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Quota facile 
NOVITÀ 2021! TUTTI I PROGRAMMI DI VIAGGIO 

P R E S E N T I  N E I  N O S T R I  C ATA LO G H I  S O N O 

COMPRENSIVI DI QUOTA DI ISCRIZIONE E POLIZZA 

MEDICO BAGAGLIO E CONTRO ANNULLAMENTO 

INCLUSA COPERTURA COVID-19. 

Prenotazione anticipata
Per tutte le prenotazioni sui viaggi in pullman esclusivi 

Nicolini Viaggi da 2 a 8 giorni è prevista una riduzione 

del 10% entro 60 giorni dalla data di partenza.

Per tutte le prenotazioni sulle gite in giornata è prevista 

una riduzione di euro 5 per persona 

(per i bambini lo sconto sarà di euro 

2,50) entro 30 giorni dalla data di 

partenza. 

Per tutti gli altri pacchetti per i quali è 

prevista una speciale prenotazione 

anticipata sarà indicata in catalogo con 

apposito simbolo.

Bimbi a bordo
Per tutti i viaggi sono previste riduzioni speciali 

riservate ai piccoli viaggiatori.

Amici in viaggio
Per tutti gli amici che viaggiano nello stesso viaggio 

(min. 10 persone) verrà applicato uno sconto fisso del 

5% sulla quota di partecipazione.

I nostri affezionati
Se hai già viaggiato con noi hai diritto a ricevere uno 

sconto direttamente alla prenotazione di euro 20,00 

per persona (per i bambini lo sconto sarà di euro 10,00). 

Lo sconto è applicabile su tutti i viaggi in pullman e 

aereo presenti nel nostro catalogo. Sono esclusi i viaggi 

in giornata per i quali è prevista una specifica 

promozione.

Sei un cliente fidelizzato? Hai effettuato già dieci viaggi 

in giornata con noi? L'11° te lo offriamo noi!

Sono considerati nel calcolo tutte le gite effettuate nel 

2019 e nel 2020 cumulabili con le prenotazioni del 2021. 

Gruppi
Vuoi organizzare un gruppo e una partenza riservata? 

Possiamo studiare su misura un it inerario e 

personalizzare i servizi e le date di partenza. 
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Le nostre formule di viaggio
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Viaggi guidati
Vi porteremo alla scoperta dell'Italia e dell'Europa. I 

Tour guidati sono itinerari studiati su misura per la 

nostra clientela grazie alla nostra esperienza. Sono 

caratterizzati dalla presenza costante dei nostri 

accompagnatori dalla partenza dalla sede per tutta la 

durata del viaggio.

Viaggi a partenza garantita
Gli itinerari sono organizzati con la collaborazione dei 

nostri partners italiani ed europei.

Questi tour prevedono l'avvicinamento alle località di 

partenza con il volo. Al vostro arrivo a destinazione 

sarete accolti da un tour leader e uniti al resto del 

gruppo. I nostri gruppi in Europa sono effettuati con 

pullman Gran Turismo e sono sempre abbinati solo a 

clientela italiana con personale di assistenza parlante 

italiano. Questi tour prevedono la partenza con minimo 

2 partecipanti (salvo diversa indicazione). 

Sono sempre INCLUSI i trasferimenti dall'aeroporto 

all'hotel e dall'hotel all'aeroporto all'inizio e alla fine del 

tour. Al momento della prenotazione del viaggio sarà 

proposta la miglior quotazione del volo disponibile con 

l'aggiunta dei diritti di emissione dei biglietti aerei.

Viaggi in giornata
Le nostre esperienze di viaggi fuori porta della durata di 

un giorno alla scoperta delle bellezze artistiche, naturali 

ed enogastronomiche a poca distanza da casa.

Viaggi in libertà
In questa formula di viaggio abbiamo raccolto due 

tipologie di viaggi:

I TOUR IN LIBERTA' CON AUTO A NOLEGGIO 

dove prenotiamo per voi i servizi principali: volo con la 

miglior quotazione disponibile al momento della 

richiesta, noleggio dell'auto e strutture ricettive per le 

notti di soggiorno. L'itinerario e la durata del viaggio 

sono personalizzabili a richiesta. Non sono previste 

date fisse per la partenza.

I CAMMINI A PIEDI, 

una novità per il 2021. Sono viaggi nati dalla nostra 

personale esperienza di viaggio per i quali prevediamo 

la proposta dell'itinerario (con un kilometraggio 

giornaliero consigliato) e le prenotazioni nelle strutture 

ricettive (alberghi, bed and breakfast o ostelli). Non 

sono previste date fisse di partenza e possiamo 

personalizzare in base alle esigenze personali di 

ognuno le tappe del cammino.



Calendario partenze

GRUPPO

SETTEMBRE

3 FRIULI 3 giorni / PROVENZA 3 

giorni

7 PUGLIA 6 giorni

8 PARIGI 5 giorni / AUSTRIA 5 giorni

10 PLITVICE 3 giorni

11 VAL D'AOSTA 2 giorni / BRAIES 2 

giorni

13 FIANDRE 7 giorni

15 LOIRA 5 giorni / FORESTA NERA 5 

giorni

16 TOSCANA 4 giorni / UMBRIA 4 

giorni / PRAGA 4 giorni

17 OKTOBERFEST 3 giorni

23 TUSCIA 4 giorni / ROMA 4 giorni / 

MEDJUGORJE 4 giorni

24 OKTOBERFEST 3 giorni

26 SARDEGNA 8 giorni

28 COSTIERA AMALFITANA 5 giorni

LUGLIO

9 COSTA AZZURRA 3 giorni

14 FORESTA NERA 5 giorni / AUSTRIA 

5 giorni

17 VAL D'AOSTA 2 giorni / VAL 

VENOSTA 2 giorni

31 INNSBRUCK 2 giorni / CARINZIA 2 

giorni

OTTOBRE

1 OKTOBERFEST 3 giorni

2 BRAIES 2 giorni

6 LOURDES 5 giorni

7 MARCHE 4 giorni

9 LANGHE 2 giorni / 5 TERRE 2 

giorni / VAL VENOSTA 2 giorni

14 TOSCANA 4 giorni / PONZA 4 

giorni

15 EUROCHOCOLATE 3 giorni / 

TORINO 3 giorni / COSTA 

AZZURRA 3 giorni / SALISBURGO 3 

giorni

19 PUGLIA 6 giorni

21 UMBRIA 4 giorni

22 BERLINO 3 giorni

23 LUBIANA 2 giorni

2 VIENNA 4 giorni / ROMA 4 giorni / 

UMBRIA 4 giorni

3 FRIULI 3 giorni / COSTA AZZURRA 

3 giorni

23 PROVENZA 3 giorni

24 INNSBRUCK 2 giorni / CARINZIA 2 

giorni

25 SARDEGNA 8 giorni

29 TOSCANA 4 giorni / PRAGA 4 

giorni

30 TORINO 3 giorni / PLITVICE 3 

giorni

APRILE

1 VAL VENOSTA 2 giorni / 5 TERRE 2 

giorni

6 NAPOLI 4 giorni

12 LOIRA 5 giorni

22 BRAIES 2 giorni / LUBIANA 2 giorni

25 BASILICATA 6 giorni / PUGLIA 6 

giorni

28 DOLOMITI 3 giorni / PROVENZA 3 

giorni

30 MARCHE 4 giorni / TUSCIA 4 giorni 

/ MEDJUGORJE 4 giorni

MAGGIO GIUGNO

1 5 TERRE 2 giorni / COSTIERA 

AMALFITANA 5 giorni

2 PARIGI 5 giorni / AUSTRIA 5 giorni

3 PONZA 4 giorni / ROMA 4 giorni

5 SPELLO 2 giorni

9 LOURDES 5 giorni

18 BERLINO 3 giorni

19 BRAIES 2 giorni / VAL D'AOSTA 2 

giorni

21 FIANDRE 7 giorni

25 MONACO 3 giorni / SALISBURGO 3 

giorni

AGOSTO

5 UMBRIA 4 giorni / MEDJUGORJE 4 

giorni

6 SALISBURGO 3 giorni / PLITVICE 3 

giorni

10 ROMA 4 giorni / TOSCANA 4 giorni 

/ LOURDES 5 giorni / PARIGI 5 

giorni

17 COSTIERA AMALFITANA 5 giorni / 

BASILICATA 6 giorni

18 LOIRA 5 giorni / AUSTRIA 5 giorni

26 MARCHE 4 giorni / PONZA 4 giorni

27 DOLOMITI 3 giorni / MONACO 3 

giorni

NOVEMBRE

4 NAPOLI 4 giorni

6 LANGHE 2 giorni
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1° Giorno: Partenza – Villach – Vienna

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio per Vienna. Lungo il percorso sosta a 

Villach per visitare il mercatino di Pasqua e per il pranzo libero. 

Proseguimento per Vienna, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

2° Giorno: Vienna

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della 

capitale austriaca, a partire dalle attrazioni panoramiche come 

la strada del Ring con i musei d'arte e storia naturale, il 

municipio di Vienna, il parlamento austriaco, il teatro nazionale 

e la rinomata università, il Danubio, il Prater con la Grande 

ruota panoramica, la sede dell'Onu, la casa matta di 

Hundertwasser e il Palazzo Belvedere (esterni). Pranzo libero. A 

seguire sarà la volta del centro storico di Vienna tra cui la 

Hofburg (esterni) ex residenza e centrale dell'immenso impero 

dominato dagli Asburgo, la Cattedrale di Santo Stefano 

(esterni), l'edifico gotico più importante dell'Austria ed uno dei 

più rappresentativi dell'Europa Centrale. Dopo le visite tempo 

libero per la visita al mercatino di Pasqua nel centro storico. In 

una delle più belle piazze antiche del centro storico, piazza 

Freyung, troneggia ogni anno la più grande montagna di uova 

d'Europa, composta da circa 40.000 uova pasquali dipinte. 

Inoltre, vi possiamo trovare numerose specialità pasquali, dalla 

Osterpinze all'agnello al forno, artigianato artistico, fiori e, per i 

più piccoli, un laboratorio di decorazioni pasquali, un teatro di 

marionette e una stalla di conigli. Cena presso un locale 

caratteristico di Grinzing.

3° Giorno: Vienna

Mezza pensione in hotel. Mattina a disposizione per attività 

individuali. Vi consigliamo la visita al mercato di Pasqua di 

fronte alla Reggia di Schoenbrunn, uno dei mercati più 

romantici. Con la reggia barocca sullo sfondo, 60 espositori 

offrono non solo golosità di ogni tipo ma anche decorazioni 

pasquali e articoli di artigianato artistico austriaco. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita alla Reggia di Schoenbrunn uno dei 

maggiori patrimoni culturali dell'Austria. La visita guidata si 

svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli festeggiamenti 

e luogo in cui operarono celebri artisti e artigiani delle più 

svariate epoche stilistiche. Ciascun salone ci narra delle storie 

che caratterizzano lo stile di vita, l'atmosfera e la visione del 

mondo dell'epoca imperiale. Tempo per passeggiare 

nell'immenso giardino che assieme al castello è patrimonio 

dell'umanità Unesco.

4° Giorno: Vienna – Rientro

Prima colazione in hotel. Tempo libero per terminare le visite in 

autonomia della città. In tarda mattinata partenza per il rientro 

con sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata 

nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione    € 570

Supplemento singola     € 120 

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle con trattamento 

di mezza pensione; cena in locale tipico; guida locale parlante 

italiano a Vienna; tassa di soggiorno se prevista; radioguide con 

auricolari; accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

I tradizionali mercatini 
di Pasqua a Vienna

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
DAL 2 AL 5 APRILE

viaggio in
PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Perugia

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Perugia e tempo libero 

per il pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed 

inizio della visita della città chiamata la grande "Arce Guelfa", 

che sorge al centro della regione, con i 5 rioni storici racchiusi 

dalle mura Etrusche. Gli enormi bastioni, formati da ciclopici 

massi squadrati e messi in opera 22 secoli fa, sono ancora 

visibili per lunghi tratti. Nel centro si ammirerà la cattedrale di 

San Lorenzo, patrono della città, l'imponente Palazzo dei Priori, 

la Fontana Maggiore simbolo di Perugia e la bella Piazza IV 

Novembre fulcro della città. Nel tardo pomeriggio, 

trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Perugia – Spello – Rientro

Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello. Mattinata 

dedicata alla manifestazione dell'infiorata di Spello. Spello è 

nota per le sue “Infiorate del Corpus Domini” stupende 

creazioni di decorazione floreale eseguite da veri artisti che le 

progettano e le preparano per mesi, usando soltanto elementi 

vegetali e floreali. Quei variopinti “tappeti” ornamentali si 

diramano lungo tutte le vie e le piazzette, emanando il loro 

profumo e offrendo uno spettacolo gioioso di colori ai 

numerosissimi visitatori che vengono a visitare Spello per 

l'occasione. Ogni anno a Spello si confezionano circa 1.500 

metri di tappeti e quadri floreali che, ispirati a motivi religiosi 

celebrano Gesù e il miracolo eucaristico. Pranzo libero. 

Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 220

Supplemento singola       € 30

Riduzione 3° e 4° letto 

bambini 0 / 12 anni non compiuti    su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione con 1/4 vino e 1/2 acqua per persona; guida 

loca le  a  Perug ia ;  tassa  d i  sogg iorno se  prev is ta ; 

accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; altre bevande; ingressi; 

mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Infiorata di Spello VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
5 GIUGNO

viaggio in
PULLMAN

GRUPPO
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Partenza dai luoghi previsti nel tardo pomeriggio e/o sera. 

