partenza – Venaria Reale – Saluzzo – Langhe
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo e 

inizio del viaggio per la Venaria Reale. Arrivo alla famosa reggia, patri-
monio Unesco, antica residenza di caccia dei Savoia, incontro con la 
guida per l'ingresso, la visita degli appartamenti ducali e passeggiata nei 
bellissimi giardini. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento a Saluzzo, 
internazionalmente riconosciuta come “borgo tra i più belli d’Italia”. Nel 
pomeriggio si visiterà con la guida la città. Nel tardo pomeriggio sistema-
zione in hotel nella zona delle Langhe, cena e pernottamento. 

  Giorno: Langhe – Alba – Barolo – Rientro
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza per Alba. 

Visita della città “Capitale delle Langhe”, con il Duomo, la Contrada Ma-
estra e la Casa di Beppe Fenoglio. Visita libera alla rinomata “Fiera del 
Tartufo”. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio tour 
panoramico delle Langhe: passando per La Morra si potranno ammirare 
le straordinarie colline che creano un perfetto quadro dalla bellezza unica 
e inconfondibile. Passeggiata a Barolo con il Castello della marchesa Ju-
liette Colbert e con il museo dei Cavatappi. Veduta del castello di Grinza-
ne, dove ogni anno in novembre si batte all’asta il Tartufo Bianco d’Alba. 

1°

2°

La giornata terminerà in una cantina della zona per una degustazione di 
Barolo. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata 
nelle località di partenza.

Quota di partecipazione   € 239
Supplemento singola   € 35
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 80

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in 
camere doppie in hotel 3 stelle nella zona delle Langhe con trattamento di 
mezza pensione, visita guidata di Venaria Reale, Saluzzo, Alba, le Langhe, 
Barolo, ingresso alla Venaria Reale, degustazione di vino in cantina, accom-
pagnatore, assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi, bevande; altri ingressi; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

ITALIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello BERGAMO 
parcheggio MALPENSATA

Casello MILANO Lotto - 
Ingresso Lido
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello CREMONA
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BARD

AOSTA

VENARIA REALE
ALBA

BAROLO
SALUZZO
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LA MAGIA LA MAGIA 
NATALIZIA DEL NATALIZIA DEL 
LAGO DI BRAIESLAGO DI BRAIES

dal 5 al 7 DICEMBRE

dal 5 al 6 DICEMBRE e 
dal 19 al 20 DICEMBRE 

3 GIORNI / 2 NOTTI

2 GIORNI / 1 NOTTE

MONACOMONACO

DurataDurata

DurataDurata

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma 
 
  Giorno: Partenza – Monaco 
  Incontro dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Monaco 

di Baviera, capoluogo del Land. E' nota come la metropoli con il cuore 
("Weltstadt mit Herz") nonché come la città più settentrionale d'Italia e 
dove si fondono tradizione e modernità. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle del tradizio-
nale mercatino del Bambin Gesù allestito in piazza. In serata sistemazio-
ne in hotel nella zona di Monaco, cena e pernottamento. 

  Giorno: esc. Ratisbona
  Mezza pensione in hotel. Partenza per Regensburg (Ratisbona) e all'arri-

vo visita guidata di questa città adagiata sulle rive del Danubio. Una città 
di due millenni di storia che parte dai Romani e giunge ai giorni nostri. 
Si potranno ammirare il possente ponte di pietra sul Danubio, il Duomo 
di San Pietro, le numerose case torri che sorgono qua e la nel centro 
storico di impronta tipicamente medievale.Pranzo libero e tempo a di-
sposizione per visitare i mercatini di Natale posizionati intorno alla chiesa 
Neupfarrkirche, che osserva dall'alto dai suoi cinque secoli di storia, e 
davanti alle colonne neoclassiche dell'Alte Stadtwache.

1°

2°

ProgrammaProgramma 
 
  Giorno: Partenza – Bressanone – Brunico (o dintorni) 
  Al mattino partenza dalle località previste per Bressanone. Arrivo e visita 

con guida della ridente cittadina posta ai piedi del monte Plose con un 
particolare centro storico medioevale e con la sua scenografica Piazza 
Duomo che ospita il tradizionale mercatino natalizio. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio Brunico, incontro con la guida locale per la visita 
guidata del centro storico della "capitale della Val Pusteria". Al termine 
tempo a disposizione tra le bancarelle del locale mercatino di Natale. 
Sistemazione in hotel a Brunico (o dintorni), cena e pernottamento.

  Giorno: Brunico (o dintorni) – Lago di Braies – San Candido – 
Rientro

  Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Braies per una visita libera 
passeggiando sulle sponde del meraviglioso lago detto "la perla dei laghi 
alpini” o sulla superficie ghiacciata del logo. Partenza per San Candido e 
tempo libero per il pranzo e la visita libera al centro storico ricco di fascino 
con la sua Collegiata del XII secolo, il più importante edificio romanico 

1°

2°

  Giorno: Monaco – Rientro
  Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città di 

Monaco: la città più importante della Germania grazie alle residenze impe-
riali, agli immensi parchi, ai suoi musei, alle sue chiese barocche, al folclore 
bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi, alla birra e alla 
sua Oktobefest. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5% riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 375
Supplemento singola   € 64
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; pranzo del 5 Dicembre, 
visite guidate di Monaco e Ratisbona con guida parlante italiano, tassa di 
soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/
annullamento.

La quota non comprende: Pranzi del 6 e 7 Dicembre, bevande; ingressi; 
facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

3°

del Tirolo e Alto Adige. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in 
serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5% riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 195
Supplemento singola   € 30
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle a Brunico (o dintorni) con trattamento di mezza pensione; 
guida locale parlante italiano a Bressanone e Brunico; tassa di soggiorno 
se prevista; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; facchinaggio; mance 
ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

ITALIA-GERMANIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO 
DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO 
DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESSANONE
BRUNICO

SAN CANDIDO
LAGO 

DI BRAIES

MONACO

RATISBONA



10

dal 5 al 6 DICEMBRE e 
dal 19 al 20 DICEMBRE 

2 GIORNI / 1 NOTTE

IL TRENINO IL TRENINO 
ROSSO DEL ROSSO DEL 
BERNINA E LA BERNINA E LA 
MAGIA DI LIVIGNOMAGIA DI LIVIGNO

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Partenza – St. Moritz – Livigno  
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione in pullman Gran Turismo e 

partenza per Tirano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento 
alla stazione ferroviaria e sistemazione nelle carrozze riservate. Partenza 
per la Svizzera con il famoso “BERNINA EXPRESS”: uno spettacolare e 
indimenticabile viaggio mozzafiato sino ad un’altitudine di m 2253. Una 
cosa unica in Europa! Arrivo a St. Moritz dopo circa 2 ore e mezza di viag-
gio. Tempo a disposizione all’arrivo e nel tardo pomeriggio trasferimento in 
pullman a Livigno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1°

  Giorno: Livigno – Rientro 
  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per lo shopping e la visita 

dei mercatini di Livigno. Le casette di legno sono piene di manufatti artigia-
nali per addobbi natalizi e decorazioni per l’albero di natale. La visita sarà 
accompagnata dal profumo del vin brulè, della cioccolata e della cannella: 
un vero e proprio viaggio sensoriale. Pranzo libero. Nel pomeriggio parten-
za per il rientro con arrivo in serata.  

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5 % riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 215
Supplemento singola   € 25
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; pranzo del giorno 1; bi-
glietto del trenino per la tratta Tirano-St.Moritz, tassa di soggiorno se prevista; 
accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo giorno 2; Bevande; ingressi; facchi-
naggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

2°

LIVIGNO

ST. MORITZ

dal 6 al 7 DICEMBRE 

2 GIORNI / 1 NOTTE

LA VAL VENOSTA LA VAL VENOSTA 
E MERANOE MERANO

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Partenza – Lago di Resia – Glorenza – Val Venosta
  Al mattino partenza dalle località previste per la Val Venosta. Arrivo al Lago 

di Resia e sosta per ammirare il campanile del vecchio paese di Curon 
che affiora dalle acque del lago. Proseguimento per Glorenza, la più pic-
cola città dell’Alto Adige, completamente circondata da mura medioevali 
perfettamente conservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita gui-
data della cittadina. Al termine tempo a disposizione per passeggiare tra 
le sue viuzze e le piccole piazze. Sistemazione in hotel in Val Venosta, 
cena e pernottamento.

  Giorno: Val Venosta – Merano – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e visita con guida della cit-

tadina situata sulle rive del fiume Passirio e tanto cara all’imperatrice Sissi 
che trascorreva in questa località molto del suo tempo libero. Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo e per visitare i Mercatini di Natale. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di 
partenza.

1°

2°

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5 % riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 209
Supplemento singola   € 30
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle in Val Venosta con trattamento di mezza pensione; Pranzo gior-
no 1; guida locale parlante italiano a Glorenza e Merano; tassa di soggiorno 
se prevista; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo giorno 2; bevande; ingressi; facchi-
naggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

GLORENZA

MERANO

 LAGO 
DI RESIA

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO 
DEL GARDA

Casello VERONA NORD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro 
presso Brescia Parking
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

ITALIA-SVIZZERA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI
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dal 5 al 7 DICEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

PROFUMO DI NATALE PROFUMO DI NATALE 
IN EMILIA ROMAGNAIN EMILIA ROMAGNA

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Partenza – Ferrara   
  Incontro dei partecipanti e partenza per Ferrara. All'arrivo incontro con la 

guida per visita intera giornata della città, addobbata con le luci natalizie. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per passeggiare tra i 
mercatini di Natale che hanno a cornice il Castello Estense. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Bologna 
  Mezza pensione in hotel e partenza per la "Città Dotta". All'arrivo incontro 

con la guida per la visita della città con Piazza del Nettuno, Piazza Maggio-
re, San Petronio e le Due Torri. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per immergersi nell'atmosfera natalizia. Di particola-
re rilievo "La Fiera di Santa Lucia" che si svolge sotto i portici della Chiesa 
dei Servi e vanta più di quattro secoli di storia: presepi, palline, articoli da 
regalo, dolciumi, prodotti tipici, nuove strutture espositive danno lustro alla 
Fiera. 