Arrivo in prima mattinata a Monaco verso le ore 08:00 circa, 

prima dell'apertura della festa e giornata intera dedicata al 

divertimento! Alla chiusura degli stand ritrovo al parcheggio 

bus, trasferimento in Hotel e pernottamento. Domenica 

mattina, dopo colazione, partenza per il viaggio di rientro con 

sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo previsto in 

serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione: € 189

SPECIAL BUY! ! ! ! !  Bus  +  hotel  +  tavolo  tendone 

HOFBRAUHAUS: € * 279

PRENOTA PRIMA IL TUO TAVOLO!!!!

Prenotazione del solo tavolo presso l'esclusivo tendone 

HOFBRAUHAUS. Posti riservati dalle ore 11.30 alle ore 16.00 

inclusi 2 litri di birra e ½ polletto: € 109*

*Quota valida per prenotazioni entro il 30 Giugno. 

Dopo tale data la quota sarà di € 120 per il solo tavolo e di € 309 

per il pacchetto bus + hotel + tavolo.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento vedere la 

tabella a pag. 55

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; un 

pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle nei dintorni di 

Monaco con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento. 

La quota non comprende: Pasti; bevande, prenotazione 

tavoli; ingressi; mance; tutto quanto non espressamente 

indicato ne "la quota comprende".

La tradizione festaiola 
dell'Oktoberfest

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
17 - 24 SETTEMBRE
1 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Assisi – Perugia

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Assisi. Sosta lungo il percorso 

per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad Assisi, 

incontro con la guida per visita della cittadina. Si visiterà la 

Basilica di San Francesco con le varie cappelle e gli affreschi di 

Giotto, la piazza del Comune con il Tempio di Minerva, la 

Basilica di Santa Chiara e le bellissime mura medioevali che 

cingono la cittadina. Al termine della visita trasferimento a 

Perugia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Perugia

Mezza pensione in hotel. Mattinata libera da dedicare al festival 

del cioccolato per eccellenza. Ogni anno il centro storico di 

Perugia ospita questa manifestazione unica nel suo genere, 

con stand e attività organizzate rigorosamente a tema: sculture 

giganti di cioccolato, pareti di cioccolato da scalare, giochi ed 

attività per bambini e adulti a base di cioccolato e, soprattutto, 

degustazioni e shopping dei migliori marchi italiani e stranieri 

di cioccolato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita e 

degustazione di cioccolato presso La Casa del Cioccolato della 

Perugina. Al termine tempo libero nel centro di Perugia per gli 

ultimi acquisti.

3° Giorno: Perugia – Gubbio – Rientro

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Gubbio. Tempo 

a disposizione per la visita individuale della bellissima cittadina 

medievale umbra. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 

viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 370

Supplemento singola      € 60

 Riduzione 3° e 4° letto 

bambini 0 / 12 anni non compiuti   su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale ad Assisi; auricolari Chiesa di 

San Francesco ad Assisi; visita e degustazione alla Perugina; 

tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO
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Eurochocolate
a Perugia

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
15 OTTOBRE

viaggio in
PULLMAN



1° Giorno: Partenza – Issogne – Aosta

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su 

pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. In mattinata arrivo 

a Issogne, incontro con la guida e visita al famoso castello, 

dimora signorile rinascimentale. Trasferimento ad Aosta e 

tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata della città, che fu fondata dall'imperatore Augusto e 

che ancora conserva tracce di questa importante dominazione. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione, 

cena e pernottamento.

2° Giorno: Aosta – Fenis – Saint Vincent – Bard – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Fenis, 

famoso maniero medievale della Valle d'Aosta. Visita guidata. 

Trasferimento a Saint Vincent, località rinomata per le cure 

termali e il casinò, per una breve passeggiata. Pranzo in 

ristorante tipico nella zona. Nel pomeriggio trasferimento al 

forte di Bard per visita guidata (solo esterni). Al termine 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nelle località di 

partenza in serata. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     €  230

Supplemento singola      €  40

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a: Issogne, Aosta, Fenis, Bard; 

ingressi: Castelli di Issogne e Fenis; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende

GRUPPO
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La Val d'Aosta
VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
19 GIUGNO - 17 LUGLIO
11 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN



1° Giorno: 

Partenza – Levanto – 5 Terre – Lavagna (o dintorni)

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su 

pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo in mattinata 

a Levanto ed imbarco e inizio del viaggio in battello verso 

Monterosso. Passeggiata nel piccolo borgo, poi partenza per 

Vernazza dove è previsto il tempo necessario per il pranzo 

libero in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per 

Riomaggiore, altro borgo incastonato tra il mare e la montagna. 

Dopo la visita libera si riprende il traghetto per Portovenere 

dove ci sarà tempo libero per una passeggiata. (in caso di 

fenomeni atmosferici avversi come vento forte, temporale, 

mare mosso, la visita alle Cinque Terre partirà da La Spezia con il 

treno locale). Al termine partenza in bus verso la zona di 

Lavagna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lavagna (o dintorni) – Santa Margherita Ligure – 

Portofino – Rapallo – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Margherita Ligure 

e breve visita libera della cittadina. Al termine imbarco in 

battello per Portofino. Passeggiata nella rinomata località 

ligure e rientro in battello a Rapallo. Pranzo libero e tempo a 

disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di 

rientro con arrivo in serata nella località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 270

Supplemento singola      € 35

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; battello per la navigazione nelle Cinque 

Terre e nel Golfo del Tigullio come da programma; tassa di 

soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende.

Le 5 Terre VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
1 MAGGIO - 1 GIUGNO
9 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO

11



1° Giorno: Partenza – Torino

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio per Torino. Arrivo in tarda mattinata, 

incontro con la guida e visita della città: Piazza Castello con gli 

esterni del maestoso Palazzo Madama e di Palazzo Reale, la 

Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia dei Savoia, considerata 

una delle trecento chiese più belle al mondo, il duomo dove è 

custodita la reliquia più importante e discussa al mondo: la 

Sacra Sindone. Si prosegue attraverso l'asse prospettico di Via 

Roma per giungere nella scenografica Piazza San Carlo, definita 

“il Salotto di Torino”. Si arriva poi in Piazza Carignano dove 

l'omonimo Palazzo domina con la splendida facciata ondulata, 

uno dei luoghi più eleganti di città. Si proseguirà la passeggiata 

sotto la Galleria Subalpina, in stile Liberty, per narrare la storia 

del Bicerin, bevanda a base di crema di latte, caffè e cioccolato 

di nocciole piemontesi. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio. Dopo anni 

di restauri torna a splendere e mostra nella sua totalità i reperti 

millenari. Si ammireranno statue colossali, mummie 

perfettamente conservate; oggetti e monili di vita quotidiana. 

Durante le visite sosta in una pasticceria del centro per la 

degustazione del famoso Bicerin torinese. Al termine delle 

visite trasferimento in hotel,  sistemazione, cena e 

pernottamento.

2° Giorno: esc. Venaria Reale – Sacra di San Michele 

Mezza pensione in hotel. Partenza per la Reggia di Venaria 

Reale. Visita con guida alla Reggia di Venaria Reale, dove i 

regnanti erano soliti dedicarsi alla caccia, al benessere e al loisir. 

Il sogno continua con una passeggiata nei bellissimi Giardini 

della Reggia, che vantano ormai quattro secoli di storia, dai resti 

della Fontana di Ercole, fino al Giardino delle Sculture Fluide di 

Giuseppe Penone. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza la 

Sacra di San Michele. E' il monumento simbolo del Piemonte, fu 

una delle più famose abbazie benedettine del Nord Italia e tra i 

più grandi complessi romanici in Europa. Visita con guida del 

complesso che domina la Val di Susa.

3° Giorno: Torino – Agliè – Rientro 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e si parte alla 

scoperta delle bellezze della collina torinese: partendo da 

Piazza Vittorio Veneto vedremo la Chiesa della Gran Madre in 

perfetto stile neoclassico. Poco al di sopra si erge il Monte dei 

Cappuccini con la chiesetta più piccola della città: Santa Maria al 

Monte. Proseguimento del tour panoramico sul lungo Po, per 

ammirare la facciata strepitosamente francese del castello del 

Valentino. Passeggiata al Parco del Valentino e visita al 

suggestivo Borgo Medievale, che si affaccia sulle rive del Po. 

Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento per 

Agliè e visita con guida del Castello Ducale, luogo di “Real 

villeggiatura” usato più volte come location cinematografica. Al 

termine partenza per il rientro con arrivo in serata nei luoghi di 

partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO - Parcheggio Malpensata

MILANO - Piazzale Lotto ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento vedere la 

tabella a pag. 55

Quota di partecipazione:   € 440

Supplemento singola     €   40

Riduzione 3° letto bambini 

bambini 0 / 12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a: Torino, Venaria Reale, Sacra 

San Michele, Agliè; ingressi: Museo Egizio, Reggia di Venaria 

Reale, Sacra San Michele, Castello di Agliè; degustazione del 

Bicerin in una pasticceria; tassa di soggiorno se prevista; 

radioguide con auricolari; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; facchinaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il fascino regale 
del Piemonte

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
30 APRILE
15 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° 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, Patrimonio Unesco, antica residenza di caccia 

dei Savoia, incontro con la guida e 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”. Si visiterà con la 

guida il centro storico della città. Nel tardo pomeriggio 

sistemazione in hotel nella zona delle Langhe, cena e 

pernottamento. 

2° 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 Maestra 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 Juliette Colbert e con il museo dei Cavatappi. Veduta 

del castello di Grinzane, dove ogni anno in novembre si batte 

all'asta il Tartufo Bianco d'Alba. 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.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO -  parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 250

Supplemento singola      € 40

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

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; guida locale a: 

Venaria Reale, Saluzzo, Alba, le Langhe; ingresso alla Venaria 

Reale; degustazione di vino in cantina; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; 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”.

Tour delle Langhe VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
9 OTTOBRE
6 NOVEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – lago di Resia – Glorenza – Val Venosta

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio con destinazione la Val Venosta. 

Arrivo al lago di Resia e sosta per ammirare il campanile 

medievale del vecchio paese di Curon Venosta che affiora dalle 

acque del lago. La torre campanaria e le abitazioni di Curon 

Venosta furono sommerse dopo la costruzione della diga 

art ific ia le  costrui ta  nel la  metà del  secolo scorso. 

Proseguimento per Glorenza, la più piccola città dell'Alto Adige, 

completamente circondata da mura medievali perfettamente 

conservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

cittadina. Al termine sistemazione in hotel in Val Venosta, cena 

e pernottamento.

2° Giorno: 

Val Venosta – Merano – Altopiano del Renon – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e visita con 

guida della cittadina 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 libero. Nel primo pomeriggio partenza per 

Bolzano, arrivo alla stazione della funivia del Renon e imbarco. 

Partenza per Soprabolzano che si raggiungerà dopo circa 15 

minuti di viaggio ammirando dall'alto la Valle dell'Adige. 

All'arrivo salita sul trenino panoramico del Renon e viaggio fino 

a Collalbo. Durante il viaggio potrete godere di viste mozzafiato 

sulle Dolomiti. All'arrivo tempo libero per la visita delle Piramidi 

di terra di Longomoso che si raggiungono dopo circa 20 minuti 

di facile camminata su semplice sentiero. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA NORD – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 230

Supplemento singola      € 40

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta  

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle in Val Venosta 

con trattamento di mezza pensione; guida locale a: Glorenza e 

Merano; funivia e trenino del Renon; 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”.

Le perle della 
Val Venosta

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
1 MAGGIO - 17 LUGLIO
9 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: 

Partenza – Brunico – lago di Braies – Brunico (o dintorni)

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su 

pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. In mattinata arrivo a 

Brunico, incontro con la guida locale per la visita del centro 

storico della "capitale della Val Pusteria". Al termine tempo a 

disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue 

per il lago di Braies per una visita libera passeggiando sulle 

sponde del meraviglioso lago detto "la perla dei laghi alpini". Al 

termine trasferimento a Brunico (o dintorni), sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: 

Brunico (o dintorni) – Ortisei – lago di Carezza – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Ortisei risalendo la 

splendida Val Badia fino al Passo Gardena, da dove si ha una 

spettacolare vista dei maggiori gruppi dolomitici. Arrivo a 

Ortisei e tempo per la visita libera della cittadina durante la 

quale sarà possibile ammirare la Chiesa Parrocchiale di Ortisei, 

un edificio religioso di notevole valore storico e artistico, 

risalente al periodo barocco. Pranzo libero. Proseguimento per 

il rientro con sosta al lago di Carezza, uno dei più bei laghi alpini 

incastonato in un paesaggio fiabesco. Arrivo alle località di 

partenza in tarda serata.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale

VERONA NORD – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 220

Supplemento singola      € 35

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a Brunico; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende

Le Dolomiti e il 
magico lago di Braies

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
22 MAGGIO - 19 GIUGNO
11 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO

15



1° 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. Tempo per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Brunico, incontro con la guida 

locale per la visita guidata del centro storico della "capitale della 

Val Pusteria". Al termine sistemazione in hotel a Brunico (o 

dintorni), cena e pernottamento.

2° Giorno: 

esc. San Candido – lago di Misurina – lago di Braies

Mezza pensione in hotel. Intera giornata di escursione per 

ammirare le più scenografiche montagne del mondo, 

patrimonio Unesco dal 2009: le Dolomiti. La prima tappa è però 

un piccolo ma pittoresco paesino, San Candido, rinomata 

stazione di villeggiatura, visita libera del centro storico ricco di 

fascino con la sua collegiata del XII secolo, il più importante 

edificio romanico del Tirolo. Proseguimento per il lago di 

Misurina, nelle cui acque si affacciano alcune tra le più famose 

cime delle Dolomiti come le 3 Cime di Lavaredo e il Sorapiss. 

Tempo a disposizione per una passeggiata in riva al lago e per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al lago di Braies per una 

visita libera passeggiando sulle sponde del meraviglioso lago 

detto "la perla dei laghi alpini". 