  Giorno: Ferrara – Grazzano Visconti – Rientro   
  Dopo la prima colazione in hotel partenza per Grazzano Visconti in pro-

1°

2°

3°

vincia di Piacenza. In questo borgo medievale potrete passeggiare tra i 
mercatini di natale dove artisti e artigiani propongono oggetti originali e 
realizzati a mano: qui è possibile trovare idee per un regalo speciale! Sono 
presenti anche varie bancarelle enogastronomiche. Pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5% riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 295
Supplemento singola   € 50
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; pranzi del 5 e 6 Dicembre, 
guida locale a Ferrara e Bologna, tassa di soggiorno se prevista; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo del 7 Dicembre, bevande; ingressi; 
facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quo-
ta comprende”.

dal 5 al 7 DICEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

LUCI DI NATALE LUCI DI NATALE 
IN CARINZIAIN CARINZIA

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma 
 
  Giorno: Partenza – Velden (o dintorni)
  Incontro dei partecipanti e partenza Velden con sosta per il pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio. Durante il periodo dell'Avvento 
Velden si trasforma nella luccicante città degli Angeli e incanta grandi e 
piccini con il suo sfavillio di migliaia di luci; bancarelle tradizionali, aromi 
golosi e suoni natalizi pervadono le strade. Alcune attrazioni si trovano 
addirittura sul lago, come il Presepe galleggiante oppure la mostra dell'ar-
tigianato a bordo di una nave. Al termine della visita trasferimento in hotel 
nei dintorni, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Klagenfurt
  Mezza pensione in hotel e partenza per Klagenfurt. Visita guidata della 

cittadina. Il periodo prenatalizio a Klagenfurt è molto particolare, l'intera 
città si trasforma: negozi decorati a festa e luci appese con cura lungo 
le strade, profumo di vin brulé e caldarroste fra le piazze. Pranzo in ri-
storante  e pomeriggio dedicato alla visita libera dei mercatini. Oltre 60 
manifestazioni collaterali al grande Mercatino di Natale della Neuer Platz 
attirano tutti gli anni visitatori da ogni dove, fra questi da menzionare la più 
grande sfilata di krampus di tutta l'Austria. 

  Giorno: Velden (o dintorni) – Villach – Rientro
  Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Villach, altra meta da visitare 

durante le festività Natalizie. I mercatini offrono una grande varietà di oggetti 

1°

2°

3°

artigianali da acquistare come regali, non mancano i chioschi gastronomici 
in cui poter gustare specialità del luogo. Tempo libero per la visita della città 
e dei Mercatini. Pranzo libero e partenza per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 31 ottobre 5% riduzione   
Quota di partecipazione per prenotazioni dopo il 1 novembre   € 325
Supplemento singola   € 64
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; pranzo del 6 Dicembre, 
guida locale parlante italiano a Klagenfurt, tassa di soggiorno se prevista; 
accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi del 5 e 7 Dicembre; bevande; ingressi; 
facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”.

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO 
DEL GARDA

Casello VERONA SUD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO 
DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST

Casello PADOVA EST
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

ITALIA-AUSTRIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

FERRARA

BOLOGNA

GRAZZANO
VISCONTI

KLAGENFURTVILLACH

VELDEN
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

LUCI E COLORI LUCI E COLORI 
A NAPOLI E A NAPOLI E 
SALERNOSALERNO

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Partenza – Napoli
  Incontro dei partecipanti e partenza per Napoli. Sosta per il pranzo libe-

ro lungo il percorso. Arrivo a Napoli nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

  Giorno: Napoli 
  Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città: 

Piazza Municipio, Via Roma, Galleria Umberto I, Palazzo Reale, Teatro 
San Carlo, Piazza Plebiscito con sosta a San Gregorio Armeno per una 
passeggiata lungo la famosa strada dei presepi. Pranzo in una tipica 
pizzeria. Cena e pernottamento in hotel.  

1°

2°

  Giorno: Paestum e Salerno
  Prima colazione in hotel e partenza per Paestum. Incontro con la gui-

da e visita degli scavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Salerno per vivere la spettacolare atmosfera della manifesta-
zione Luci d'Artista: vere e proprie opere d'arte illuminano gli angoli 
più suggestivi ed attraenti tra le strade, le piazze ed il lungomare della 
citta'. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Napoli – Orvieto – Rientro 
  Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Orvieto per la 

visita libera dello splendido centro storico dominato dal suo imponen-
te Duomo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per il 
viaggio di rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione per prenotazioni entro il 
31 ottobre 5% riduzione 

Quota di partecipazione per prenotazioni 
oltre il 1 novembre      € 649
Supplemento singola   € 90
Riduzione 3° e 4° letto bambini fino a 12 anni non compiuti   € 60

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazio-
ne in hotel 3 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del 5 
Dicembre al pranzo del 8 Dicembre; visite guidate come da programma; 
Ingressi: sito di Paestum; tassa di soggiorno se prevista; accompagnato-
re; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo del 5 Dicembre; bevande; altri in-
gressi; facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato 
nella “quota comprende”.

3°

4°

4 GIORNI / 3 NOTTI
DurataDurata

DAL 5 ALL'8 DICEMBRE
PartenzaPartenza

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia 
Parking

Casello DESENZANO  
DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA 
NORD
Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

ITALIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

NAPOLI

SALERNO

PAESTUM

ORVIETO
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MATERA E MATERA E 
IL SALENTO IL SALENTO 

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Partenza – Bari 
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio verso la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Bari, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Bari – esc. Castel del Monte 
  Mezza pensione in hotel e partenza per Castel del Monte, incontro con 

la guida e visita del Castello ottagonale voluto da Federico II. Pranzo 
libero. Al termine rientro a Bari e visita guidata della città: la Basilica di 
San Nicola, splendido esempio dello stile romanico gotico pugliese, la 
Cattedrale di San Sabino, altro esempio di struttura religiosa romanica 
e Bari Vecchia con i suoi splendidi vicoletti.

  Giorno: Bari – Matera – Altamura – Alberobello 
  Prima colazione in hotel e partenza per Matera; visita guidata della "città 

dei Sassi". La città si è sviluppata in un ambiente suggestivo fatto di 
rocce scoscese a strapiombo su un profondo burrone, dove scor-
re il torrente Gravina. Si farà una passeggiata tra i Sassi di Matera, 
costruzioni tipiche abitate fino a qualche anno fa dalle famiglie locali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Altamura e visita guidata 
della "città del pane". Il nucleo antico, attraversato da Corso Federico II 
è fiancheggiato da vicoli e claustri medioevali, palazzi nobiliari e chiese 
di epoche diverse, che testimoniano cinque secoli di storia urbana. 
La cattedrale dedicata all’Assunta, fu voluta da Federico II nella metà 
del 1200, ed è costruita da un insieme di elementi architettonici così 
ben coordinati tra loro da offrire una bellezza armonica ed unitaria ed 
un effetto di perfezione unica. Durante il tour la guida si fermerà in un 
forno specializzato per la degustazione del pane di semola e le pizze 
e focacce tipiche di Altamura. Nel tardo pomeriggio si prosegue per 
Alberobello: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Alberobello – Locorotondo – Cisternino – Ostuni – Lecce
  Prima colazione in hotel e visita guidata dei trulli, patrimonio dell’Une-

sco: Il Rione Monti è caratterizzato da scalinate su cui si affacciano i 
trulli per lo più oggi diventati botteghe artigiane o negozi di souvenir. 
Qui è possibile acquistare piccoli trulli fatti in pietra, manufatti artigianali 
e indumenti in lana realizzati a telaio; inoltre è possibile visitare l’interno 
dei trulli ancora arredati come un tempo. Sulla sommità del rione monti 
si trova la chiesa di Sant’Antonio, la bellissima e particolare chiesa fatta 
a trullo. Al termine si prosegue per Locorotondo per visita con guida 
della città: piccolo paesino, armonioso e delicato, è uno tra i borghi 
più belli d'Italia. La sua struttura circolare si stringe intorno alla chiesa 
madre e le case bianche avvolgono il centro abitato. Particolarissime 
sono le abitazioni che si elevano al cielo con le “cummerse”, i loro tetti 
aguzzi e le “chiancarelle”. Continuazione per Cisternino per la visita in 

1°

2°

3°

4°

un’azienda produttrice di olio con relativa degustazione dell’extra ver-
gine di oliva. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento ad Ostuni 
per la visita con guida della “città bianca” per la calce che riveste le 
case del centro storico. Le mura aragonesi, tutt’intorno, fanno da scu-
do ai gioielli dell’arte che brillano all’interno: la cattedrale che si innalza 
nella parte più alta di Ostuni, la maestosa chiesa di San Giacomo in 
Compostela, il Convento delle Benedettine con annessa chiesa di 
San Pietro. Il rococò settecentesco rivive, invece, nella chiesa di San 
Francesco e in quella di San Vito Martire. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Lecce, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Lecce 
  Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale e 

intera giornata dedicata alla visita a piedi di Lecce, definita la “Signora 
del Barocco”. Ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le gu-
glie, i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. 
Passeggiando per le vie del centro si incontrano la Chiesa di Santa 
Maria della Provvidenza, di Santa Maria di Costantinopoli, il cinque-
centesco Palazzo Adorno e la Basilica di Santa Croce, simbolo della 
città e del barocco leccese. Senza grossa fatica si raggiunge il nucleo 
centrale della città, l’elegante Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante del-
la vita cittadina, nella quale campeggia la celebre colonna del Santo 
patrono, e la scenografica Piazza del Duomo, con la sfarzosa facciata 
laterale della cattedrale e il suo alto campanile, il quattrocentesco pa-
lazzo del vescovado contraddistinto dal loggiato angolare ad arcate, 
ed il palazzo del Seminario risalente al 1700, con i resti dell’Anfiteatro 
Romano. Pranzo libero.

  Giorno: Lecce – Otranto – Gallipoli – Lanciano 
  Prima colazione in hotel. Trasferimento a Otranto per la visita guidata 

della città fortificata, il cui borgo antico è racchiuso nelle mura difen-
sive affacciate sul Mar Adriatico. Si prosegue per Gallipoli e visita gui-
data della città nota come “la Perla dello Ionio”. Passeggiata nel borgo 
storico caratterizzato da piccole viuzze con botteghe artigianali, edifici 
storici e chiese barocche. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Lanciano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Lanciano – Loreto – Rientro
  Prima colazione in hotel e partenza per Loreto. Visita libera del San-

tuario della Madonna di Loreto. Pranzo libero. Proseguimento per il 
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  859
Per prenotazioni entro il 31 ottobre 5% di sconto

Supplemento singola         €  190

–––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione: 
visite guidate a: Bari, Castel del Monte, Matera, Altamura, Alberobello, Lo-
corotondo, Ostuni, Lecce, Otranto, Gallipoli; degustazione in un oleificio a 
Cisternino e in un forno ad Altamura; radioguide con auricolari; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggior-
no da regolare in loco se prevista; assicurazione annullamento viaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce la quota comprende. 

5°

6°

7°

7 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurata

27 DICEMBRE
PartenzaPartenza

ITALIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

BARI
CASTEL

DEL MONTE

MATERA

ALTAMURA

ALBEROBELLO
LOCOROTONDO

OSTUNI

LECCE

OTRANTO

GALLIPOLI

LANCIANO-LORETO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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FESTE DI FESTE DI 
NATALE IN NATALE IN 
ANDALUSIA ANDALUSIA 
-CON PARTENZA -CON PARTENZA DADA  MALAGAMALAGA--

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Malaga 
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez de la frontera – 
Siviglia  

  Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a 
Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica. 
Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle 
più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata 
posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico 
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per 
assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento 
per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry 
a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il 
processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, 
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia 
  Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cat-

tedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’in-
solita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Continueremo la visita del 
Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Po-
meriggio libero per godere della città decorata di forma particolare in 
questi giorni natalizie. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia – Cordova – Granada
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una del-

le più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco 
di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimen-
to per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada 
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista della 
Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e la 
sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziri-
di, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della 
città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pranzo in hotel. Pomeriggio 
libero per la visita facoltativa all’Alhambra, senza guida, ma con audio-

1°

2°

3°

4°

5°

guide in italiano disponibili. (la prenotazione va richiesta al momento 
della prenotazione del tour). Pernottamento.

  Giorno: Granada – Antequera – Malaga 
  Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratte-

ristico paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è una bella 
vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare 
profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero 
per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica con-
traddistinta dalle belle vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), 
collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare 
negli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, 
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la 
Cattedrale. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Puerto Banus (Marbella) – Ronda – Malaga
  Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turisti-

ca della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo 
il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati 
locali. Continuazione per Ronda, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge 
i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio 
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai 
scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un 
meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno per Malaga con spetta-
colari viste. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  819
Supplemento singola €  289
Riduzione 3° letto adulto €  31
Riduzione bambini 2/11 anni €  155
Pacchetto ingressi:    € 39 adulti (€ 34 over 65) € 19 bambini 0/12 

Alhambra     € 17 (15/65 anni) € 11 (over 65 e 12/15 anni)

–––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Malaga all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 7 co-
lazioni, 6 cene 1/3 litro di acqua ad ogni pasto, degustazione di sherry 
a Jerez, accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano a: 
Siviglia, Cordova, Granada, Malaga, Ronda; radioguide auricolari; assicu-
razione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Malaga; tutti i pran-
zi; altre bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco; ac-
compagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno 
ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchi-
naggio; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

6°

7°

8°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

DICEMBRE 20 27

GENNAIO 3
 

HOTELS CONFERMATI O SIM

Malaga: Barcelo Malaga 4*

Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*

Granada: Allegro Granada 4*

 

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

MALAGA

GIBILTERRA

RONDA

ANTEQUERA

JEREZ

CORDOVA

CADICE

SIVIGLIA
GRANADA
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FESTE DI FESTE DI 
NATALE IN NATALE IN 
ANDALUSIA ANDALUSIA 
-CON PARTENZA -CON PARTENZA 
DADA  SIVIGLIASIVIGLIA--

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Siviglia  
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

  Giorno: Siviglia  
  Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cat-

tedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’in-
solita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Continueremo la visita del 
Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pome-
riggio libero per godere della città Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia – Cordova – Granada  
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una del-

le più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco 
di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimen-
to per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista del-
la Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento 
e la sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re 
Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano 
della città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero con 
possibilità di visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, con au-
dioguide in italiano (da prenotare al  momento della prenotazione del 
tour). Pernottamento.

  Giorno: Granada – Antequera – Malaga  
  Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristi-

co paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è una bella vista 
sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo 
dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pran-
zo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta 

1°

2°

3°

4°

5°

dalle belle vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra 
il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli angoli più 
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chini-
tas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena 
e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Puerto Banus (Marbella) – Ronda – Mala-
ga 

  Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turisti-
ca della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo 
il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati 
locali. Continuazione per Ronda, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge 
i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio 
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai 
scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un 
meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno per Malaga con spetta-
colari viste. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Siviglia 
  Prima colazione. Tempo libero al mattino. Trasferimento a Siviglia. 

Resto giornata libera per godere dell’ambientazione natalizia, nel suo 
momento stellare. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia – Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  865
Supplemento singola €  316
Riduzione 3° letto adulto €  33
Riduzione bambini 2/11 anni €  165
Pacchetto ingressi:    € 39 adulti (€ 34 over 65) € 19 bambini 0/12 

Alhambra     € 17 (15/65 anni) € 11 (over 65 e 12/15 anni)

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Siviglia all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 7 co-
lazioni, 6 cene 1/3 litro di acqua ad ogni pasto, degustazione di sherry 
a Jerez, accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano a: 
Siviglia, Cordova, Granada, Malaga, Ronda; radioguide auricolari; assicu-
razione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Siviglia; tutti i pranzi; 
altre bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco; accom-
pagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove 
prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota com-
prende”.

6°

7°

8°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

DICEMBRE 28 CAPODANNO

GENNAIO 4
 

HOTELS CONFERMATI O SIM

Malaga: Barcelo Malaga 4*

Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*

Granada: Allegro Granada 4*

 

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

MALAGA
MARBELLA

ANTEQUERA

CORDOVA
SIVIGLIA

GRANADA
RONDA
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MINITOUR MINITOUR 
DELLA DELLA 
CASTIGLIACASTIGLIA
A NATALEA NATALE
-PARTENZA GARANTITA-PARTENZA GARANTITA
DA DA MADRIDMADRID--  

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Madrid 
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in hotel e tempo a dispo-

sizione. In serata incontro con la guida, cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid esc. Segovia
  Prima colazione. Partenza alle 08,00 con destinazione Segovia. All’ar-

rivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano talmente ben 
conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso, da 
oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre numerose chiese ro-
maniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo 
magnifico paesaggio.  La forma singolare dell’Alcazar (fortezza medie-
vale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabil-
mente d'ispirazione per Walt Disney. Ritorno a Madrid. Tempo libero 
per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Ver-
rà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui 
si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse 
principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita pano-
ramica continuerà nelle principali strade commerciali della città (Gran 
Via, Piazza Spagna, …), proseguendo poi nella cosiddetta Madrid 
degli Austria (o Asburgo, la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del 
XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si trova 
la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il co-
mune... Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo 
natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà 
suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizio-
ne: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare per i 
mercatini di Natale della Plaza Mayor. Pernottamento.

  Giorno: esc. Toledo
  Prima colazione. Partenza alle ore 14.00 per Toledo.  E 'stata la capi-

tale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato 
il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni mu-
sulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo 

1°

2°

3°

diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeg-
giando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si può ‘sentire’ 
la storia passata (non potremo entrare nei diversi monumenti per la 
giornata di chiusura). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Avila – Monastero dell’Escoriale – Madrid
  Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La 

visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata all'inter-
no di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e 
passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al mondo, 
che vi permetterà di godere di spettacolari viste sulla città e dintor-
ni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il vicino Monastero 
dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo duran-
te il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto (America, 
Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) 
era sotto il dominio della corona spagnola. Vedremo una grande col-
lezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a 
Madrid. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Italia 
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  529
Supplemento singola €  205 

Riduzione 3° letto adulto €  20
Riduzione bambini 2/11 anni €  90

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle Hotel Gran Versalles o sim, 
in camera doppia, 4 prime colazioni in hotel, 3 cene in hotel (esclusa la 
cena del 31 Dicembre. A richiesta opzionale è disponibile il supplemento 
per il cenone); guide locali parlanti italiano a: Avila, El Escorial, Segovia, 
Madrid e Toledo; radioguide auricolari; assicurazione medico/bagaglio/
annullamento. 

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; tutti i pranzi 
e la cena del 31 Dicembre; bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da 
pagare in loco (€ 29 adulti / € 19 bambini fino ai 12 anni); accompagnato-
re dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da 
pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

4°

5°

6 GIORNI / 5 NOTTI
DurataDurata

23 DICEMBRE
PartenzaPartenza

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

SEGOVIA

MADRID

TOLEDO

AVILA
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

FESTE FESTE 
DI NATALE DI NATALE 
IN CASTIGLIAIN CASTIGLIA
-PARTENZA GARANTITA-PARTENZA GARANTITA
DA DA MADRIDMADRID--  

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Madrid 
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in hotel e tempo a dispo-

sizione. In serata incontro con la guida, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Avila – El Escorial
  Prima colazione in hotel e partenza per Avila, per la visita guidata del-

la cattedrale e passeggiata sulle sue mura medievali. Proseguimen-
to per il vicino monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione 
dell’impero spagnolo durante il XVI secolo. Rientro a Madrid, cena e 
pernottamento.

  Giorno: Madrid esc. Segovia
  Prima colazione. Partenza alle 08,00 con destinazione Segovia. All’ar-

rivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano talmente ben 
conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso, da 
oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre numerose chiese ro-
maniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo 
magnifico paesaggio.  La forma singolare dell’Alcazar (fortezza medie-
vale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabil-
mente d'ispirazione per Walt Disney. Ritorno a Madrid. Tempo libero 
per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Ver-
rà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui 
si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse 
principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita pano-
ramica continuerà nelle principali strade commerciali della città (Gran 
Via, Piazza Spagna, …), proseguendo poi nella cosiddetta Madrid 
degli Austria (o Asburgo, la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio 
del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si 
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, 
il comune... Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente 
festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. 
Sarà suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tra-
dizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare 

1°

2°

3°

per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione, che è 
la celebrazione più famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia di 
persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 
12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 
secondi. Pernottamento.