3° Giorno: Brunico (o dintorni) – Passo Pordoi – lago di 

Carezza – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Ortisei risalendo la 

splendida Val Badia fino al Passo Campolongo, dove si 

procederà verso Arabba e si salirà al Passo Pordoi, uno dei passi 

dolomitici più spettacolari e conosciuti. Tempo libero per 

ammirare lo stupendo scenario montano e possibilità di salire 

con la funivia che porta a quasi 3000 metri sul gruppo del Sella, 

da cui si gode uno dei più bei panorami delle Dolomiti. Pranzo 

libero al passo. Nel pomeriggio proseguimento per il rientro 

con sosta al lago di Carezza, uno dei più bei laghi alpini 

incastonato in un paesaggio fiabesco. Arrivo alle località di 

partenza in tarda serata.

Partenza da

GAVARDO - Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 340

Supplemento singola      € 75

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in hotel 3 stelle a Brunico (o dintorni) con 

trattamento di mezza pensione; guida locale 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”.

La magia delle Dolomiti VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
28 MAGGIO
27 AGOSTO viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: 

Partenza – Udine – Cividale del Friuli – Udine (o dintorni)

Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su 

pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio. In tarda mattinata 

arrivo a Udine, incontro con la guida e visita della città di 

impronta veneziana. Si visita il centro storico con la basilica e la 

sua bellissima Piazza Libertà sormontata dal castello e dove si 

trovano edifici di grande spessore artistico come la Loggia del 

Lionello e la torre dell'orologio. Tempo per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Cividale del Friuli, l'antica Forum Julii 

dei Romani e poi capitale del primo Ducato del Regno 

Longobardo di Italia. Oggi Cividale custodisce orgogliosamente 

i doni preziosi lasciatele in serbo da un prestigioso passato. Con 

la guida locale si visiterà il Palazzo dei Provveditori Veneti, 

attualmente sede del Museo Archeologico Nazionale. Ricco di 

reperti romani e medioevali il museo è di particolare interesse 

per gli stupefacenti gioielli longobardi e le armi temibili di 

questo popolo guerriero. Non lontano, il Museo Cristiano e 

l'Oratorio di Santa Maria in Valle, detto anche Tempietto 

Longobardo, sono testimonianze impareggiabili della rinascita 

culturale che ha caratterizzato il suo territorio durante l'ultima 

età longobarda. Al termine trasferimento in una delle cantine 

situate tra le colline circostanti per la visita e la degustazione dei 

suoi vini. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: esc. Gemona del Friuli – Venzone – Tolmezzo – 

San Daniele del Friuli

Mezza pensione in hotel. Partenza per Gemona del Friuli e 

Venzone, due località riedificate con cura affettuosa dopo il 

terremoto del 1976 e che offrono l'occasione per una 

riflessione attenta sull'opera di ricostruzione e restauro in 

Friuli. Con la guida locale si visiteranno entrambe le località: a 

Gemona agli occhi del visitatore la bellezza prodigiosa del suo 

Duomo gotico salvato miracolosamente dal sisma. Poco 

distante Venzone offre tra le altre cose il raro esempio di un 

borgo medioevale difeso da una cinta merlata e la presenza 

delle famose "mummie", dovute a un fenomeno naturale di 

conservazione. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio si 

raggiunge Tolmezzo, in Carnia. Si visiteranno il Duomo, che 

conserva importanti tele di pittori del XVIII secolo e il Museo 

Etnografico delle Arti e Tradizioni Popolari in Carnia, uno dei 

maggiori in Europa nel suo genere. Proseguimento per San 

Daniele del Friuli e degustazione in una prosciutteria del suo 

prodotto conosciuto in tutto il mondo: il prosciutto San Daniele. 

3° Giorno: 

Udine (o dintorni) – Palmanova – Aquileia – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Palmanova, città-

fortezza conservata in condizioni straordinarie e patrimonio 

dell'Unesco. Visita con guida del centro storico: la sua pianta a 

forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di 

ingresso e le tre cerchie di fortificazioni la rendono al tempo 

stesso un modello di città ideale rinascimentale e un esempio di 

architettura militare in grado di mostrare concretamente al 

visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni 

in tutta l'età moderna. Tempo per il pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per Aquileia e visita con guida della 

cittadina, importante città dell'Impero romano e poi principale 

centro per la diffusione del Cristianesimo nell'Europa del nord e 

dell'est. Si ammireranno il foro romano, la basilica di Santa 

Maria Assunta, alcuni tratti delle vie romane che transitavano 

per Aquileia. Al termine partenza per il rientro con arrivo in 

serata nelle località di partenza.

Il sorprendente Friuli VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
3 APRILE
3 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

VICENZA OVEST– Casello autostradale

PADOVA EST– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 395

Supplemento singola      € 90

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a: Udine, Cividale del Friuli, 

Gemona del Friuli, Venzone, Tolmezzo, Palmanova, Aquileia; 

ingressi: Cividale del Friuli: Tempietto Longobardo; Aquileia: 

basilica; degustazione di vini a Cividale e di prosciutto a San 

Daniele; tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; 

radioguide con auricolari; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; facchinaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

GRUPPO

Il sorprendente Friuli
viaggio in
PULLMAN



1° Giorno: Partenza – Fabriano (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Fabriano. Sosta a Genga per il 

pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio arrivo a Fabriano, 

incontro con la guida e visita del centro storico. Il massimo 

splendore di questa città fu raggiunto nel XIII secolo dove si 

sviluppò il nucleo storico principale, dal Loggiato di San 

Francesco, l'oratorio della Carità, il Palazzo del Podestà, la 

splendida fontana Sturinalto nella piazza centrale (Platea 

Magna), il Palazzo del Comune e tanti altri monumenti di 

notevole importanza storica. Si proseguirà con il famoso museo 

della Carta e della Filigrana per un viaggio nella storia e nelle 

tecniche di lavorazione di questo materiale. Il percorso gotico vi 

porterà alla scoperta di luoghi nascosti e di grande importanza 

artistica: all'interno di alcune chiese storiche della città, sono 

state scoperte le Cappelle Gotiche, con ricchi cicli di affreschi 

della scuola di Giotto, sono un percorso unico per scoprire uno 

dei veri tesori delle Marche. Trasferimento in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: esc. Macerata – Fiastra – Loro Piceno

Mezza pensione in hotel. Intera giornata di escursione. La 

prima tappa è Macerata, centro di eccezionale interesse 

artistico e storico. Durante la visita guidata del centro storico si 

ammireranno il Duomo, la Basilica della Madonna della 

Misericordia realizzata su disegno di Luigi Vanvitelli, Piazza 

della Libertà, il Teatro Lauro Rossi. Si visiterà l'Arena Sferisterio, 

anfiteatro costruito in origine per il gioco del pallone con il 

bracciale e ora teatro per rappresentazioni liriche e non solo. La 

visita proseguirà con Palazzo Buonaccorsi dove potrete 

ammirare la bellissima Sala dell'Eneide con i suoi splendidi 

affreschi fino all'originale museo delle carrozze storiche. Breve 

trasferimento a Fiastra e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 

visiterà il complesso cistercense di Santa Maria di Chiaravalle, 

circondato dal verde e la splendida chiesa in stile romanico 

cistercense. Monumento grandioso e solenne, tra le meglio 

conservate in Italia, si visiterà l'annesso complesso monastico 

con lo splendido chiostro, la sala capitolare e gli ambienti che 

caratterizzano la vita monastica. Trasferimento a Loro Piceno 

per una passeggiata nel borgo storico e una piacevole sosta in 

una rinomata cantina produttrice del tipico Vino Cotto, un 

prodotto unico da gustare, ottenuto da una particolare 

lavorazione del mosto d'uva.

3° Giorno: esc. Rivera del Conero – Jesi

Mezza pensione in hotel. Partenza per un'escursione nel Parco 

Naturale del Monte Conero, una bianca falesia a picco sul mare 

con splendidi affacci panoramici e una natura che affascina. Si 

raggiungerà la baia di Portonovo per ammirare la Torre de Bosis 

ed il Fortino Napoleonico e la splendida chiesa di Santa Maria di 

Portonovo, capolavoro di architettura romanica (apertura da 

riconfermare). Si proseguirà per Sirolo, la perla del Conero, con 

la passeggiata panoramica e le caratteristiche viuzze storiche. 

Si scenderà poi verso Numana, una delle località turistiche più 

famose dell'Adriatico, dove passeggiando per la Costarella, la 

via tipica interamente costruita a scalini ed un tempo abitata 

solo da pescatori, si arriverà nella piazza principale dove è 

situato il Palazzo dei Vescovi ed il Santuario del Crocefisso. 

Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio 

si raggiungerà Jesi, per la visita alla bella cittadina, nota per aver 

dato i natali a Federico II di Svevia. Il centro storico racchiude 

bellezze uniche: dalle piazze agli antichi palazzi nobiliari, alle 

numerose chiese storiche. In particolare si visiterà Palazzo 

Pianetti che raccoglie al suo interno la Pinacoteca Comunale 

dove sono esposti alcuni tra i più bei dipinti di Lorenzo Lotto. Vi 

sorprenderà inoltre l'originale galleria rococò, ricca di affreschi 

e stucchi. Prima di rientrare in hotel, sosta in una cantina per 

una piacevole degustazione del prodotto più famoso di queste 

zone: il Verdicchio dei Castelli di Jesi, il vino bianco più premiato 

della regione.

Le Marche: 
tra mare e colline
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4° Giorno: Fabriano (o dintorni) – Urbino – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino, la città del “Duca 

di Montefeltro”, con lo splendido Palazzo Ducale, centro vitale e 

culturale della corte di Federico, oggi patrimonio Unesco e sede 

della Galleria Nazionale delle Marche e che conserva opere di 

gran pregio di artisti quali Raffaello, Piero della Francesca, 

Paolo Uccello, Melozzo da Forlì, ecc. Passeggiando per le 

antiche strade e viuzze cittadine si potranno ammirare il 

Duomo, le Chiese di San Domenico, San Giovanni Battista e San 

Francesco, Piazza della Repubblica fino ad arrivare alla Fortezza 

Albornoz, ubicata in una posizione che regala la più bella vista 

panoramica sulla città. Pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo 

in serata nei luoghi di partenza. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

 *Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 720

Supplemento singola      € 70

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  SU RICHIESTA

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo giorno; guida locale a: Fabriano, Macerata, Fiastra, 

Jesi, Conero, Urbino; degustazione di vino cotto a Loro Piceno e 

verdicchio a Jesi; tassa di soggiorno ove prevista; radioguide 

con auricolari; accompagnatore; assicurazione  medico / 

bagaglio / annullamento.

La quota non comprende: Bevande; ingressi; mance ed extra 

in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce la quota comprende.

GRUPPO

Le Marche: tra mare e colline
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1° Giorno: Partenza – Perugia (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Perugia e tempo libero 

per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita con degustazione di 

cioccolato presso la Perugina. Al termine incontro con la guida 

ed inizio della visita del centro storico di Perugia: si ammirerà la 

cattedrale di San Lorenzo, patrono della città, l'imponente 

Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore simbolo di Perugia e la 

bella Piazza IV Novembre fulcro della città. Nel tardo 

pomeriggio, sistemazione in hotel nei dintorni di Perugia, cena 

e pernottamento.

2° Giorno: esc. Assisi – Gubbio

Mezza pensione in hotel. Partenza per Assisi e incontro con la 

guida locale per la visita della cittadina. Si visiterà la Basilica di 

San Francesco, le varie cappelle e gli affreschi di Giotto, la piazza 

del Comune con il Tempio di Minerva, la Basilica di Santa Chiara 

e le bellissime mura medioevali che cingono la cittadina. Pranzo 

libero. Si prosegue per Gubbio dove è prevista la visita guidata 

del borgo storico.

3° Giorno: esc. Cascata delle Marmore – Spoleto – Spello

Mezza pensione in hotel. Partenza per le Cascate delle 

Marmore; al mattino, ad orari prestabiliti, è possibile ammirare 

il salto impressionante di 165 metri delle acque! Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si prosegue per Spoleto dove ci sarà la visita 

guidata del centro con la basilica paleocristiana di San 

Salvatore, il ponte romano e l'anfiteatro. Proseguimento per 

Spello, borgo medioevale protetto dalle mura romane. 

Passeggiata nelle strette stradine della cittadina.

4° Giorno: Perugia (o dintorni) – Todi – Orvieto – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per Todi e visita guidata di 

una delle cittadine più ricche di storia. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio si prosegue per Orvieto; visita con guida della città 

etrusca famosa soprattutto per il suo imponente duomo in stile 

romanico-gotico e per il Pozzo di San Patrizio. Partenza per il 

viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Partenza da

GAVARDO– Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 470

Supplemento singola      € 120

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta  

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; degustazione di cioccolato e visita della 

Perugina; guida locale a: Perugia, Assisi, Gubbio, Spoleto, 

Spello, Todi, Orvieto; auricolari per la Chiesa San Francesco ad 

Assisi; tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

I borghi dell'Umbria VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
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1° Giorno: Partenza – Firenze – Siena (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Firenze. Pranzo libero. 

Incontro con la guida ed inizio della visita panoramica della città 

per ammirare il Duomo con il campanile di Giotto, il Battistero, il 

Ponte Vecchio, le botteghe tipiche con i prodotti della zona. Al 

termine trasferimento nei dintorni di Siena, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: 

esc. Monte Oliveto – Montalcino – Pienza – Montepulciano

Mezza pensione in hotel. Partenza per l'Abbazia benedettina di 

Monte Oliveto Maggiore della fine del 1200: visita libera. Si 

prosegue per Montalcino, incontro con la guida e visita della 

cittadina medievale dominata dal suo castello. Degustazione in 

una delle numerose cantine della zona. Proseguimento per 

Pienza, cittadina che domina tutta la valle dell'Orcia: visita del 

borgo. Pranzo libero. Continuazione per Montepulciano per la 

visita del borgo con eleganti palazzi rinascimentali, antiche 

chiese e splendide piazze. 