  Giorno: esc. Toledo
  Prima colazione. Oggi è un giorno in cui ci si sveglia tardi dopo una 

lunga notte. Partenza (14’00 ore) per la vicina Toledo. E 'stata la capi-
tale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato 
il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni mu-
sulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo 
diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeg-
giando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si può ‘sentire’ 
la storia passata (non potremo entrare nei diversi monumenti per la 
giornata di chiusura). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Italia 
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  529
Supplemento singola €  205 

Riduzione 3° letto adulto €  20
Riduzione bambini 2/11 anni €  90

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, 4 prime 
colazioni in hotel, 3 cene in hotel (esclusa la cena del 31 Dicembre. A 
richiesta opzionale è disponibile il supplemento per il cenone); guide locali 
parlanti italiano a: Avila, El Escorial, Segovia, Madrid e Toledo; radioguide 
auricolari; assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; tutti i pranzi 
e la cena del 31 Dicembre; bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da 
pagare in loco (€ 29 adulti / € 19 bambini fino ai 12 anni); accompagnato-
re dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da 
pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

4°

5°

6 GIORNI / 5 NOTTI
DurataDurata

23 DICEMBRE
PartenzaPartenza

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

SEGOVIA

MADRID

TOLEDO

AVILA
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MADRID MADRID 
ANDALUSIA E ANDALUSIA E 
TOLEDO CON TOLEDO CON 
CAPODANNO  CAPODANNO  
A SIVIGLIAA SIVIGLIA
-PARTENZA GARANTITA  -PARTENZA GARANTITA  
DA DA MADRIDMADRID--

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Madrid
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid
  Prima colazione. In Mattinata visita guidata panoramica, inizieremo 

con la chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal 
XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e 
Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX seco-
lo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della città, la 
Borsa, il Parlamento, … Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi 
musei (Museo del Prado, Reina Sofia,), l’interno del Palazzo Reale…o 
semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di 
gente, per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Ma-
drid, sempre piene di vita e attività particolarmente in questi giorni di 
Natale. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Trujillo – Siviglia
  Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libe-

ro per passeggiata in questa bella cittadina, piena di vecchi palazzi 
fatti per gli ‘indiani’, chiamati così a quelli che ritornavano ricchi della 
America nel XVII e XVIII. Pizarro, conquistatore del Peru, è nato qui. 
Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia
  Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedra-

le, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita 
bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diven-
tata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leg-
genda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Sarà 
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suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizio-
ne: passeggiare per le strade illuminate del centro, camminare per i 
mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in 
Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo 
dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti 
porterà buona fortuna per il nuovo anno. Pernottamento. 

  Giorno:  Siviglia – Cordova – Granada
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una 

delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo 
bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, pas-
seggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Prose-
guimento per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista della 
Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e la 
sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Na-
ziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano 
della città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero con 
possibilità di visita dell’Alhambra: costo del biglietto da fare anticipata-
mente).  Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada – Toledo – Madrid
  Prima colazione. Partenza, e si attraverserà la regione della Man-

cha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don 
Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della Spagna e la 
residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo 
splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insie-
me pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può am-
mirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la 
Cattedrale. Continuazione alla vicina Madrid. Pernottamento.  

  Giorno: Madrid – Italia
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in Aeroporto e partenza 

con il volo del rientro. 

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  891
Supplemento singola €  395 

Riduzione 3° letto adulto €  34
Riduzione bambini 2/11 anni €  170
Pacchetto ingressi:   € 41 adulti (€ 36 over 60), € 21 bambini 0/12  

Alhambra:   € 17 (15/65 anni)  € 11 (over 65)  € 10 (12/15 anni)

Audioguide Alhambra:   € 6 con prenotazione

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, 7 co-
lazioni, 5 cene in hotel, accompagnatore locale parlante italiano; guide 
locali parlanti italiano a: Madrid, Toledo, Siviglia, Cordova, Granada; radio-
guide auricolari; assicurazione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende:Voli andata/ritorno Italia/Madrid; tutti i pran-
zi e la cena del 31 Dicembre; bevande; pacchetto ingressi obbligatorio 
da pagare in loco; accompagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; 
tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni 
facoltative; facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.
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8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

28 DICEMBRE
PartenzaPartenza

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI
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GRANADA



19

DA MADRID AL DA MADRID AL 
NORD DELLA NORD DELLA 
SPAGNA CON SPAGNA CON 
CAPODANNO CAPODANNO 
A OVIEDOA OVIEDO
-PARTENZA GARANTITA-PARTENZA GARANTITA
DA DA MADRIDMADRID--  

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Madrid 
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in hotel e tempo a disposi-

zione. In serata incontro con la guida, cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Avila – Salamanca 
  Prima colazione e partenza con destinazione Ávila. La visita guidata 

di questa mattina comprende una passeggiata all'interno di una città 
medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle 
mura medievali, tra le migliori preservate al mondo, che vi permetterà 
di godere di spettacolari viste sulla città e dintorni. Tempo libero per 
pranzo. Proseguimento per Salamanca. Visita guidata di questa città 
piena di tesori monumentali come sono la vecchia e la nuova cattedra-
le, l’Università, e la monumentale Plaza Mayor. Cena e pernottamento.

  Giorno: Salamanca – Oviedo
  Prima colazione. Al mattino presto partenza con destinazione Oviedo. 

Visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche 
del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), conside-
rate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando 
praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Tempo li-
bero per pranzo. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’e-
sterno) e breve passeggiata per il centro storico. Pernottamento.

  Giorno: Oviedo – Santander – Bilbao
  Prima colazione. Partiremo in tarda mattinata per Santander, per secoli 

il porto commerciale di Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva 
per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo qui sono stati costruiti 
molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al 
mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Prose-
guimento per Bilbao. Cena e pernottamento.

  Giorno: Bilbao – San Sebastian – Bilbao 
  Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in 
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una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheg-
giata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade 
lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’a-
ristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, 
piena di bar, ideale per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di 
specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, 
Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e 
visita interna non incluso). Cena e pernottamento.

  Giorno: Bilbao – Burgos – Madrid 
  Prima colazione. Partenza per Burgos alle 08:00 ore, visita guidata del 

borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico 
della Spagna. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid – Italiad 
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Possibile Estensione Madrid:

  Giorno: Madrid 
  Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chia-

mata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio 
del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, 
dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della 
Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia at-
tuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città, la Borsa, il Parla-
mento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e 
Teatro Reale. Pomeriggio libero per godere d’una splendida atmosfera 
natalizia; mercatini, negozi, ecc. (*). Pernottamento.

  Giorno: Madrid – Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  844
Supplemento singola €  324 

Riduzione 3° letto adulto €  32
Riduzione bambini 2/11 anni €  159
Supplemento estensione Madrid:   € 85,00 (in singola € 132,00)

Pacchetto ingressi:   € 38 adulti (€ 30 over 60),  € 18 bambini 

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel 
andata e ritorno; tour in pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle in ca-
mere doppie, 6 prime colazioni, 5 cene in hotel, accompagnatore parlante 
italiano; guide locali parlanti italiano a: Avila, Salamanca, Oviedo, Bilbao, 
Burgos, radioguide auricolari; assicurazione medico/bagaglio/ANNULLA-
MENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; tutti i pranzi 
e la cena del 31 Dicembre; bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da 
pagare in loco accompagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa 
di soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltati-
ve; facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“la quota comprende”.
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8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

29 DICEMBRE
PartenzaPartenza

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

MADRID

BILBAO

BURGOS

AVILA

SALAMANCA

SANTANDEROVIEDO



20

MINITOUR MINITOUR 
ANDALUSIA ANDALUSIA 
CAPODANNO  CAPODANNO  
A SIVIGLIAA SIVIGLIA

ProgrammaProgramma  

  Giorno: 30 dicembre: Italia – Siviglia 
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

  Giorno: 31 dicembre: Siviglia
  Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedra-

le, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita 
bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diven-
tata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggen-
da, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Sarà sugge-
stivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: pas-
seggiare per le strade illuminate del centro, camminare per i mercatini 
di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna 
ricevere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 
rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà 
buona fortuna per il nuovo anno. Pernottamento. Opzionalmente si 
può anche partecipare nel cenone organizzati nell’hotel.

  Giorno: 01 Gennaio: Siviglia – Cordova – Granada
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una 

delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo 
bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, pas-
seggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Prose-
guimento per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: 02 Gennaio: Granada 
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista della 
Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e 
la sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re 
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Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulma-
no della città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero 
(dove si hanno acquistato l’ingresso potranno visitare l’Alhambra indi-
vidualmente, senza guida, ma sono disponibili audioguide in italiano, 
chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 

  Giorno:  03 Gennaio: Granada – Siviglia 
  Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia (*). Re-

sto della giornata libera per godere delle strade illuminate e resto di 
atmosfera natalizie. Cena e pernottamento.

  Giorno: 04 Gennaio: Siviglia – Italia 
  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbar-

co sul volo di rientro 

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  529
Supplemento singola €  205 

Riduzione 3° letto adulto €  20
Riduzione bambini 2/11 anni €  90

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Siviglia all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle Hotel Silken Al Andalus 
4* o sim a Siviglia e presso l’hotel Allegro Granada 4* o sim a Granada, 
5 prime colazioni in hotel, 4 cene in hotel, guide locali parlanti italiano a: 
Siviglia, Cordova, Granada, radioguide auricolari; assicurazione medico/
bagaglio/annullamento. 

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Siviglia; tutti i pranzi; 
bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco (€ 31 adulti / 
€ 11 bambini / € 26 over 65); accompagnatore dall’Italia; mance ed extra 
in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali 
escursioni facoltative; facchinaggio; tutto quanto non espressamente in-
dicato sotto la voce “la quota comprende”.

5°

6°

6 GIORNI / 5 NOTTI
DurataDurata

30 DICEMBRE
PartenzaPartenza

SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

CORDOVA
SIVIGLIA

GRANADA
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATASPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

GRAN TOUR GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA DELL’ANDALUSIA 
-CON PARTENZA -CON PARTENZA DA DA MALAGAMALAGA--
PARTENZA GARANTITA DAPARTENZA GARANTITA DA
NOVEMBRE A MAGGIONOVEMBRE A MAGGIO

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Malaga 
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez de la frontera – 
Siviglia  

  Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a 
Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica. 
Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle 
più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata 
posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico 
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per 
assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento 
per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry 
a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il 
processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, 
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia 
  Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cat-

tedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’in-
solita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Continueremo la visita del 
Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Po-
meriggio libero per godere della città decorata di forma particolare in 
questi giorni natalizie. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia – Cordova – Granada
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una del-

le più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco 
di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimen-
to per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada 
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista della 
Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e la 
sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziri-
di, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della 
città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pranzo in hotel. Pomeriggio 
libero per la visita facoltativa all’Alhambra, senza guida, ma con audio-
guide in italiano disponibili. (la prenotazione va richiesta al momento 
della prenotazione del tour. Pernottamento.

1°

2°

3°

4°

5°

  Giorno: Granada – Antequera – Malaga 
  Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratte-

ristico paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è una bella 
vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare 
profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero 
per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica con-
traddistinta dalle belle vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), 
collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare 
negli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, 
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la 
Cattedrale. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Puerto Banus (Marbella) – Ronda – Malaga
  Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turisti-

ca della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo 
il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati 
locali. Continuazione per Ronda, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge 
i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio 
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai 
scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un 
meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno per Malaga con spetta-
colari viste. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  819
Supplemento singola €  289
Riduzione 3° letto adulto €  31
Riduzione bambini 2/11 anni €  155
Pacchetto ingressi:    € 39 adulti (€ 34 over 65) € 19 bambini 0/12 

Alhambra     € 17 (15/65 anni) € 11 (over 65 e 12/15 anni)

–––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Malaga all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 7 co-
lazioni, 6 cene 1/3 litro di acqua ad ogni pasto, degustazione di sherry 
a Jerez, accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano a: 
Siviglia, Cordova, Granada, Malaga, Ronda; radioguide auricolari; assicu-
razione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Malaga; tutti i pranzi; 
altre bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco; accom-
pagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove pre-
vista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

6°

7°

8°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Tabella partenze 
2020/21 Da Malaga Quota Solo 

Tour 
Supplemento 

Singola

NOVEMBRE 07-14-21-28 € 809 € 319

DICEMBRE 05 € 809 € 319

MARZO 06-13-20 € 825 € 349

MARZO – 
PARTENZA PASQUA 27 € 959 € 349

 

HOTELS CONFERMATI O SIM
Malaga: Barcelo Malaga 4*

Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

 

MALAGA

GIBILTERRA

RONDA

ANTEQUERA

JEREZ

CORDOVA

CADICE

SIVIGLIA
GRANADA
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SPAGNA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

GRAN TOUR GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIADELL’ANDALUSIA  
-CON PARTENZA -CON PARTENZA 
DADA  SIVIGLIASIVIGLIA--

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Siviglia  
  Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la 

guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

  Giorno: Siviglia  
  Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cat-

tedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’in-
solita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Continueremo la visita del 
Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pome-
riggio libero per godere della città Cena e pernottamento..

  Giorno: Siviglia – Cordova – Granada  
  Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una del-

le più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco 
di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case 
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimen-
to per Granada. Cena e pernottamento.

  Giorno: Granada
  Prima colazione. In mattinata visita guidata della citta visitando la Cat-

tedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la 
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente 
scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista del-
la Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento 
e la sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re 
Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano 
della città (finita la visita massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero con 
possibilità di visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, con au-
dioguide in italiano (da prenotare al  momento della prenotazione del 
tour). Pernottamento.

  Giorno: Granada – Antequera – Malaga  
  Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristi-

co paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è una bella vista 
sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo 
dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pran-
zo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta 
dalle belle vedute sulla città e la sua fortezza (Alcazaba), collocata tra 
il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli angoli più 
caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chini-
tas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena 
e pernottamento.

1°

2°

3°

4°

5°

  Giorno: Malaga – Puerto Banus (Marbella) – Ronda – Mala-
ga Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località tu-
ristica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo 
il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati 
locali. Continuazione per Ronda, costruita sopra un promontorio roc-
cioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge 
i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio 
quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante 
edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai 
scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un 
meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno per Malaga con spetta-
colari viste. Cena e pernottamento.

  Giorno: Malaga – Siviglia 
  Prima colazione. Tempo libero al mattino. Trasferimento a Siviglia. 

Resto giornata libera per godere dell’ambientazione natalizia, nel suo 
momento stellare. Cena e pernottamento.

  Giorno: Siviglia – Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Riduzione 3° letto adulto €  33
Riduzione bambini 2/11 anni €  165
Pacchetto ingressi:    € 39 adulti (€ 34 over 65) € 19 bambini 0/12 

Alhambra     € 17 (15/65 anni) € 11 (over 65 e 12/15 anni)

––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Malaga all’hotel 
andata e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 7 co-
lazioni, 6 cene 1/3 litro di acqua ad ogni pasto, degustazione di sherry 
a Jerez, accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano a: 
Siviglia, Cordova, Granada, Malaga, Ronda; radioguide auricolari; assicu-
razione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Malaga; tutti i pranzi; 
altre bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco; accom-
pagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove pre-
vista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

6°

7°

8°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Tabella partenze 
2020/21

Da Malaga Quota Solo 
Tour 

Supplemen-
to Singola

NOVEMBRE 01-08-15-22-29 € 819 € 319

MARZO 07-14-21 € 835 € 349

MARZO –
PARTENZA PASQUA 28 € 969 € 349

 

HOTELS CONFERMATI O SIM
Malaga: Barcelo Malaga 4*

Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

 

MALAGA
MARBELLA

ANTEQUERA

CORDOVA
SIVIGLIA

GRANADA
RONDA
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

30 DICEMBRE 4 GIORNI / 3 NOTTI
DurataDurataPartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Dicembre 30 - LISBONA
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. Giornata libera. Sistemazione in 

hotel cat 3 stelle. Pernottamento. 

  Giorno: Dicembre 31 – LISBONA 
  Prima colazione. In mattinata visita di Lisbona panoramica con la guida e 

giornata a disposizione per le escursioni facoltative. Possibilità di prenotare 
il cenone di Capodanno in Hotel.  Pernottamento.

  Giorno: Gennaio 01 – LISBONA
  Prima colazione. Giornata a diposizione. Pernottamento.

  Giorno:  Gennaio 02 – LISBONA
  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 

volo del rientro.

1°

2°

3°

4°

Quota di partecipazione SOLO TOUR   €  274
Supplemento singola  € 119
Supplemento cenone  € 110

––––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! ––––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Lisbona all’hotel anda-
ta e ritorno; sistemazione in hotel 3 stelle Hotel Roma o sim, con trattamento di 
3 colazioni; assicurazione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Lisbona; tassa di sog-
giorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; fac-
chinaggio; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

LISBONA

PORTOGALLO  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

CAPODANNOCAPODANNO
A LISBONA A LISBONA 
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29 DICEMBRE 5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurataPartenzaPartenza

ProgrammaProgramma  
 

Giorno: Dicembre 29 – martedì – LISBONA
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, trasferimento in hotel e tempo a disposizione. 

In serata incontro con la guida, cena e pernottamento.

  Giorno: Dicembre 30 – mercoledì – LISBONA – CASCAIS – SINTRA 
– LISBONA  

  Prima colazione. Alle 08,30 visita guidata della città con i suoi ampi viali e le 
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi 
del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). 
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, 
il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Nel 
pomeriggio proseguiremo per la costa con la città balneare di Cascais e 
successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi porto-
ghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). 
Cena e pernottamento.

  Giorno: Dicembre 31 – giovedì – LISBONA – FATIMA – ALCOBAÇA 
– BATALHA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA

  Prima colazione. Partenza alle 07’30 per Fátima. Visita di orientamento del 
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu 
costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico 
ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. 
Tempio libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. 
Continuazione per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno 
della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta porto-
ghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Visita al borgo medievale di Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli 
(secolo XII) perfettamente preservati, che può considerarsi un museo a cielo 
aperto. Arrivo a Lisbona. Pernottamento.

  Possibilità di Cenone e veglione in hotel (opzionale).

  Giorno: Gennaio 01 – venerdì – LISBONA
  Prima colazione. Mattina libera per relax. Partenza alle ore 13:30 per l’im-

ponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione Setubal, 
per una breve panoramica. Proseguiremo poi attraverso il Parco Naturale 
di Arrabida, e arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una 
spettacolare vista panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Poi fa-
remo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si 

1°

2°

3°

4°

può avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da 
ricordare. Rientro a Lisbona dal ponte 25 aprile. Prima di attraversare il 
ponte, ci fermeremo al Cristo Re per vedere il panorama di Lisbona. Cena 
e pernottamento.

  Giorno: Gennaio 02 – sabato – LISBONA
  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 

volo del rientro.

Quota di partecipazione SOLO TOUR   €  578
Supplemento singola  € 205
Riduzione 3° letto adulto  € 22
Riduzione bambini 2/11 anni  € 106
Pacchetto ingressi       € 26 adulti, € 9 bambini 0/12 

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Madrid all’hotel andata e 
ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (esclusa 
la cena del 31 Dicembre); guide locali parlanti italiano a: Avila, El Escorial, Sego-
via, Madrid e Toledo; radioguide auricolari; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; tutti i pranzi e la 
cena del 31 Dicembre; bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare 
in loco (€ 32 adulti / € 19 bambini fino ai 12 anni); accompagnatore dall’Italia; 
mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 
eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; assicurazione annullamento; tut-
to quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

5°

ASSAGGIO DEL ASSAGGIO DEL 
PORTOGALLO PORTOGALLO 
CON CAPODANNO CON CAPODANNO 
A LISBONAA LISBONA

PORTOGALLO  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

LISBONASINTRA

OBIDOS
FATIMA

BATALBA

ALCOBACA
NAZARE’

CASCAIS
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

ProgrammaProgramma

  Giorno: Reykjavik
  Arrivo a Reykjavik. Trasferimento in Flybus. Cena libera e pernottamen-

to al Klettur Hotel.