3° Giorno: esc. Volterra – San Gimignano – Siena 

Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

di Volterra e San Gimignano, caratteristici borghi medievali. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Siena per la 

visita guidata della città del Palio: si ammirerà Piazza del 

Campo, il Palazzo Pubblico, il Duomo e le stradine ricche di 

botteghe con prodotti tipici senesi.

4° Giorno: Siena (o dintorni) – il Chianti – Rientro

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio del 

tour delle colline del Chianti con sosta a Meleto, Gaiole in 

Chianti, Radda in Chianti, Greve in Chianti e Dudda. Pranzo 

libero. Durante il tour sosta in una cantina per una 

degustazione del "Chianti classico". Proseguimento per il 

rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

 *Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 570

Supplemento singola      € 120

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a: Firenze, Montalcino, Pienza, 

Montepulciano, Volterra, San Gimignano, Siena, il Chianti; 

degustazione di vino a Montalcino e nel Chianti; tassa di 

soggiorno ove prevista;  radioguide con auricolari ; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

La Toscana 
e i suoi tesori
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1° Giorno: 

Partenza – Bomarzo – Villa Lante – Viterbo (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Bomarzo, con sosta lungo il 

percorso per il pranzo libero. Incontro con la guida per la visita 

del tristemente ribattezzato "Parco dei Mostri" in età 

contemporanea, il Sacro Bosco costituisce una delle opere più 

poetiche del manierismo italiano. Realizzato nella seconda 

metà del sec. XVI, il parco si articola in un affascinante percorso 

in cui singolari iscrizioni e sculture ciclopiche, realizzate 

sfruttando gli enormi massi vulcanici presenti, conducono il 

visitatore in un suggestivo viaggio nei meandri dell'animo 

umano. Tra le numerose opere raffiguranti personaggi epici e 

mitologici spiccano la terrificante Bocca dell'Ade, la Casina 

Pendente ed il Tempietto dedicato da Vicino alla moglie 

scomparsa Giulia Farnese. Quindi, sempre con guida, visita a 

Villa Lante, i cui giardini sono un autentico capolavoro. Al 

termine trasferimento a Viterbo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

2° Giorno: Viterbo – esc. Caprarola

Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la 

visita di Viterbo, nota per aver ospitato numerosi pontefici. La 

città mantiene intatto il suo fascino di borgo fortificato da una 

possente cinta muraria. L'itinerario include il rinascimentale 

Palazzo dei Priori, le cui sale affrescate raffigurano vicende 

mitiche e storiche della città; la Piazza San Lorenzo, sede 

dell'omonima Cattedrale e dell'elegante Palazzo Papale; il 

pittoresco quartiere medioevale di San Pellegrino con le tipiche 

abitazioni con “profferlo”. Tempo per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio, sempre con guida visita a Caprarola di Palazzo 

Farnese. Tra gli esempi più monumentali ed integri di ville 

manieristiche in Italia, costituisce l'emblema di questa potente 

famiglia. La struttura, articolata su più piani, consta di ben 365 

ambienti. Una spettacolare scala elicoidale conduce al piano 

nobile affrescato dai più noti pittori dell'epoca. La tenuta 

esterna, con un'estensione di circa 19 ettari, include i Giardini 

Segreti, del tipo all'italiana, ed il Parco monumentale, 

caratterizzato da fontane, sculture e giochi d'acqua, alla cui 

sommità si erge la Casina del Piacere, luogo di ideale 

ambientazione di feste.

3° Giorno: esc. Tarquinia – Tuscania 

Mezza pensione in hotel. Partenza per Tarquinia, incontro con 

la guida per la visita della necropoli dei Monterozzi: la sua 

grandissima importanza si deve alla presenza di circa 150 

tombe dipinte. I piccoli ipogei di età arcaica (VI-V sec. a.C.), 

raffiguranti scene di banchetti e simposi, lasciano il posto alle 

grandi tombe gentilizie di età ellenistica (IV-II sec. a.C.) dove, in 

concomitanza con la decadenza etrusca, vanno diffondendosi 

terrificanti soggetti demoniaci. Visita del Museo Archeologico 

Nazionale: allestito nella splendida cornice del rinascimentale 

Palazzo Vitelleschi, può considerarsi uno dei più importanti e 

ricchi d'Italia, con corredi che vanno dall'età del bronzo finale 

(XII sec. a.C.) alla romanizzazione dell'Etruria (I sec. a.C.). Pranzo 

tipico in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Tuscania 

per la visita guidata. Incantevole cittadina immersa nel verde 

della campagna maremmana in posizione isolata. Le 

antichissime basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, 

capolavori dell'arte romanica nel Lazio, esprimono attraverso i 

rilievi in facciata e i numerosi affreschi, il profondo fascino della 

cultura e dello spirito medioevale dove tutto è simbolismo, 

allegoria, ricerca di salvezza. Assolutamente da non perdere la 

passeggiata nel centro storico magistralmente recuperato 

dopo il terremoto del 1971, alla scoperta di chiese, fontane e 

palazzi che ricordano i fasti della Tuscania medioevale e 

rinascimentale.

Tuscia, terra di sorprese VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
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4° Giorno: Viterbo (o dintorni) – Civita di Bagnoregio – 

Bolsena – Rientro

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Civita di Bagnoregio 

per la visita guidata di un luogo di assoluto fascino in cui la 

storia di millenni si sovrappone ad una situazione 

geomorfologica del tutto particolare. Assottigliata attraverso i 

secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la rupe di Civita si 

presenta oggi come una spettacolare isola tufacea galleggiante 

su un mare di instabili calanchi argillosi. Unico accesso al 

piccolissimo e pittoresco borgo un imponente ponte pedonale 

inaugurato nel 1965. Al termine della visita inizio del viaggio di 

rientro con sosta a Bolsena per pranzo in ristorante. Arrivo 

previsto in serata nella località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 495

Supplemento singola      € 120

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; pranzi giorni 3 e 4; guida locale a: Bomarzo, 

Villa Lante, Viterbo, Caprarola, Tarquinia, Tuscania, Civita di 

Bagnoregio; tassa di soggiorno ove prevista; radioguide con 

auricolari; accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorni 1 e 2; bevande; 

ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Roma

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Roma. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo nella città eterna nel primo pomeriggio. 

Incontro con la guida per visita alla Basilica di San Pietro. A 

seguire passeggiata a Borgo Pio con veduta dall'esterno di 

Castel Sant'Angelo. Al termine trasferimento in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Roma

Mezza pensione in hotel. Trasferimento in centro città, incontro 

con la guida ed inizio della visita guidata a piedi della Roma 

Imperiale: esterno del Colosseo, via dei Fori Imperiali, 

Campidoglio, Ara Coeli, Piazza Venezia. Tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 

guidata delle Piazze e Fontane di Roma: Fontana di Trevi, Piazza 

di Spagna, Pantheon, Piazza Montecitorio, Piazza Colonna e 

Piazza Navona. 

3° Giorno: Roma

Mezza pensione in hotel. Trasferimento alla Basilica di San 

Giovanni in Laterano, incontro con la guida e visita della 

Basilica. La mattinata proseguirà poi con le visite della Basilica 

di Santa Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura. Arrivo in 

bus in centro città, zona Trastevere, tempo a disposizione per 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di: Piazza Trilussa, 

Vicolo del Cinque, via del Cipresso, Piazza de' Renzi, Piazza 

Sant'Egidio, Piazza Santa Maria in Trastevere, via della 

Lungaretta, Isola Tiberina, il Ghetto.

4° Giorno: Roma – Rientro

Prima colazione in hotel. Trasferimento nel centro di Roma. 

Mattinata a disposizione visite individuali. Pranzo libero e nel 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza. 

Partenza da

GAVARDO-  Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 540

Supplemento singola      € 120

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; visite guidate come da programma; tassa di 

soggiorno; radioguide con auricolari; accompagnatore; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

Roma la città eterna VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
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1° Giorno: Partenza – Terracina – Sperlonga (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Terracina, con sosta lungo il 

percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Terracina, 

incontro con la guida e visita della città: il Tempio di Giove, la 

roccia dell'oracolo, il criptoportico, la zona dei sacerdoti, il 

Capitolium, il Foro Emiliano, la Via Appia ed il Duomo. Al 

termine sistemazione in hotel a Sperlonga (o dintorni),  cena e 

pernottamento.

2° Giorno: esc. Isola di Ponza

Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida, 

trasferimento al porto ed  imbarco per l'isola di Ponza. All'arrivo 

sull'isola passeggiata attorno al porto per vedere questa 

mirabile costruzione ideata dal maggiore del Genio Borbonico 

Winspeare e dall'ingegnere Francesco Carpi nel 1772. 

Successivamente giro dell'isola con bus locale, con fermate 

varie nei punti più significativi. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per percorrere il tunnel 

romano che porta alla spiaggia di Chiaia di Luna o per fare una 

gita in barca dalle piscine di Pilato ai faraglioni (gita facoltativa a 

pagamento da prenotare e pagare in loco).

3° Giorno: Sperlonga – esc. Gaeta

Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 

visita di Sperlonga: il museo con la sua "Odissea di marmo" e la 

sottostante area archeologica relativa alla villa e alla grotta 

dell'imperatore Tiberio. Proseguimento della passeggiata nella 

città bianca classificata tra i borghi più belli d'Italia. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, sempre con la guida si visita Gaeta: 

il Santuario della Montagna spaccata con la Via Crucis, la 

straordinaria spaccatura con la cosiddetta "mano del turco" e la 

grotta del turco. Proseguimento per il centro storico: le antiche 

porte, il Santuario dell' Annunziata con l'annessa "Grotta d'oro", 

il castello angioino-aragonese (visita esterna poichè area 

militare), il campanile del duomo.  

4° Giorno: Sperlonga (o dintorni) – Parco del Circeo – 

Sabaudia  – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza con guida per la visita del 

Parco nazionale del Circeo: passeggiata nella selva e 

proseguimento per la città di Sabaudia e il lago di Paola, la duna 

litoranea e il promontorio del Circeo. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 710

Supplemento singola      € 120

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo giorno; guida locale a: Terracina, Ponza, Sperlonga, 

Gaeta, Circeo; traghetto da/per Ponza; minibus sull'isola di 

Ponza; tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzo primo giorno; bevande; 

ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

Il Circeo
e l'Isola di Ponza
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1° Giorno: Brescia (o Milano Centrale) – Napoli

Al mattino ritrovo alla stazione di Brescia (o Milano Centrale) e 

imbarco sul treno Frecciarossa e partenza per Napoli. Pranzo 

libero a bordo del treno, arrivo alla Stazione Ferroviaria di 

Napoli Centrale nel pomeriggio. Trasferimento con bus locale 

per l'hotel e sistemazione. Incontro con la guida e visita del 

centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Napoli

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

l'esperienza del Miglio Sacro presso l'infopoint delle catacombe 

di San Gennaro. L'intera mattinata sarà dedicata alla visita del 

rione Sanità: Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria 

della Sanità, catacombe di San Gaudioso, Palazzo Sanfelice e 

dello Spagnuolo e Piazza Cavour. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita con guida della cappella di San Severo e a seguire si 

prenderà la funicolare per raggiungere il quartiere Vomero per 

osservare la città dall'alto. Cena a base di pizza napoletana in 

pizzeria. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno: Napoli

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 

visita di Palazzo Reale, la Reggia del Re di Spagna. Pranzo libero 

e nel pomeriggio visita della Galleria Borbonica: si 

attraverseranno gli ambienti legati ai tratti rinascimentali 

dell'acquedotto della Bolla e gli ambienti riadattati a ricovero 

bellico durante la II Guerra Mondiale. Al termine passeggiata 

verso Mergellina con vista su Castel dell'Ovo. Cena in ristorante 

a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento. 

4° Giorno: Napoli – Brescia (o Milano Centrale)

Prima colazione in hotel. Partenza per i l  museo di 

Capodimonte, un vero scrigno di tesori: visita guidata. Al 

termine proseguimento per le catacombe di San Gennaro e la 

basilica di san Gennaro per la visita. Pranzo libero. Tempo a 

disposizione per attività individuali e nel pomeriggio partenza 

con treno Frecciarossa per Brescia (o Milano Centrale) con 

arrivo in serata.

Quota di partecipazione       € 860  

Riduzione partenza da Milano Centrale € 35   

Supplemento singola        € 150

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta 

La quota comprende: Biglietto di 2° classe treno Frecciarossa 

per la tratta Brescia (o Milano Centrale)/Napoli e Napoli/Brescia 

(o Milano Centrale); sistemazione in camera doppia in hotel 4 

stelle con trattamento di mezza pensione; una cena in pizzeria a 

base di pizza e una cena in ristorante a base di pesce; guida 

locale durante le visite in programma; trasferimenti in bus 

locale ove necessari durante le visite; tassa di soggiorno; 

radioguide con auricolari; accompagnatore; assicurazione  

medico / bagaglio / annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende”.

Il fascino insolito 
di Napoli 
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1° Giorno: Partenza – Penisola Sorrentina

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo nel tardo pomeriggio nella penisola Sorrentina, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: esc. Capri

Mezza pensione in hotel e imbarco sulla motonave e partenza 

per Capri. Incontro con la guida per la visita dell'intera giornata 

in minibus dell'isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo 

di Napoli, da sempre sinonimo di vacanza chic e costosa. Dai 

mitici Faraglioni alla Grotta Azzurra, dalla celebre Piazzetta dalla 

quale partono i vicoli con negozi d'alta moda, alla villa 

dell'Imperatore Tiberio. Passeggiata ad Anacapri, uno snodarsi 

di vicoli e vicoletti colorati all'ombra di bouganville che svelano 

altrettante piazzette e luoghi tutti da scoprire. Pranzo in corso 

di escursione. Nel pomeriggio rientro con la motonave nella 

penisola sorrentina.