  Giorno: Circolo D’oro
  Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano. 

In questa giornata effettueremo la famosa escursione denominata Cir-
colo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove 
lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gul-
lfossed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda 
Atlantica sono chiaramente visibili. È qui dove le placche tettoniche 
nord americana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm 
all'anno. Thingvellir è anche il luogo dove l'antico Parlamento islandese 
è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza 
sia geologica che di significato storico. Dopo aver visitato questi luoghi 
di fama mondiale procederemo attraverso i paesaggi dell’Islanda del 
Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, dove si rimarrà per 2 notti 
presso il Dyrholay Hotel. Cena e pernottamento. Con un po’ di fortuna 
basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale.

  Giorno: Skaftafellejökulsarlón
  Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigiamo verso est, lungo la 

costa meridionale fino alla laguna glaciale di Jökulsarlon. La laguna 
si è sviluppata circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di 
iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg 
si ammirano in due colori, un tipo in bianco latte, mentre l'altro tipo 
è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di 
ghiaccio. La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le ma-
ree. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena 
e pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per 
vedere l’aurora boreale.

  Giorno: Cascate e Blue Lagoon
  Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia 

nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi 
faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano im-
petuoso. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche 
le cascate Skogafosse Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di 
Myrdalsjökull/ Katlae Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik, ci ri-
lasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghi ter-
mali di silício ed un drink a scelta. Cena libera e pernottamento presso 
Klettur Hotel.

  Giorno: Myvatn Area - Dettifoss - Fiordi dell’est - Breiadalsvik
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Kefla-

vik.

La quota comprende: 4 pernottamenti in hotel (2 con colazione e 2 con 
cena), Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al quarto giorno, 
Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e welcome drink a 
scelta, Bus Gt a disposizione dal 2° al 4° giorno, Trasferimenti in navetta 
Flybus aeroporto / hotel e viceversa, polizza medico/bagaglio/annulla-
mento. 

La quota non comprende: Voli dall’Italia, pasti non previsti, bevande ai 
pasti, mance ed extra in genere, facchinaggio, tutto quanto non espressa-
mente indicato sotto la voce “la quota comprende”.1° 

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione € 1076
Supplemento singola       € 249
Nessuna riduzione 3° letto adulto 

Notti supplementari prima o post tour su richiesta

PARTENZEPARTENZE
NOVEMBRE 26
GENNAIO 21
FEBBRAIO 11 25
MARZO 4 115 GIORNI / 4 NOTTI

DurataDurata

ISLANDA ISLANDA 
AURORE TRA AURORE TRA 
I GHIACCII GHIACCI      
-PARTENZE GARANTITE--PARTENZE GARANTITE-

ISLANDA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

REYKJAVIK  

BLUE LAGOON
CIRCOLO 

D’ORO

SKAFTAFELLEJÖKULSARLÓN

MYVATN 
AREA DETTIFOSS

BREIADALSVIK
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CAPODANNO CAPODANNO 
A TROMSOA TROMSO
-PARTENZA GARANTITA  -PARTENZA GARANTITA  
DA DA TROMSOTROMSO--

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Tromso
  Arrivo a Tromsø e trasferimento in Fly-bussen. Cena libera e pernotta-

mento presso Hotel Thon Tromsø.

  Giorno: 
  Prima colazione in hotel. Alle ore 08:45 incontro con il vostro Tour 

Leader nella hall dell’hotel e partenza per l’escursione in slitta trainata 
dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggi termici la 
guida terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte. Subito 
dopo il primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella 
spettacolare natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pa-
sto caldo Bidos verrà servito in corso di escursione. Rientro in città 
verso le 14:30. Alle 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora 
boreale”. In base ad un'attenta osservazione degli aggiornamenti me-
tereologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà 
dove le condizioni per l'avvistamento dell'aurora boreale saranno mi-
gliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di 
avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø 
anche centinaia di km (fino a spingerci in alcuni casi in Svezia o Fin-
landia!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! 
Rientro in città variabile, normalmente non oltre l’1:00. Pernottamento 
in hotel.

  NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare 
l’escursione con gli husky, l´escursione verrà rimborsata al rientro dal 
viaggio.

  Giorno: 
  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzio-

nali: avventura in motoslitta, avvistamento balene o escursione in slitta 
trainata dalle renne. In alternativa potete visitare la città di Tromsø: sug-
geriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna della 
zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio 
sul fiordo della città. Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e 
pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Il vostro 
Tour Leader sarà a vostra disposizione durante tutta la giornata.

  Cena libera e pernottamento in hotel.

  Giorno: 
  Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Fly-bussen in 

aeroporto.

1°

2°

3°

4°

Quota di partecipazione  €  941
Supplemento partenza Capodanno €  108
Supplemento singola €  249
Nessuna riduzione 3° letto

Notti supplementari prima o post tour su richiesta

La quota comprende: 3 pernottamenti in BB presso l’hotel, Accom-
pagnatore in lingua italiana dal secondo al terzo giorno, Escursione con 
i cani husky con pasto caldo incluso (Bidos), Escursione aurora boreale, 
Trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto / centro città / aeroporto, 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Voli dall’Italia, pasti non previsti, bevande ai 
pasti, mance ed extra in genere, facchinaggio, tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

4 GIORNI / 3 NOTTI
DurataDurata

30 DICEMBRE
PartenzaPartenza

NORVEGIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

TROMSØ
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GRECIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

GRAN TOUR GRAN TOUR 
GRECIA E GRECIA E 
METEORE METEORE 

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Ancona 
  Partenza dal porto di Ancona con motonave per la Grecia. Sistemazio-

ne nelle cabine. Cena libera al ristorante o al self-service. 

  Giorno: Igoumenitsa – Kalambaka  
  Prima colazione libera. Arrivo della motonave nel porto di Igoumenitsa. 

Sbarco e trasferimento con pullman riservato a Kalambaka. Visite dei 
Monasteri delle Meteore ricchi di icone e di affreschi, centri spirituali di 
monaci ed eremiti.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

  Giorno: Atene  
  Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, l’ombelico della Terra, dove 

pagato un tributo gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete 
ammirare la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà 
Romana, il Grande Altare, il Teatro e visita al Museo che racchiude 
la famosissima Auriga. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Atene. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Atene
  Prima colazione in hotel. Visita di Atene. Potrete ammirare l’Università, 

la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza 
del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Dettagliata 
visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al 
mondo, con i resti del Partenone. Pranzo libero. Nel pomeriggio pas-
seggiata nel quartiere storico della Plaka ai piedi dell’Acropoli, cena e 
pernottamento in hotel. VEGLIONE DI CAPODANNO (facoltativo) se-
rata con cena, balletti folcloristici, animazione e l’estrazione di ricchi 
premi.

  Giorno: Atene 
  Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. 
  CROCIERA ISOLE GOLFO SARONICO (facoltativa, intera giornata)
  La prima isola, Hydra, l’isola dei pittori e il sogno dei fotografi. Archi-

tettura unica, acque cristalline, splendida arte orafa e artigianato fol-
cloristico in un’isola dove gli asinelli sono l’unico mezzo di trasporto 
consentito. La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di ve-
getazione, ricoperta di pini e di alberi di limoni, con le sue stradine 
strette e il campanile dal quale si può godere di una splendida vista 
panoramica. E infine Egina, ricca di storia e di paesaggi straordinari con 
i suoi famosi alberi di pistacchi, il porto con il mercato del pesce e il co-
loratissimo mercato ortofrutticolo galleggiante, il pittoresco porticciolo 
di Aghia Marina e l’ospitalità della sua gente. Pranzo a bordo. Cena e 
pernottamento in hotel.

1°

2°

3°

4°

5°

  Giorno: Atene – Argolide – Patrasso 
  Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide. Visita guidata del 

famoso teatro di Epidauro, celebre per la sua acustica perfetta. Pas-
sando da Nauplia, graziosa cittadina nota per essere stata la prima 
capitale della Grecia moderna, si raggiunge Micene. Visita del Tesoro 
di Atreo, dell’Acropoli, della Porta dei Leoni e delle famose tombe 
reali. Trasferimento a Patrasso. Imbarco in motonave per l’Italia, siste-
mazione nelle cabine riservate. 

  Giorno: Ancona
  Prima colazione libera. In navigazione lungo l’Adriatico. Pranzo libero 

al ristorante o self service. Arrivo ad Ancona.

  N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito 
o modificato senza alterare le visite previste.

Quota di partecipazione  €  669
Supplemento singola €  240
Supplemento Cenone di Capodanno €  100
Supplemento Hotel 4 stelle €  115

1 Bambino ogni 2 adulti è gratis!!! Posti limitati*.

*Al termine dei posti limitati i bambini 2/12 pagheranno una quo-
ta fissa di € 190

BUS NAVETTA PER ANCONA:
andata e ritorno pick up asse autostradale (soggetto al raggiungimento di 
un numero minimo)

• Torino/Novara/Milano/Bologna/Ancona € 80 p.p.
• Bologna/Imola/Forlì/Rimini/Pesaro/Fano/ Senigallia/Ancona € 80 p.p. 
• Bus Navetta bambino 0 /12 anni non compiuti Gratis

–––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Passaggio marittimo da Ancona a Igoumenitsa 
in cabina interna doppia; Visite guidate come da programma con guida 
parlante italiano; sistemazione in hotel cat 3 stelle in camera doppia e 
con trattamento di mezza pensione; accompagnatore; assistenza h24; 
assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Trasferimento ad Ancona; pranzi; bevande; 
eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto quanto non espressa-
mente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

6° 

7°

28 DICEMBRE 7 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurataPartenzaPartenza

ATENE

ARGOLIDE

IGOUMENITSA

PATRASSO

KALAMBAKA 
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GRECIA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

CAPODANNO CAPODANNO 
AD ATENE  AD ATENE  

ProgrammaProgramma  

  Giorno: Italia – Atene  
  Arrivo all’aeroporto di Atene. Trasferimento in hotel. Tempo libero a di-

sposizione. Cena e pernottamento in hotel.
 
  Giorno: Atene  
  Prima colazione in hotel. Visita di Atene. Potrete ammirare l’Università, 

la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza 
del Presidente, l’Arco di Adriano, lo Stadio Panatenaico. Dettagliata 
visita dell’Acropoli, una delle zone archeologiche più suggestive al 
mondo, con i resti del Partenone. Pranzo libero. Partenza per Capo 
Sounio e visita al Tempio di Poseidone. E’ situato nella punta estrema 
dell’Attica ed il suo suggestivo tramonto lo hanno ricordato i grandi 
poeti ed artisti tra i quali Lord Byron. Cena e pernottamento in hotel.

  VEGLIONE DI CAPODANNO (facoltativo) serata con cena, balletti fol-
cloristici, animazione e l’estrazione di ricchi premi.

  Giorno: Atene  
  Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. 
  CROCIERA ISOLE GOLFO SARONICO (facoltativa, intera giornata).
  La prima isola, Hydra, l’isola dei pittori e il sogno dei fotografi. Architet-

tura unica, acque cristalline, splendida arte orafa e artigianato folcloristi-
co in un’isola dove gli asinelli sono l’unico mezzo di trasporto consen-
tito. La successiva destinazione è Poros, un’isola ricca di vegetazione, 
ricoperta di pini e di alberi di limoni, con le sue stradine strette e il 
campanile dal quale si può godere di una splendida vista panoramica. 
E infine Egina, ricca di storia e di paesaggi straordinari con i suoi famosi 
alberi di pistacchi, il porto con il mercato del pesce e il coloratissimo 
mercato ortofrutticolo galleggiante, il pittoresco porticciolo di Aghia Ma-
rina e l’ospitalità della sua gente. Pranzo a bordo. 

  Cena e pernottamento in hotel. 

  Giorno: Atene – Argolide – Atene 
  Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Pranzo libero. 
  In alternativa, escursione in Argolide (facoltativa MIN 35 pax). Visita 

guidata del famoso teatro di Epidauro, celebre per la sua acustica per-
fetta. Passando da Nauplia, graziosa cittadina nota per essere stata 
la prima capitale della Grecia moderna, si raggiunge Micene. Visita 
del Tesoro di Atreo, dell’Acropoli, della Porta dei Leoni e delle famose 
tombe reali. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Atene 
  Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Atene. Rientro in 

Italia.

1°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione  €  358
Supplemento singola €  155
Bambini gratis!!! Posti limitati

Supplemento Hotel 4 stelle €  90

–––––––––– NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE! –––––––––

La quota comprende: Trasferimento dall’aeroporto di Atene all’hotel an-
data e ritorno; sistemazione in hotel 4 stelle; Trattamento di mezza pensio-
ne in hotel, Escursione a Capo Sounio, servizio guida per Atene e Capo 
Sounio, assistenza h24; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Atene; tutti i pranzi; 
bevande; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

30 DICEMBRE 5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurataPartenzaPartenza

ATENE
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INFORMAZIONI GENERALI - CONDIZIONI GENERALI

1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  La quota di partecipazione si intende per partenza e per persona; include i servizi come alla voce 

“Cosa comprende la quota di partecipazione”.
2. COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
  La quota comprende il trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore a bordo, località di 

partenza come da programma, pasti (bevande come previsto) e ingressi come da programma, 
eventuali traghetti/battelli o aerei, sistemazione in hotel come da categoria pubblicata in camera 
doppia, singola o tripla tutte con bagno privato, visite guidate parlanti italiano, tasse e percentuali 
di servizio, assicurazioni medico/bagaglio.

  La quota non comprende il facchinaggio, mance ed extra in genere, la tassa di soggiorno che è 
sempre dovuta ed è da pagare in loco, eventuali escursioni proposte durante il viaggio, ingressi a 
musei o monumenti se non specificato in altro modo, assicurazione annullamento.

3. QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA
  La quota individuale di gestione pratica è inclusa nella quota per tutti i nostri viaggi presenti su 

questo catalogo.
4. CONFERMA DEL VIAGGIO
  Nicolini Viaggi si riserva di confermare il viaggio al raggiungimento del numero minimo di parteci-

panti, stabilito a seconda del tipo di viaggio. In caso di annullamento del viaggio i clienti verranno 
avvisati tramite email o telefonata con la seguente modalità: per viaggi di 1 giorni riconferma 
entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la partenza, per viaggi di 2 o più giorni riconferma entro 20 
giorni lavorativi antecedenti la partenza.

5. PARTENZE DA CITTA’
  Per tutti i viaggi sono previsti luoghi di carico con eventuali supplementi. Su richiesta sono pos-

sibili salite da itinerario senza supplemento (se non si modifica l’itinerario del viaggio previsto da 
catalogo) oppure altri luoghi di partenza con supplementi che verranno comunicati al momento 
della prenotazione. Le navette sono soggette a riconferma in base al numero dei partecipanti; 
Turisberg by Nicolini Viaggi si riserva la facoltà di annullare con anticipo la navetta al non rag-
giungimento del numero che permette la sua effettuazione.

6. PULLMAN
  I pullman utilizzati durante i viaggi pubblicati sono catalogati come Gran Turismo e dotati dei 

principali confort: climatizzatore, frigobar (acqua e caffè a pagamento), lettore CD/DVD, toilette a 
bordo, prese 220 Volt. I posti sul pullman sono liberi; il cliente può segnalare eventuali preferenze 
di posti a sedere che verranno assegnati in base alla data della prenotazione. Quando il pullman 
è in movimento si raccomanda di rimanere seduti onde evitare incidenti; la cintura di sicurezza è 
obbligatoria ed eventuali sanzioni saranno a carico del passeggero. I bambini che salgono a bordo 
dovranno essere sistemati sui seggiolini come prevede la legge in corso. 

7. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E SEGNALAZIONI
  La sistemazione alberghiera è espressa in stelle ed è quella ufficiale del paese dove è previsto il 

viaggio. Ogni paese ha il proprio criterio di valutazione e può essere differente da quello italiano. 
La Turisberg by Nicolini Viaggi sceglie strutture compatibili con le esigenze del cliente e degli 
standard dei viaggi. In alcuni paesi non esiste il letto matrimoniale italiano, ma alcuni possono 
essere ridotti rispetto al nostro standard; il 3° e 4° letto può essere una brandina con materasso 
e sono sempre soggette a riconferma di disponibilità e di eventuali sconti rispetto alla quota da 
catalogo.

  I servizi extra come minibar, pay tv, facchinaggio sono sempre esclusi dalla quota e pagabili in 
loco dal cliente al momento del check-out. Le camere sono di norma a disposizione dei clienti nel 
primo pomeriggio (h. 14/15) e devono essere liberate entro le h. 10 del mattino. E’ possibile effet-
tuare segnalazioni di camere vicine, sullo stesso piano o letto matrimoniale, che però potrebbero 
non essere confermate e/o effettuate dall’albergatore.

8. RISTORAZIONE, ALLERGIE, INTOLLERANZE
  I pasti previsti nei programmi sono a menu fisso e non possono essere cambiati se non per pro-

blemi di salute. Eventuale variazione non comunicata in tempo potrebbe richiedere una differenza 
di prezzo che verrà pagata dal cliente stesso in loco. Turisberg by Nicolini Viaggi nello scegliere i 
menu ha tenuto in considerazione il gusto italiano per quanto possibile; in alcune località il sapore 
può essere molto diverso da quello a cui siamo abituati. Le allergie e le intolleranze devono essere 
segnalate all’atto della prenotazione e sarà nostra premura renderle note ai ristoratori; sono 

comunque soggette alla loro disponibilità.
9. BAMBINI
  L’età dei bambini pubblicata sul catalogo si intende sempre non compiuta ed eventuali riduzioni 

sono valide fino al giorno antecedente il compimento del compleanno. Per i viaggi dove è previsto 
un volo aereo, sarà la compagnia a comunicare lo sconto della tariffa aerea prevista. I bambini si 
intendono sistemati sul letto/lettino aggiunto in camera doppia e la riduzione è valida solo con 2 
persone paganti quota intera. Disponibilità di camere con letti supplementari e quote relative sono 
soggette a riconferma.

10. ESCURSIONI, VISITE GUIDATE, INGRESSI
  E’ possibile che l’ordine delle visite soprattutto quando si tratta di luoghi sacri, possa essere 

invertita o modificata in alcuni periodi dell’anno. In tal caso verrà modificato l’itinerario senza 
perdere nessun servizio previsto da programma. Le visite in loco sono effettuate da guide locali 
esperte ed autorizzate, parlanti italiano. Gli ingressi di norma sono esclusi e da pagare in loco 
facoltativamente; solo in alcuni viaggi sono inclusi in quota e comunque è segnalato nel paragrafo 
“la quota comprende”. E’ possibile che durante il viaggio possano essere proposte delle escursio-
ni in loco che sono facoltative e da pagare all’accompagnatore.

11. TOUR + VOLO
  I Tour con il volo pubblicati sul catalogo saranno effettuati con pullman locali e assistenti e/o 

guide parlanti italiano. Le partenze Garantite si intendono confermate sempre anche con soli 2 
partecipanti. Turisberg by Nicolini Viaggi può emettere la biglietteria legata al tour in pullman pub-
blicato; nel momento in cui è stata effettuata l’emissione del biglietto, modifiche e/o annullamenti 
richiesti dal cliente saranno a carico del cliente stesso e a discrezione della compagnia aerea. 

12. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
  Tutti i cittadini italiani o della comunità europea che prenotano i nostri viaggi devono portare 

con sè la propria carta d’identità valida per l’espatrio o il proprio passaporto. Non è considerata 
documento la patente oppure la carta scaduta o la carta con il timbro di proroga della data di 
scadenza.

  Per informazioni dettagliate su quali sono i documenti validi, si prega di contattare la questura 
della località di residenza, oppure di consultare i siti www.viaggiaresicuri.it. Nulla sarà rimborsato 
in caso di inesattezza o mancanza di documenti validi. Per i viaggiatori senza la cittadinanza 
italiana, con il solo permesso di soggiorno oppure per i bambini, si consiglia di informarsi presso 
la questura di appartenenza. Turisberg by Nicolini Viaggi non è responsabile per mancate infor-
mazioni.

13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  Seguito entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea 

(GDPR 679/2016) abbiamo aggiornato la nostra informativa sul trattamento dei dati e adottato le 
altre misure richieste per rafforzare la tutela della Privacy dei nostri clienti, in linea con il nostro 
impegno costante a garantire la massima riservatezza ai dati dei nostri clienti.