3° Giorno: esc. Costiera Amalfitana

Mezza pensione in hotel. Intera giornata tour della Costiera 

Amalfitana. La visita guidata prevede una sosta al belvedere di 

Positano, da dove si ammira dall'alto il piccolo borgo 

incastonato tra le ripide scogliere. Si prosegue per Amalfi, 

percorrendo la strada “Amalfitana”, una delle strade più belle al 

mondo. Visita della cittadina di Amalfi, nota per il duomo 

dedicato a Sant'Andrea e che si affaccia sulla piazza principale. 

Pranzo in ristorante a base di pesce lungo il percorso. 

Continuazione del tour per scoprire altri angoli nascosti della 

romantica costiera. 

4° Giorno: esc. Napoli – Pompei

Mezza pensione in hotel. Al mattino partenza per Napoli e visita 

guidata del centro storico: il borgo di San Gregorio Armeno, la 

Chiesa di San Domenico Maggiore, il Duomo di San Gennaro, 

passeggiata nella “Spaccanapoli”, piccola strada che porta dai 

Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella e che attraversa il 

centro storico dove si trovano le più antiche botteghe e le 

pizzerie più famose della città. Pranzo in pizzeria per gustare la 

tipica pizza napoletana. Nel pomeriggio partenza per Pompei e 

visita con guida degli scavi archeologici più famosi al mondo.

5° Giorno: Penisola Sorrentina – Caserta – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per la Reggia di Caserta 

dove è prevista la visita con guida degli interni della Reggia più 

grande al mondo voluta dal Re di Napoli Carlo di Borbone e dei 

giardini dove si alternano splendide fontane. Pranzo libero e 

proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza.

I panorami mozzafiato 
della Costiera Amalfitana
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Partenza da

GAVARDO– Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento vedere la 

tabella a pag.  55

Quota di partecipazione:       € 895

Supplemento singola         € 150

Riduzione 3° letto 

bambini 0 / 12 anni non compiuti     su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del 

giorno 6; guida locale a: Capri, Costiera Amalfitana, Napoli, 

Pompei, Caserta; minibus a Capri e in Costiera Amalfitana; 

traghetto andata/ritorno per Capri; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; radioguida con auricolare; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorni 1 e 6; bevande; 

ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO I panorami mozzafiato
della Costiera Amalfitanaviaggio in

PULLMAN



1° Giorno: Partenza – Caserta

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo nel tardo pomeriggio a Caserta, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

2° Giorno: Caserta – Melfi – Venosa – Matera (o dintorni)

Prima colazione in hotel. Prima di partire per la Basilicata sosta 

per una visione esterna della famosa Reggia, quindi partenza 

per Melfi, incontro con la guida e visita del castello federiciano 

di Melfi, che domina lo spettacolare scenario dell'antico borgo 

medioevale. La posizione geografica strategica ne fece una 

delle principali residenze di Federico II. Proseguimento per 

Venosa e sosta in una cantina per la degustazione del tipico 

vino locale, l'Aglianico del Vulture. Pranzo in ristorante e visita 

con guida alla città, con particolare attenzione all'area 

archeologica romana e il complesso dell'Incompiuta, iniziata in 

forme romaniche nel 1135, parte dell'Abbazia normanna della 

SS. Trinità. Proseguimento per Matera (o dintorni), 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Matera

Mezza pensione in hotel. Intera giornata visita guidata di 

Matera, tra le città più antiche del mondo, adagiata su due 

anfiteatri naturali, con al centro la Civita. Autentico museo a 

cielo aperto, testimone di una straordinaria avventura umana 

che si perpetua dall'età della pietra ai giorni nostri. Set naturale 

di prestigiosi film per il suo paesaggio biblico, è oggi 

protagonista di una vivace rinascita culturale. Andremo alla 

scoperta dei famosi “Sassi” e del suo interessantissimo centro 

storico. Pranzo in ristorante in un tipico “Sasso” durante la 

visita.

4° Giorno: esc. Metaponto – Montescaglioso

Mezza pensione in hotel. Al mattino partenza per Metaponto, 

antica città nel cuore della Magna Grecia e sede della scuola di 

Pitagora. Visita con guida dell'area archeologica, tra le cui rovine 

spiccano le famose Tavole Palatine, resti di un tempio dorico del 

VI secolo a.C.. Pranzo in ristorante tipico a base di pesce. Nel 

pomeriggio proseguimento per Montescaglioso e visita 

dell'imponente Abbazia di San Michele, costruita nel XV secolo.

5° Giorno:  Matera (o dintorni) – Pietrapertosa – Salerno

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per le Dolomiti 

Lucane, complesso montuoso situato nel cuore della Basilicata 

e caratterizzato da spettacolari guglie e sagome naturali. Arrivo 

a Pietrapertosa e visita del pittoresco borgo, tra i più belli 

d'Italia, celebre per i suggestivi vicoletti e costruzioni inserite 

nella nuda roccia. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Salerno, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

6° Giorno: Salerno – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto in serata nelle 

località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

Basilicata 
incontaminata
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GAVARDO– Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia 

ParkingDESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 900

Supplemento singola      € 190

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del 

giorno 6; guida locale a: Melfi, Venosa, Matera, Metaponto, 

Montescaglioso, Pietrapertosa; tassa di soggiorno se prevista; 

radioguide con auricolari; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorno 1 e 6; bevande; 

ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO

Basilicata incontaminata
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1° 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.

2° 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.

3° 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 scorre 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.

4° Giorno: 

Alberobello – Locorotondo – Cisternino – Ostuni – Lecce

Prima colazione in hotel e visita guidata dei trulli, patrimonio 

dell'Unesco: 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 un'azienda 

produttrice di olio con relativa degustazione dell'extra vergine 

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 scudo 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.

5° Giorno: Lecce – Termoli (o Vasto)

Prima colazione 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 guglie, 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 
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Santa Maria di Costantinopoli, il cinquecentesco 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 della 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 palazzo del vescovado 

contraddistinto dal loggiato angolare ad arcate, ed il palazzo del 

Seminario risalente al 1700, con i resti dell'Anfiteatro Romano. 

Pranzo libero. Al termine della visita partenza per Termoli (o 

Vasto), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Termoli (o Vasto) – Loreto – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per Loreto. Visita libera del 

Santuario della Madonna di Loreto. Pranzo l ibero. 

Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza.

Partenza da:

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 790

Supplemento singola      € 195

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento 

di mezza pensione: visite guidate a: Bari, Castel del Monte, 

Matera, Altamura, Alberobello, Locorotondo, Ostuni, Lecce; 

degustazione in un oleificio a Cisternino e in un forno ad 

Altamura; tassa di soggiorno ove prevista; radioguide con 

auricolari; accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende.

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Livorno – Golfo Aranci

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Livorno. Arrivo al porto di 

Livorno e imbarco sul traghetto. Partenza per Golfo Aranci con 

cena libera e pernottamento a bordo. 

2° Giorno: Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura – 

Castelsardo – Stintino – Alghero

Prima colazione libera in traghetto. Al mattino arrivo a Golfo 

Aranci e sbarco. Partenza per Santa Teresa di Gallura, centro di 

origine romana affacciato sulle bocche di Bonifacio. Sosta alla 

Torre Longobarda, presso la spiaggia di Rena Bianca. 

Proseguimento per Castelsardo, dallo scenografico centro 

storico e visita con guida. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

si raggiunge Stintino per la visita guidata del centro storico. 

Arr ivo  ad A lghero ,  s is temazione in  hote l ,  cena e 

pernottamento.

3° Giorno: Alghero – esc. Grotte di Nettuno

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione in barca alle 

grotte di Nettuno (in caso di marea sfavorevole escursione in 

barca non possibile). Nel pomeriggio incontro con la guida e 

visita di questa città dall'animo catalano, ricca di monumenti, 

tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta Terra, la chiesa di San 

Francesco, il bastione della Maddalena e il Duomo. 

4° Giorno: Alghero – Tharros – Barumini – Cagliari

Primo colazione in hotel. Partenza per il centro archeologico di 

Tharros, meta irrinunciabile durante un viaggio in Sardegna. 

Vista del sito con guida. Al termine pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio per Santa Giusta e breve visita libera della sontuosa 

basilica romana. Proseguimento per il complesso nuragico di 

Barumini, tra i meglio conservati della Sardegna, per la visita 

guidata. Continuazione per Cagliari, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

5° Giorno: Cagliari – Santa Cristina – Fonni

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata 

dedicata alla visita di Cagliari: si parte dal museo Archeologico 

Nazionale per proseguire con il centro storico di Cagliari con 

l'antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del quartiere 

Castello. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ci si dirige verso 

Fonni con sosta per una visita guidata dell'area archeologica di 

Santa Crist ina,  con i l  pozzo nuragico più antico e 

rappresentativo della Sardegna.  Arrivo a Fonni, sistemazione 

in hotel. Cena tipica con canti e danze popolari. Pernottamento.

6° Giorno: Fonni – Orgosolo – Olbia

Prima colazione in hotel. Al mattino visita libera del Museo delle 

Maschere Mediterranee a Mamoiada. Partenza per Orgosolo 

ed escursione in fuoristrada alla scoperta della Barbagia. Al 

termine passeggiata libera alla scoperta dei murales che 

decorano le case di questo pittoresco paesino. Pranzo tipico a 

base di prodotti locali. Proseguimento per Olbia, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Olbia - La Maddalena - Golfo Aranci - Livorno

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con guida a La 

Maddalena, rinomato arcipelago tra le coste della Gallura e le 

Bocche di Bonifacio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il porto di Golfo Aranci con sosta nella mondana 

Porto Cervo. Arrivo al porto nel tardo pomeriggio, imbarco sul 

traghetto e partenza per Livorno con cena libera e 

pernottamento a bordo.

8° Giorno: Livorno – Rientro

Prima colazione libera in traghetto. Al mattino arrivo a Livorno, 

operazioni di sbarco e partenza per il rientro con arrivo in 

giornata nelle località di partenza.

La Sardegna VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
25 APRILE
26 SETTEMBRE viaggio in
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Partenza da

GAVARDO - Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 1450

Supplemento singola      € 260

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in cabina interna doppia sul traghetto per le tratte 

Livorno/Golfo Aranci e Golfo Aranci/Livorno; sistemazione in 

camera doppia in hotel 3 stelle durante il soggiorno in 

Sardegna; trattamento di pensione completa dal pranzo del 

secondo giorno al pranzo del settimo giorno; guida locale a: 

Castelsardo, Stintino, Alghero, Tharros, Barumini, Cagliari, 

Santa Cristina, La Maddalena; escursione in barca alle Grotte di 

Nettuno ad Alghero; escursione in fuoristrada ad Orgosolo; 

tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pasti a bordo del traghetto; 

bevande; ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO

La Sardegna
viaggio in
PULLMAN



1° Giorno: 

Partenza – Vence – Saint Paul de Vence – Cannes (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per la Costa Azzurra. Arrivo a 

Vence e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la 

guida e visita del capolavoro di arte sacra ideato e realizzato da 

Henri Matisse: la Cappella del Rosario. Proseguimento per St. 

Paul de Vence, villaggio appollaiato sul suo promontorio. Visita 

con guida di uno dei più bei paesini della riviera francese: dai 

giardini alle stradine, dai panorami agli ateliers degli artisti, 

dalla Rue Grande alla Chiesa collegiata. Al termine si parte per 

Cannes (o dintorni) ,  sistemazione in hotel ,  cena e 

pernottamento. 

 

2° Giorno: Cannes – esc. St. Tropez – Port Grimaud

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle 

visite. Con il bus si percorre la Baia des Cannebiers famosa per 

le splendide residenze di celebri personaggi. Arrivo a St. Tropez 

e visita della cittadina caratterizzata dalle sue case dai colori 

"solari". In seguito visita di Port Grimaud particolarissimo 

villaggio lagunare creata nel 1966 dove l'architettura evoca 

l'intero Mediterraneo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

ritorno a Cannes, visita del pittoresco quartiere del Suquet tra 

vicoli e piazze, poi tradizionale passeggiata sulla Croisette fino 

al Palais du Festival che accoglie il celebre Festival del Cinema. 

3° Giorno: Cannes (o dintorni) – Grasse – Nizza – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Grasse, rinomata 

capitale dei profumi. Visita della distilleria di una delle più 

antiche fabbriche di profumi francesi. Proseguimento per 

Nizza: visita guidata della città vecchia: i vicoli e le piazzette che 

si inerpicano fino alla rocca dell'antico castello, i colori e la 

vivacità ne fanno la perla della Costa Azzurra. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con 

arrivo in serata nelle località di partenza. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento vedere la 

tabella a pag.  55

Quota di partecipazione:    € 495

Supplemento singola     € 90

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del 

terzo giorno; guida locale parlante italiano: Nizza, Saint Tropez, 

Port Grimaud, Cannes, Saint Paul de Vence, Vence, Grasse; 

ingressi: Vence: Cappella del Rosario; visita fabbrica di profumi; 

tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Bevande; altri ingressi; mance ed 

extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato ne la 

“quota comprende”.

L'elegante e vivace 
Costa Azzurra
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1° Giorno: Partenza – Luberon – Roussillon – St. Remy de 

Provence (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio verso la Provenza con pranzo 

libero lungo il percorso. Nel pomeriggio si attraversa in bus lo 

splendido Parco del Luberon, zona protetta con una 

vegetazione lussureggiante e una fauna eccezionale, terra di 

vigneti e frutteti e un patrimonio rurale dove spiccano villaggi 

medioevali e antichi castelli. Soste lungo il percorso per 

ammirare e fotografare i più bei paesaggi, tra i colori e i profumi 

della Provenza. Attraversando i campi di lavanda scoprirete le 

falesie delle ocre del Colorado Provenzale e il villaggio di 

Roussillon, dove le 16 nuances sono visibili sugli intonaci delle 

case. Possibilità di percorrere il "Sentiero delle ocre", antica 

cava di estrazione che permette di ammirare l'incredibile 

l'intensità dei colori e dei contrasti. Proseguimento verso St. 