14. TRASFERIMENTI COLLEGATI AI VIAGGI IN PULLMAN
  Sono previsti supplementi per partenze da altre località; lungo il tragitto verranno raccolti altri 

partecipanti ai viaggi e possono essere effettuati con auto, minibus o pullman Gran Turismo. 
Turisberg by Nicolini Viaggi Snc si riversa la facoltà di annullare i trasferimenti/navette al non 
raggiungimento del numero delle persone che permettono lo svolgersi della navetta stessa. Tale 
comunicazione avverrà entro 2 giorni dalla data di partenza. In caso di nuovi punti di salita non 
previsti da catalogo, si potrebbe richiedere un supplemento che verrà comunicato dall’organizza-
tore. Gli orari di partenza pubblicati sul catalogo sono indicativi e verranno confermati con il foglio 
di convocazione insieme ai telefoni dell’autista e dell’assistente a bordo. Le navette potrebbero 
subire ritardi causa traffico sulle tratte percorse.

Realizzazione grafica: Grafiche Lama srl 
Foto: Shutterstock - Depositphotos
Stampa: Grafiche Lama srl
Sito internet: www.nicoliniviaggi.it
        www.turisbergto.it

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la de-
scrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al 
turista/viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del turista/viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
 La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi 
e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’e-
secuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica com-
petenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché g li estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano 
incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro 
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, 
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in 
base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio 
turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organiz-
zatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viag-
giatore a un altro professionista;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati 

da un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le infor-
mazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale 
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “punto vendita”. Qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita 
o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di 
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il 
trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non 
è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 
motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente 
a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di sce-
gliere tra una selezione di tipi diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati  di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli  estremi  del 
pagamento e l'indirizzo di  posta  elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno  o  più professionisti e  il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso 
al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
1. Informazioni al viaggiatore
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore 
e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggia-
tore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinera-
rio e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
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2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto,  i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno,  la  
durata  e   la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso  in  cui l'orario esatto non sia ancora stabi-
lito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza 
e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi 
della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti inclusi o meno; 5) le visite, le escursioni o 
altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati 
i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei  a  persone  a  mobilità ridotta  e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o esecuzione di taluni servizi facenti parte el pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragio-
nevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera 
a) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero come riportato anche nella scheda tecnica;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso 
standard richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso 
di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicura-
zione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art.11 Reg. Ce 21115 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effet-
tivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in 
quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro 
identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
5.2. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accetta-
zione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si 
precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa n. 306174.
b) Polizze Assicurative con la compagnia AXA ASSISTENCE tramite INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI “FONDO VACANZE FELICI”
d) Organizzazione Tecnica Nicolini Viaggi S.n.c., Via Falcone 4, 25085 Gavardo (BS)
e) Il presente catalogo è valido dal 18/10/2020 al 31/03/2021.
f) Opuscolo pubblicitario non in vendita, stampe propagandistiche.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'or-
ganizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto 
durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato 
alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, 
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pac-
chetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della par-
tenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi 
regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. 
Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di 
viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’orga-
nizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.5. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei 
al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore 
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide 
o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
6.6 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 23.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica;
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo deve pervenire inderogabilmente prima della partenza. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
3. La mancata ricezione da parte dell’organizzatore delle somme di cui sopra da parte del viaggiatore o 
dell’intermediario nei termini stabiliti, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs 79/2011 nei 
confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia 
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta, via fax o 
via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. 
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fu ori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-costi di trasporto incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli 
aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
-ztl nelle località turistiche.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
La revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) Quota di iscrizione e quota gestione pratica;
b) Quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario 
o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi ri-
chiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta di vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi significativi dei principali servizi turistici, oppure non può soddisfare le richieste specifiche del 
viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure non può proporre di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l’8%, dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue;
3. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, potrà recedere senza pagamento di 
penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove l’Organizzatore sia in grado di offrirglielo, 
oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso;
4. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;
5. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del 
pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati: non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito;
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del 
turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio;
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe 
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma, qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a. aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
b. modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
c. non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nel caso cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore 
possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al 
consumatore la differenza di prezzo;
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge 
indicati nell’articolo precedente.
2. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 – oltre al costo individuale di gestione pratica, ai premi assicurativi, al costo per 
l’ottenimento di eventuali visti, all’eventuale biglietto aereo/treno/traghetto acquistato, anche le seguenti pe-
nali (oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea):
-dal momento della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipazione;
-da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione;
-da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione;
-da 9 a 4 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione;
-da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione.
Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni lavorativi, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della 
partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione della cancellazione.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'e-
secuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del 
viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto,  affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che 
il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative 
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto 
turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso 
di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare 
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre quattro giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la per-
sona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese am-
ministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima 
della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pa-
gamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col con-
senso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e 
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà 
corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla 
modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le 
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formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul 
sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indi-
cazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso 
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le 
indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore 
o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza 
prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e 
“avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per 
l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve 
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno 
l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per 
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la ridu-
zione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire  servizi  di  
assistenza  ed  alloggio  in  forza  di  altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel 
luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed 
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è ero-
gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’orga-
nizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turi-
stici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 
del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 
e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempi-
mento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto 
rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, 
risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi 
del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In 
caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore 
provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non su-
periore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato 
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 
l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio 
del pacchetto.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 
difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che 
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e 
straordinarie.
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vinco-
lano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adem-
pimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. VOLI DI LINEA/LOW COST
L’Organizzatore può prenotare a nome del cliente o dell’agenzia di viaggio, voli di linea, charter o low cost 
in concomitanza con i tour in pullman pubblicati sul catalogo. In caso di comunicazioni errate dei nominativi 
da parte del cliente stesso o di modifica del partecipante al viaggio, sarà imposta una penale che verrà 
comunicata al momento della modifica stessa; ogni compagnia ha il diritto di riservare una fee diversa per 
ogni tipologia di cambio. In caso di annullamento del biglietto aereo una volta emesso dall’Organizzatore, 
verrà addebitato il 100% dell’importo comunicato al cliente, a meno che la compagnia aerea non addebiti 
alcun costo.
19. ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto 
turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Nicolini Viaggi nella veste di Organiz-
zatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Nicolini Viaggi né a titolo di Organizzatore 
né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
20. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pac-
chetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro 
presso la località di partenza.
21. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la 
perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
22. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.
23. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 51 Cod. Tur.).
Nicolini Viaggi Snc, cioè l’organizzatore, ha aderito al Fondo Vacanze Felici. Tutti i contratti di turismo orga-
nizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Informazioni dettagliate e modalità di accesso del fondo 
saranno indicati sul sito Fondo Vacanze Felici – www.fondovacanzefelici.it. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico non godono delle tutele previste in favore del viaggiatore dalla 
Direttiva Europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali dei clienti - il 
cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di acquisto del servizio/pacchetto turistico 
e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati 
saranno comunicati soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire 
la esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora 
imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 
contattando Turisberg. Il titolare del trattamento è Nicolini Viaggi S.n.c., Via Falcone 4, 25085 Gavardo (BS).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.
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ASSICURAZIONE

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

100170165100170165;

Protocollo di sicurezza Covid-19
 
In riferimento alle normative vigenti ( DPCM del 14/07/2020 e s.m.i.) in materia di prevenzione sanitaria  
il GRUPPO NICOLINI VIAGGI  ha attuato il seguente protocollo di sicurezza suddiviso per competenze: 

1.  TRASPORTO PERSONE:
 
• Igienizzazione dei veicoli dopo ogni viaggio con macchina ad ozono certificata e cambio frequente 

dei filtri aria.
• Igienizzazione interna delle parti comuni con prodotti a base alcolica dopo ogni servizio.
•   Imbarco passeggeri presso la porta posteriore per evitare assembramenti in prossimità del perso-

nale di guida.
•   Il personale di guida indossa i sistemi di protezione individuale come mascherina e guanti in caso di 

carico bagagli o assistenza all’utenza.
•   Solo per il trasporto scolastico la verifica dell’idoneità fisica e della temperatura corporea sono 

compito del genitore, la capienza massima di carico è definita dal decreto in vigore.
•   Il personale di guida verifica obbligatoriamente la temperatura di ogni utente. L’imbarco sarà possi-

bile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore a 37.5°.
•   Gli utenti devono prestare attenzione in fase di salita e discesa dando la precedenza a chi li precede 

e senza creare assembramenti mantenendo la distanza di sicurezza prevista.
•   I bagagli andranno caricati tutti  nel baule e sarà cura del personale di guida posizionarli in sicurezza 

prima del carico passeggeri.

•   Gli utenti hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina per tutta la durata del viaggio e conse-
gnare in fase di imbarco al personale di guida l’autocertificazione che attesti la propria idoneità fisica.

•   Una volta a bordo ogni utente avrà un posto dedicato e non dovrà cambiarlo per l’intero viaggio
•   A bordo del veicolo i servizi (WC) sono utilizzati solo per estrema necessità dell’utenza e sanificati 

dopo ogni utilizzo.
•   In ogni veicolo è presente un dispenser a disposizione dell’utenza di gel igienizzante da utilizzare 

ogni qualvolta si salga sul veicolo dall’esterno.
•   L’azienda Nicolini Viaggi per riuscire a mantenere standard di sicurezza elevati ha definito, solo per i 

servizi di noleggio, di bloccare la percentuale di carico di ogni mezzo circa al 60%.
 
2. UFFICI:
 
• L’azienda igienizza gli uffici periodicamente con macchina ad ozono certificata
•   Ogni postazione è munita di pannelli divisori ed è sanificata con prodotti a base alcolica.
•  Il personale è sempre munito di mascherina di protezione individuale
• Il cliente può accedere agli uffici se munito di mascherina personale e provvederà ad igienizzarsi le 

mani ad ogni ingresso presso i dispenser di gel messi a disposizione.
•   Il personale verifica la temperatura di ogni cliente all’ingresso. L’accesso agli uffici sarà possibile 

qualora i clienti  non presentino una temperatura superiore a 37.5°.
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