Remy de Provence, tipico villaggio provenzale che diede i natali 

al famoso astrologo Nostradamus. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.

2° Giorno: esc. Vaucluse – Senanque – Gordes

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per i 

Monti del Vaucluse con sosta a Isle sur la Sorgues, costruita sui 

canali e antico centro tessile, oggi città d'arte e d'antiquariato. 

Proseguimento per Fontaine de Vaucluse, passeggiata verso la 

fonte dove Francesco Petrarca cantò le sue rime per Laura. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorso panoramico 

nella valle della Senancole fino all'Abbazia di Senanque: 

circondata da campi di lavanda è un magnifico esempio 

dell'architettura monastica del Medioevo (visita esterna e della 

cappella dei monaci). In seguito la strada nel querceto ci porterà 

fino a Gordes, arroccata sulla collina dominata dall'antico 

castello. Proseguimento verso il suggestivo borgo de Les Baux 

de Provence, arroccato su uno sperone roccioso e dominato dai 

resti dell'antico castello. 

3° Giorno: St. Remy de Provence (o dintorni) – Glanum – Le 

Baux de Provence – Rientro

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della 

cittadina. Proseguimento attraverso le Alpilles in direzione 

delle vestigia di Glanum, nelle cui vicinanze fu costruito nel XII 

secolo il Monastero di St. Paul de Mausole: si visita il chiostro e 

le stanze dell'antico manicomio che accolse Van Gogh. In 

seguito, attraversando filari di uliveti e vigneti si arriva al borgo 

medievale de Le Baux de Provence, arroccato su uno sperone 

roccioso domina la Val d'Enfer. Passeggiata nel caratteristico 

centro storico e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di 

partenza. 

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 530

Supplemento singola      € 100

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del giorno 1 al pranzo del giorno 

3; guida locale parlante italiano come da programma; tassa di 

soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo giorno 1; bevande; ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato ne la “quota comprende”.

I profumi 
della Provenza
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1° Giorno: Partenza – Nizza – Montpellier

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza 

e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso 

Montpellier, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Montpellier – Lourdes

Mezza pensione in hotel e partenza per Lourdes. Arrivo, 

sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per 

la visita libera alla Grotta, alle Basiliche e ai luoghi di Santa 

Bernardetta. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Lourdes

Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione da 

dedicare alle visite libere e alla partecipazione alle funzioni 

religiose.

4° Giorno: Lourdes – Carcassonne – Nimes

Prima colazione in hotel. Partenza per Carcassonne. Arrivo e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 

la visita libera di questa città patrimonio dell'Umanità 

dell'Unesco e uno dei più importanti esempi in Europa di città 

medievale fortificata con ponti levatoi, torri, mura di cortina. 

Quindi proseguimento per Nimes, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

5° Giorno: Nimes – Sanremo – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Sosta 

per il pranzo in ristorante a Sanremo. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio di rientro con arrivo in sede previsto 

in serata.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 720

Supplemento singola      € 160

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

del l 'ult imo giorno; tassa di  soggiorno se prevista; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Bevande; ingressi; mance ed extra 

in genere; tutto quanto non espressamente indicato ne la 

“quota comprende”.

A Lourdes 
in Pellegrinaggio
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1° Giorno: Partenza – Bourges

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Soste lungo il percorso per il 

pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel a Bourges, 

sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Bourges – Chambord – Blois – Tours

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Valle della 

Loira, conosciuta in tutto il mondo per i suoi bellissimi castelli. 

Arrivo a Chambord, sormontato da una selva di pinnacoli e 

circondato da un immenso parco. Incontro con la guida e visita. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Blois 

per la visita con guida di questo grandioso complesso teatro di 

intrighi di corte. Proseguimento per Tours e visita con guida del 

centro storico con la sua imponente cattedrale. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: esc. Chenonceaux – Amboise

Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 

intera giornata alla scoperta dei luoghi dove visse Leonardo da 

Vinci durante il suo periodo francese. Si inizia con il castello di 

Chenonceaux e dopo il pranzo in ristorante con il castello di 

Amboise che domina il fiume e il piccolo castello di Clos-Lucé. 

Durante le visite ci sarà la sosta in una cantina per la 

degustazione dei vini della valle della Loira.

4° Giorno: Tours – Azay-le-Rideau – Villandry – Nevers

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 

partenza per la visita di due tra i castelli più particolari della 

regione: Azay-le-Rideau, scenografico castello rinascimentale 

sul fiume Indre, e Villandry, dimora famosa per i giardini alla 

francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Nevers, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Nevers – Rientro

Prima colazione in hotel. Giro panoramico della cittadina e 

partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo nelle località di partenza in tarda serata.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 995

Supplemento singola      € 185

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del 

giorno quinto giorno; guida locale parlante italiano come da 

programma; ingressi :  Castel l i  d i  Chambord,  Blois , 

Chenonceaux, Amboise, Clos-Lucè, Azay-le-Rideau, Villandry; 

tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; radioguide 

con auricolari; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorno 1 e 5; bevande; altri 

ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato ne la “quota comprende”.

Gli incantevoli 
castelli della Loira
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1° Giorno: Italia – Parigi

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Soste lungo il percorso per il 

pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Parigi

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la 

visita panoramica della città. Si inizierà con quello che è 

certamente uno dei monumenti più visitati e ammirati di Parigi, 

la Tour Eiffel. Di seguito si raggiunge Pont de l'Alma per 

imbarcarsi su uno dei tanti battelli che navigano la Senna per 

una suggestiva crociera della durata di circa un'ora. Si avvistano 

la celebre Place de la Concorde e i giardini Tuileries. Si passa a 

fianco del Museo d'Orsay e il Louvre, poi nella suggestiva Ile de 

la Citè dove ammirerete prima la Sainte Chapelle e Notre Dame, 

fantastico epilogo di questa indimenticabile escursione in 

barca. Pranzo libero. A seguire si raggiungerà il più celebre viale 

del mondo, gli Champs-Elysees con i suoi tanti negozi, ristoranti 

e cafè alla moda e l'Arco di Trionfo, altro celebre monumento 

della città. 

3° Giorno: Parigi – esc. Versailles

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

un'altra giornata di visita. Si inizierà dal quartiere di St.-

Germain-des-prés con l'abbazia di Saint Germain, la più antica 

chiesa di Parigi. Di seguito raggiungeremo l'Île de la Cité per 

ammirare dall'esterno la superba Notre Dame, capolavoro 

dell'architettura gotica parigina, inserita tra i due bracci della 

Senna viene anche chiamata "Nave di Pietra" per la sua 

austerità e la sua collocazione. Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato all'escursione con visita guidata della Reggia di 

Versailles. La Reggia non è solo il simbolo della monarchia 

assolutistica di Re Sole ma anche un capolavoro di architettura 

e di ingegneria idraulica per i giochi d'acqua delle fontane dei 

suoi giardini.

4° Giorno: Parigi

Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con 

guida del famoso quartiere di Montmartre. Il simbolo di 

Montmartre è la Basilica del Sacré-Coeur. Pranzo Libero. 

Pomeriggio visita guidata ad uno dei più celebri musei di tutto il 

mondo, il Louvre. La visita si concentrerà su tre delle principali 

opere custodite all'interno del museo: la Venere di Milo, la 

Gioconda di Leonardo e l'Incoronazione di Napoleone. 

Ultimata la visita potrete decidere di proseguire da soli la 

scoperta delle migliaia di opere che il Louvre raccoglie al suo 

interno. 

5° Giorno: Parigi – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con 

pranzo libero e arrivo nelle località di partenza in tarda serata.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 860

Supplemento singola      €185

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale parlante italiano a Parigi e a 

Versailles; crociera sulla Senna; Ingressi: Reggia di Versailles e 

Museo del Louvre; tassa di  soggiorno se prevista; 

accompagnatore; radioguide con auricolari; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato ne la “quota comprende”.

La magnifica Parigi VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
2 GIUGNO - 10 AGOSTO
8 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO

40



1° Giorno: Partenza – Metz (o dintorni)

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio per Metz. Sosta lungo il percorso per 

il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Metz (o dintorni), 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Metz (o dintorni) – Bruxelles

Mezza pensione in hotel. Partenza per Bruxelles, vivace e 

dinamica capitale del Belgio. Arrivo, sistemazione in hotel e 

tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la 

guida e visita della città: si inizia con la Grand Place, splendida 

piazza e vero gioiello d'architettura gotica con il suo singolare 

complesso di edifici pubblici e privati è considerata una delle 

più belle al mondo. Vi si affacciano i palazzi delle Gilde, antiche 

corporazioni medioevali come la Maison du Roi, sede della 

corporazione dei fornai, la Maison des Ducs de Brabant ed il 

Municipio con il Beffroi, la torre centrale alta 96 metri. 

Immancabile la sosta al Manneken Pis, la statua del bambinetto 

mascotte di Bruxelles, alla Cattedrale di San Michele, la chiesa 

più importante della città e dell'esterno del Parlamento 

europeo. 

3° Giorno: esc. Gand e Bruges

Mezza pensione in hotel. Intera giornata di escursione con 

guida nella regione delle Fiandre. Si arriva a Gand, pittoresca 

cittadina attraversata da canali. Capolavoro di recupero 

architettonico è il centro storico, patrimonio dell'umanità 

Unesco, dove si concentrano i principali monumenti: la gotica 

Cattedrale di San Bavone che conserva il celebre polittico 

dell'Adorazione dell'Agnello mistico, capolavoro dei fratelli van 

Eyck; le case delle Corporazioni, la Torre di Belfort con il suo 

dragone dorato, i tantissimi ponti che scavalcano il fiume Leie. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si 

raggiunge Bruges, una delle città medievali meglio conservate 

d'Europa, soprannominata la “Venezia del nord” per i suoi 

innumerevoli canali. Tra gli edifici più interessanti da ammirare 

vi sono la Chiesa di Nostra Signora, la Torre Civica ed il 

Beghinaggio, il Markt, la centralissima piazza del mercato, 

cuore nevralgico della città su cui si affacciano con classe ed 

eleganza palazzi medievali ben conservati e la storica torre 

campanaria. 

4° Giorno: esc. Anversa

Mezza pensione in hotel. Partenza per la giornata di escursione 

ad Anversa, seconda città del Belgio, importante porto sul 

fiume Schelda e grande centro d'arte. Visita guidata della città 

con la Cattedrale di Nôtre Dame, la più vasta chiesa gotica del 

Belgio, e la Grote Markt, la piazza principale della città dominata 

dalla statua di Rubens, il più illustre cittadino di Anversa. Al 

termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per 

passeggiare tra le vie e le piazze di questa bella città. 

5° Giorno: Bruxelles – Mechelen – Lovanio – Liegi

Mezza pensione in hotel. Partenza per Mechelen, incontro con 

la guida e visita della città, un tempo capitale degli antichi Paesi 

Bassi, che possiede una delle più alte concentrazioni di edifici 

storici dell'Europa nord-occidentale. Le numerose attrazioni 

includono la Torre di San Romualdo, la più antica birreria Het 

Anker e le case delle Beghine. In tarda mattinata trasferimento 

a Lovanio, famosa per la sua università, una delle più antiche 

d'Europa. Pranzo libero e nel pomeriggio visita con guida della 

piccola cittadina che conserva l'affascinante borgo medievale 

con il municipio simbolo della città, la collegiata gotica di San 

Pietro. La città è anche sede del complesso di case di 

beghinaggio meglio conservate del mondo, la Grand Béguinage 

di Lovanio. Al termine partenza per Liegi, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

6° Giorno: Liegi – Dinant – Strasburgo (o dintorni)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Vallonia, la regione 

francofona del Belgio. Sosta a Namur per una visita panoramica 

della città. Proseguimento per una degustazione in una birreria 

Le eleganti città 
delle Fiandre
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della famosa birra belga. Arrivo a Dinant, la città dove venne 

inventato il saxofono. Tempo libero per il pranzo. Nel primo 

pomeriggio incontro con la guida e visita di del centro storico di 

questa graziosa cittadina affacciata sulla riva della Mosa. Al 

termine della visita partenza per Strasburgo (o dintorni). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Strasburgo (o dintorni) – Rientro

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 

visita della città sede del Parlamento Europeo il cui centro 

storico medioevale è perfettamente conservato. Al termine 

della visita partenza per il rientro in Italia con sosta lungo il 

percorso per il pranzo libero e arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 1230

Supplemento singola      € 330

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle (3 stelle a Metz e 

Strasburgo) con trattamento di mezza pensione; guida locale 

parlante italiano a: Bruxelles, Gand, Bruges, Anversa, Lovanio, 

Mechelen, Dinant, Strasburgo; ingressi: Gand: polittico 

dell'Agnello mistico, Anversa: cattedrale; degustazione di birra; 

tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende. 

GRUPPO

Le eleganti città delle Fiandre
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1° Giorno: Partenza – Cascate del Reno – Foresta Nera

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio per Sciaffusa. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio visita libera delle più grandi cascate 

d'Europa sul fiume Reno. A seguire trasferimento in uno dei 

caratteristici paesini della Foresta Nera. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

2° Giorno: esc. Friburgo – Triberg – Titisee

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e giornata 

dedicata alla visita di Friburgo e dei luoghi più suggestivi della 

Foresta Nera. Si inizia con Friburgo, la frizzante “capitale” della 

Foresta Nera. Continuazione per Triberg, nel cuore boschivo 

della Foresta Nera, nota per la fabbricazione degli orologi a 

cucù e per le spettacolari cascate. Tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio si arriva a Titisee, incorniciata da 

fitti boschi, sulle rive dell'omonimo lago.

3° Giorno: esc. Strasburgo

Mezza pensione in hotel. Trasferimento in bus a Strasburgo, 

incontro con la guida per visita della città. Tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in battello 

negli stretti canali della pittoresca Petite France. 

4° Giorno: esc. Colmar e la strada dei vini

Mezza pensione in hotel. Partenza per l'escursione dell'intera 

giornata con guida alla celebre strada dei vini alsaziani ed a 

Colmar. Oltre a Colmar, si visiteranno il Castello medievale di 

Haut Koenigsbourg e i centri vinicoli di Riquewihr e Ribeauville, 

famosi per le belle case a graticcio. Pranzo libero in corso di 

escursione. 

5° Giorno: Foresta Nera – Lucerna – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con 

sosta a Lucerna. Tempo a disposizione per visita e pranzo liberi. 

Nel primo pomeriggio proseguimento per il viaggio di ritorno 

con arrivo previsto in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 540

Supplemento singola      € 60

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale parlante italiano a: Friburgo, 

Triberg, Titisee, Strasburgo, Colmar, Strada dei Vini; giro in 

battello a Strasburgo; tassa di soggiorno se prevista; 

accompagnatore; radioguida con auricolare; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende. 

La verde Foresta Nera 
e la dolce Alsazia
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1° Giorno: Partenza – Chiemsee – Monaco 

Incontro dei partecipanti e partenza per la Germania. In tarda 

mattinata arrivo a Prien, imbarco sul battello per l'Isola di 

Herrenchiemsee dove si visiterà (con audioguida) il famoso 

castello, che il Re di Baviera Ludwig II fece costruire alla fine del 

XIX secolo sull'idilliaca isola di Herrenworth sul lago di 

Chiemsee. Pranzo libero. Al termine trasferimento sulla 

Fraueninsel e giro panoramico. Rientro in battello a Prien e 

proseguimento per Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

2° Giorno: Monaco

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata 

dedicata alla visita della metropoli con il cuore ("Weltstadt mit 

Herz") e dove si fondono tradizione e modernità: le sue 

residenze imperiali come Nymphenburg, agli immensi parchi, 

ai suoi musei, alle sue chiese barocche come la Frauenkirche, 

alle piazze come la Marienplatz e il suo municipio neogotico, al 

folclore bavarese ancora molto vissuto, alla vicinanza delle 

Prealpi, alla birra e alla sua Oktoberfest. Tempo per il pranzo 

libero durante le visite. In serata cena in una tipica birreria nel 

centro di Monaco.

3° Giorno: Monaco – Andechs – Rientro

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la regione dei 

laghi con sosta sulle rive del lago di Andechs per la visita guidata 

al monastero del 1700 seguita dal pranzo con degustazione di 

birra presso la birreria dell'abbazia. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 520

Supplemento singola      € 90

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza 

pensione; cena tipica in birreria; pranzo con degustazione di 

birra il giorno 3; guida parlante italiano: Chiemsee, Monaco e 

Andechs;  battel lo sul  Chiemsee;  ingressi :  castel lo 

Herrenchiemsee, Abbazia Andechs; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; radioguide con auricolari; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorni 1 e 2; bevande; altri 

ingressi; facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto 

non indicato nella “quota comprende”.

La Baviera con Monaco 
e i suoi laghi
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1° giorno: Italia – Berlino

Al mattino ritrovo in aeroporto, operazioni di imbarco e 

partenza per Berlino. All'arrivo incontro con la guida e in 

pullman giro panoramico della grande metropoli, antica 

capitale della Prussia ed oggi moderna capitale della Germania 

riunita: la via delle Ambasciate, il check Point Charlie, la East 

Side Gallery con una parte del Muro ancora intatta. Tempo per il 

pranzo libero durante le visite. Sistemazione in albergo: cena e 

pernottamento.

2° giorno: Berlino 

Mezza pensione in hotel. Continuazione della visita guidata 

della città: la Gedächtniskirche, Tiergarden, Potsdamer Platz, 

Alexander Platz, Duomo, Gendarmermarkt, il Reichstag, la 

Porta di Brandeburgo, Unter der Linden, il Memoriale 

dell'Olocausto, l'Isola dei Musei. Tempo per il pranzo libero e a 

disposizione durante le visite per acquistare gli immancabili 

souvenir. 

3° giorno: Berlino – esc. Potsdam – Italia

Colazione. Al mattino escursione a Potsdam per la visita con 

guida del celebre castello di Sanssouci, massimo capolavoro del 

roccocò berlinese, fatto erigere da Federico il Grande come 

residenza estiva. Visita del castello e del parco. Rientro a Berlino 

e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio minicrociera sulla 

Spree per ammirare Berlino da un'altra prospettiva molto 

intrigante. Al termine tempo a disposizione per il trasferimento 

in aeroporto per il volo di rientro.

Quota di partecipazione    € 520

Supplemento singola     € 80

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti su richiesta

La quota comprende: Trasferimenti in pullman da/per 

l'aeroporto di Berlino, per l'escursione a Potsdam e bus locale 

durante le visite; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale parlante italiano come da 

programma; ingressi inclusi: Sanssouci; minicrociera sulla 

Spree; tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Passaggio aereo Italia / Berlino / 

Italia; pranzi; bevande; altri ingressi; mance ed extra in genere; 

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 

comprende. 

Il fascino intrigante 
di Berlino
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1° Giorno: Partenza – Praga

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo e inizio del viaggio per Praga. Lungo il percorso sosta 

per il pranzo libero. Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

2° Giorno: Praga

Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata di uno dei 

luoghi più suggestivi della capitale: il Hrad, grandioso 

complesso di edifici, da dove si gode uno spettacolare 

panorama sulla città. Il castello racchiude alcuni simboli della 

città: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della 

città; il Palazzo Reale, antica sede dei re di Boemia e oggi sede 

del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di San 

Giorgio e il Vicolo d'Oro, leggendaria viuzza con le suggestive 

casette colorate degli alchimisti. Pranzo tipico in birreria. Nel 

pomeriggio continuazione delle visite guidate: ora tocca a Mala 

Strana, la “Città Piccola”, cuore del Barocco boemo, con la 

Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli 

importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Isola di Kampa e un 

altro grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo che collega la Città 

Vecchia e la Città Piccola. 

3° Giorno: Praga

Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata di Stare 

Mesto, la “Città Vecchia”, dove, oltre allo spettacolo dato dalle 

antiche e raffinate facciate che costellano le piazze e le vie, si 

ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico, la 

Chiesa di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn. La visita 

termina con l'antico Quartiere Ebraico. Tempo per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata di Nove Mesto, la Città 

Nuova. Vi si trovano alcuni tra i più bei palazzi della città e 

importanti piazze tra cui Piazza San Venceslao, luogo simbolo di 

Praga.

4° Giorno: Praga – Rientro

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro con 

sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata 

nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 620

Supplemento singola      € 70

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle con trattamento 

di mezza pensione; pranzo tipico in birreria; guida locale 

parlante italiano a Praga; ingressi: Hrad, Quartiere Ebraico; 

radioguide con auricolari; tassa di soggiorno se prevista; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Altri pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

La magica 
e misteriosa Praga
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1° Giorno: Partenza – Wattens – Innsbruck

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a 

bordo del pullman Gran Turismo e partenza per Wattens per la 

visita del Museo dei “Mondi di Cristallo Swarovski”, luogo unico 

ed affascinante dove, in una suggestiva cornice,  sono esposti 

esemplari di opere in cristallo. Al termine proseguimento per 

Innsbruck e tempo per il pranzo libero nel centro storico. Nel 

pomeriggio visita guidata dell'Altstadt, la città vecchia sulla riva 

meridionale del fiume Inn: il Duomo di St. Jakob, il Tettuccio 

d'Oro, emblema della città, il grande complesso della Hofburg 

(esterno) e la Chiesa di Corte con le Tombe Imperiali. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Innsbruck –  Hall in Tirol – Rientro

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del castello 

di Ambras, antica residenza di caccia degli Asburgo situato su 

una altura che domina la città. Al termine partenza per Hall in 

Tirol e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 

della cittadina, che per la ricchezza dei monumenti del suo 

caratteristico centro storico è definita la “Roma del Tirolo”. Al 

termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata 

nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 250

Supplemento singola      € 35

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a Innsbruck, Wattens e Hall in 

Tirol; ingressi: Museo Swarowski a Wattens; tassa di soggiorno 

se prevista; accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio 

/ annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

Innsbruck e dintorni VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
24 APRILE
31 LUGLIO viaggio in
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1° Giorno: Partenza – Innsbruck – Salisburgo

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio per l'Austria. In tarda mattinata 

arrivo a Innsbruck. Tempo per il pranzo libero e per una 

passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Salisburgo, 

Incontro con la guida e visita del centro storico della città che ha 

dato i natali al celebre compositore Mozart: i giardini di 

Mirabell, il Duomo, le viuzze del centro storico, la casa di 

Mozart. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: esc. Laghi Salisburghesi

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida ed intera 

giornata di escursione nella regione dei laghi, una zona ricca di 

pittoreschi villaggi e scorci che lasciano senza fiato. Si 

costeggeranno i laghi Attersee, Wolfgangsee e Mondsee. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione.

3° Giorno: Salisburgo – Hallein – Rientro

Prima colazione in hotel. Trasferimento nei dintorni di 

Salisburgo ad Hallein, per la visita guidata delle miniere di sale, 

un tempo merce pregiata di questa area. Al termine pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in 

serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 530

Supplemento singola      € 70

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell'ultimo giorno; guida locale parlante italiano a: Salisburgo, 

laghi salisburghesi, miniera di sale ad Hallein; ingressi: Hallein: 

m i n i e ra  d i  s a l e ;  t a s s a  d i  s o g g i o r n o  s e  p rev i s t a ; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzo primo giorno; bevande; altri 

ingressi; mance ed extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

Salisburgo e i suoi 
pittoreschi laghi
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1° Giorno: Partenza – Innsbruck – Salisburgo

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio per l'Austria. In tarda mattinata 

arrivo a Innsbruck. Tempo per il pranzo libero e per una 

passeggiata nel centro storico della capitale del Tirolo. 

Proseguimento per Salisburgo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

2° Giorno: Salisburgo – Vienna

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del 

centro storico della città che ha dato i natali al celebre 

compositore Mozart: i giardini di Mirabell, il Duomo, le viuzze 

del centro storico, la casa di Mozart. Tempo per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Vienna, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

3° Giorno: Vienna

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata 

visita della capitale austriaca, a partire dalle attrazioni 

panoramiche come la strada del Ring con i musei d'arte e storia 

naturale, il municipio di Vienna, il parlamento austriaco, il 

teatro nazionale e la rinomata università, il Danubio, il Prater 

con la Grande ruota panoramica, la sede dell'Onu, la casa matta 

di Hundertwasser e il Palazzo Belvedere (esterni). Pranzo libero. 

A seguire sarà la volta del suo affascinante centro storico con la 

Hofburg (esterni) ex residenza e centrale dell'immenso impero 

dominato dagli Asburgo e la Cattedrale di Santo Stefano, 

l'edifico gotico più importante dell'Austria ed uno dei più 

rappresentativi dell'Europa Centrale. Cena presso un locale 

caratteristico di Grinzing. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Vienna – esc. Boschi Viennesi

Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata alla Reggia di 

Schoenbrunn, uno dei maggiori patrimoni culturali dell'Austria. 

La visita si svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli 

festeggiamenti e luogo in cui operarono celebri artisti e 

artigiani delle più svariate epoche stilistiche. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio escursione con guida ai Boschi Viennesi: si 

visiteranno l'abbazia gotica di Heiligenkreuz, patrimonio 

Unesco e Mayerling, luogo degli innamorati di casa d'Asburgo. 

Ci sarà anche il tempo per una sosta a Baden, località termale 

alle porte di Vienna famosa sin dai tempi dell'Impero.

5° Giorno: Vienna – Rientro

Prima colazione in hotel. Tempo libero per terminare le visite in 

autonomia della città. In tarda mattinata partenza per il rientro 

con sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata 

nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA NORD – Casello autostradale all’andata

VERONA SUD - Casello autostradale al ritorno

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     €  740

Supplemento singola      €  160

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle con trattamento 

di mezza pensione; cena in locale tipico; guida locale parlante 

italiano a Salisburgo, Vienna, Boschi Viennesi; ingressi: 

Schoenbrunn, Heiligenkreuz, Mayerling; tassa di soggiorno se 

prevista; radioguide con auricolari; accompagnatore; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

L'eleganza imperiale 
dell'Austria: Salisburgo 
e Vienna

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
2 GIUGNO - 14 LUGLIO
18 AGOSTO - 8 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Villach – Klagenfurt

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a 

bordo del pullman Gran Turismo e partenza per la Carinzia, 

regione dell'Austria ricchissima di piccoli laghi. Arrivo a Villach e 

tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Klagenfurt, incontro con la guida e visita della cittadina famosa 

per la fontana con il drago, il simbolo della città che ha dato i 

natali al celebre scrittore Robert Musil. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

2° Giorno: Klagenfurt – Worthersee – Bled – Rientro

Prima colazione in hotel. Visita degli scorci più incantevoli del 

Wothersee con sosta nella cittadina di Velden, il più noto centro 

sulle sue rive. Al termine in pullman si entra in Slovenia per 

arrivare sulle sponde del pittoresco lago di Bled. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio tempo a disposizione per 

passeggiare sulle rive del lago e per la visita libera del castello 

situato su una rupe a picco sul lago. Al termine partenza per il 

rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 250

Supplemento singola      € 35

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 

secondo giorno; guida locale parlante italiano a Klagenfurt; 

tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzo giorno 1; bevande; ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la 

quota comprende”.

La Carinzia 
e il lago di Bled

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
24 APRILE
31 LUGLIO viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Partenza – Grotte di Postumia – Lubiana

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a 

bordo del pullman Gran Turismo e partenza per la Slovenia con 

arrivo in tarda mattinata a Postumia. Visita con ingresso incluso 

delle celeberrime grotte. Dopo il pranzo libero, se il tempo lo 

permette, sosta fotografica al castello di Predjama, pittoresco 

edificio costruito in parte nella roccia che domina in splendida 

posizione la sottostante valle. Successivamente si raggiungerà 

la capitale della Slovenia, Lubiana. Incontro con la guida e visita 

del piccolo, ma pittoresco e vivace centro storico di questa 

signorile capitale slovena dal tipico aspetto mitteleuropeo 

splendidamente adagiata ai piedi della collina del castello. Il 

nucleo antico, edificato lungo le rive del fiume Ljubljanica, sul 

quale si affacciano numerosi palazzi barocchi, è caratterizzato 

da viuzze e romantiche piazzette con chiese e case d'epoca. Al 

termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lubiana – Trieste – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, città di confine e 

del caffè. Visita con guida per l'elegante centro storico 

ammirando i bei palazzi che ricordano l'architettura austriaca, 

la piazza Unità d'Italia, la più grande d'Europa, la cattedrale di 

San Giusto, il canale Grande, l'arco di Riccardo, il Castello di San 

Giusto che domina la città dalla collina. Pranzo libero e nel 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 270

Supplemento singola      € 50

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale a Lubiana e Trieste; ingressi: 

Grotte di Postumia; tassa di soggiorno se prevista; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

Le città tra due culture: 
Lubiana e Trieste

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
22 MAGGIO
23 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: 

Partenza – Grotte di Postumia – Zona laghi di Plitvice

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a 

bordo del pullman Gran Turismo e partenza per la Slovenia con 

arrivo in tarda mattinata a Postumia. Visita con ingresso incluso 

delle celeberrime grotte. Dopo il pranzo libero, se il tempo lo 

permette, sosta fotografica al Castello di Predjama, pittoresco 

edificio costruito in parte nella roccia che domina in splendida 

posizione la sottostante valle. Successivamente si raggiungerà 

la zona dei Laghi di Plitvice, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

2° Giorno: Laghi di Plitvice

Mezza pensione in hotel. Intera giornata visita con guida dei 

laghi di Plitvice, una delle meraviglie dei Balcani. Nel 1979 il 

parco è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco 

ed è visitabile grazie a un articolato percorso di ponti di legno e 

sentieri che costeggiano i laghi e i percorsi all'interno delle 

foreste. Tutto intorno la natura è incontaminata e di rara 

bellezza. La visita al Parco di Plitvice sarà effettuata a piedi, con 

brevi tratti in trenini e battelli elettrici. Pranzo libero durante le 

visite.

3° Giorno: Zona laghi di Plitvice – Trieste – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, città di confine e 

del caffè. Visita con guida per l'elegante centro storico 

ammirando i bei palazzi che ricordano l'architettura austriaca, 

la piazza Unità d'Italia, la più grande d'Europa, la cattedrale di 

San Giusto, il canale Grande, l'arco di Riccardo, il Castello di San 

Giusto che domina la città dalla collina. Pranzo libero e nel 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 430

Supplemento singola      € 40

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta  

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento 

di mezza pensione; guida locale parlante italiano a: laghi di 

Plitvice e Trieste; ingressi: grotte di Postumia, laghi di Plitvice; 

tassa di soggiorno se prevista; radioguide con auricolari; 

accompagnatore; assicurazione  medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la 

quota comprende”.

La meraviglia 
dei laghi di Plitvice

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
30 APRILE - 6 AGOSTO
10 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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1° Giorno: Italia – Medjugorje

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo e inizio del viaggio. Partenza per la Bosnia con sosta 

per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Medjugorje, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Medjugorje

Pensione completa in hotel. Incontro con la guida locale e intera 

giornata visita di Medjugorje, del santuario e della collina delle 

apparizioni. Tempo a disposizione per partecipare alle 

celebrazioni religiose in programma.

3° Giorno: esc. Mostar

Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per 

partecipare alle celebrazioni religiose e per visite e attività 

individuali. Nel pomeriggio escursione a Mostar, per ammirare 

con la guida il centro storico che circonda il Ponte Vecchio, del 

XV secolo e simbolo della città, ricostruito dopo il crollo a causa 

di un bombardamento durante la guerra del 1995.

4° Giorno: Medjugorje – Italia

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con 

sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata 

nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

*Per altre fermate sulla direttrice o con supplemento 

vedere la tabella a pag. 55

Quota di partecipazione     € 490

Supplemento singola      € 60

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle; trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell'ultimo giorno; guida locale parlante italiano a: Medjugorje 

e Mostar; tassa di soggiorno se prevista; accompagnatore; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende: Pranzi giorno 1 e 4; bevande; 

ingressi; mance; extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

Esperienza di fede 
a Medjugorje

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
30 MAGGIO - 5 AGOSTO
23 SETTEMBRE viaggio in

PULLMAN

GRUPPO
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Linee Bus
LINEA A

LANGHE – VAL D'AOSTA – TORINO – CASTELLI LOIRA 

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO -  parcheggio Malpensata

AGRATE – Davanti alla Galbusera

MILANO – Piazzale Lotto, lato Lido 

NOVARA – Casello autostradale Est

TORINO – Corso Giulio Cesare, angolo corso Vercelli

AOSTA – Casello autostradale

LINEA B 

DOLOMITI – BRAIES – VAL VENOSTA – INNSBRUCK – 

MONACO – OKTOBERFEST – SALISBURGO – PRAGA – 

AUSTRIA 

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale

VERONA – Casello autostradale Nord

ROVERETO – Casello autostradale

TRENTO – Casello autostradale 

LINEA C

MARCHE – PUGLIA 

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA – Casello autostradale Sud

MANTOVA – Casello autostradale Nord

MODENA – Casello autostradale Nord

BOLOGNA – Borgo Panigale 

IMOLA – casello autostradale 

FAENZA – casello autostradale

CESENA – casello autostradale

FORLI' – casello autostradale

RIMINI – casello autostradale Nord

ANCONA – Uscita Chiaravalle

PESARO – Uscita Pesaro/Urbino

LINEA D

INFIORATA DI SPELLO – EUROCHOCOLATE – PONZA – 

ROMA – TOSCANA – TUSCIA – UMBRIA – BASILICATA – 

COSTIERA AMALFITANA 

GAVARDO-  Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA SUD– Casello autostradale

MANTOVA NORD– Casello autostradale

MODENA – Casello autostradale Nord

BOLOGNA – Casello autostradale di Casalecchio

FIRENZE – Casello autostradale Nord 

AREZZO – Casello autostradale 

ORVIETO – Casello autostradale

ORTE – Casello autostradale

ROMA – Uscita salaria del GRA

 

LINEA E

COSTA AZZURRA – PROVENZA – LOURDES 

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

PIACENZA – Casello autostradale Ovest

TORTONA – Casello autostradale 

GENOVA – Casello autostradale Voltri 

IMPERIA – Casello autostradale 

VENTIMIGLIA – casello autostradale

LINEA F 

SARDEGNA – 5 TERRE

GAVARDO - Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

CREMONA – Casello autostradale

PARMA– Casello autostradale Ovest 

LA SPEZIA – casello autostradale Santo Stefano

LINEA G

CARINZIA – LAGHI DI PLITVICE – MEDJOUGORIE – 

VIENNA – LUBIANA - FRIULI

Gavardo – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA - Casello autostradale

VERONA SUD - Casello autostradale

VICENZA OVEST - Casello autostradale

PADOVA EST - Casello autostradale

VENEZIA MESTRE – Rotonda Holiday inn

PORTOGRUARO – Casello autostradale

PALMANOVA – casello autostradale 

LINEA  H

PARIGI – FORESTA NERA – FIANDRE 

Gavardo – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO – Parcheggio Malpensata

MILANO Lotto – Ingresso Lido

COMO – Grandate davanti al distributore Total erg
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 TOUR DELLE LANGHE

   LA VAL D'AOSTA 

   TORINO E DINTORNI 

   INCANTEVOLI CASTELLI DELLA LOIRA

 LA MAGIA DELLE DOLOMITI 

   LE DOLOMITI E IL LAGO DI BRAIES

   LE PERLE DELLA VAL VENOSTA

   INNSRBUCK E DINTORNI

   LA BAVIERA CON MONACO E I  CARATTERISTICI LAGHI

   OKTOBERFEST

   SALISBURGO E I SUOI PITTORESCHI LAGHI

   MAGICA E MISTERIOSA PRAGA

   L'ELEGANZA IMPERIALE DELL'AUSTRIA

 MARCHE TRA COLLINE E MARE

   LA PUGLIA

 INFIORATA DI SPELLO

   EUROCHOCOLATE

   IL CIRCEO LA CIOCIARIA E L'ISOLA DI PONZA

   ROMA LA CITTA' ETERNA

   LA TOSCANA E I SUOI TESORI

   TUSCIA TERRA DI SORPRESE

   I BORGHI DELL'UMBRIA

   BASILICATA INCONTAMINATA 

   I PANORAMI MOZZAFIATO DELLA COSTIERA AMALFITANA

 L'ELEGANTE E VIVACE COSTA AZZURRA

   I PROFUMI DELLA PROVENZA

   A LOURDES IN PELLEGRINAGGIO

  LE 5 TERRE

   LA SARDEGNA

 LA CARINZIA E IL LAGO DI BLED

   MERAVIGLIA INCONTAMINATA DEI PAGHI DI PLITVICE

   ESPERIENZA DI FEDE A MEDJOUGORIE

   MERCATINI DI PASQUA A VIENNA

   LE CITTA' TRA DUE CULTURE: LUBIANA E TRIESTE

   IL SORPRENDENTE FRIULI

 MAGNIFICA PARIGI

   LA VERDE FORESTA NERA E LA DOLCE ALSAZIA

   LE ELEGANTI CITTA' DELLE FIANDRE

Supplementi 
partenze 
in Bus
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NO SUPPL.LEGENDA € 20 € 25 € 35 SU RICHIESTA

* Partenza da casello Verona Nord

L'orario di partenza e l'ordine delle fermate sarà valutato in base all'itinerario e al numero di fermate da prevedere e saranno comunicati prima 

della partenza 

Il supplemento è da intendersi per persona e da aggiungere alla quota di partecipazione del viaggio scelto.

Il supplemento è valido per min 6 persone, per un numero inferiore è possibile richiedere una quotazione

E' possibile prevedere su richiesta partenze da altre località non menzionate nella tabella. 55



Informazioni 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, 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, tassa di 

soggiorno se prevista, assicurazioni medico/bagaglio/annullamento.

La quota non comprende il passaggio aereo,  il facchinaggio, mance ed extra in 

genere, eventuali escursioni proposte durante il viaggio, ingressi a musei o 

monumenti se non specificato in altro modo.

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 partecipanti, 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 possibili 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; Nicolini Viaggi si 

riserva la facoltà di annullare con anticipo la navetta al non raggiungimento 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 preassegnati in fase di conferma del viaggio e comunicati con i documenti di 

viaggio; 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. 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 effettuare 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 problemi di salute. Eventuale variazione non comunicata in tempo 

potrebbe richiedere una differenza di prezzo che verrà pagata dal cliente stesso in 

loco. 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; 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 

escursioni 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. Nicolini Viaggi può emettere la 

biglietteria legata al tour in pullman pubblicato; 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. Nicolini Viaggi non è responsabile per mancate 

informazioni.

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. 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'organizzatore. 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.



Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 

generali che seguono, la descrizione 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'esecuzione delle rispettive attività in base alla 

legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. 

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 organizzatore, 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 viaggiatore 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 informazioni 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 scegliere 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 viaggiatore le 

seguenti informazioni:

 a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le 

destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, 

se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

 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 stabilito, 

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 ragionevolmente 

calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi 
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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 assicurazione 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 effettivo 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 accettazione 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 Turisberg by Nicolini Viaggi S.n.c., Via Falcone 4, 

25085 Gavardo (BS)

 e) Il presente catalogo è valido dal 01/03/2021 al 31/12/2021.

 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'organizzatore 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 pacchetto 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 partenza 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'organizzatore 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 richiesti;

 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 momento 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 
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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 partecipanti 

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 raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 

quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 

turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, 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 turist ico complessivamente considerato e proposta 

dall'organizzatore 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 penali (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'esecuzione 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 proposte, 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 persona 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 amministrative 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 pagamento 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 consenso 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 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 indicazione 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 cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 

degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 

Operativa Telefonica al numero 06.491115) 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 viaggiatore 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 
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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'organizzatore, 

nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 

pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 

l'organizzatore e/o 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 

riduzione 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. I l  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 erogato. 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'organizzatore si riserva la facoltà di 

fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 

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 turistici 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 eccessivamente 

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 inadempimento 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 

superiore 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 vincolano 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 

adempimento 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 Turisberg by Nicolini Viaggi nella veste di Organizzatore. 

Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Turisberg by 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 pacchetto 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 
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al momento della prenotazione 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 esercitati 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.).

Turisberg by Nicolini Viaggi Snc, cioè l'organizzatore, ha aderito al Fondo Vacanze 

Felici. Tutti i contratti di turismo organizzato 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 organizzazione 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 Turisberg by 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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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 personale 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 possibile 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 consegnare 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°.



Ami viaggiare in compagnia o hai già un gruppo di 
amici/parenti con cui vuoi partire? Ci occuperemo di 
costruire un viaggio su misura per te consigliandoti le 
destinazioni più speciali, le tappe e gli itinerari più suggestivi 
e i migliori accompagnatori.
Inizia un viaggio unico, il tuo.

I tuoi desideri ? 
Te li cuciamo addosso
… punto per punto

Potrai trovare tutte le offerte per te.

Visita il nostro sito!
www.nicoliniviaggi.it

Via G. Falcone, 4 – 25085 GAVARDO (BS)
+39 0365 371501

info@nicoliniviaggi.it
nicoliniviaggi@legalmail.it

Contattaci

GRUPPO


