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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. 

Le nostre formule di viaggio
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.
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MARZO

13 ANDALUSIA 8 giorni

20 ANDALUSIA 8 giorni

27 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

APRILE

3 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / GRECIA 7 giorni

4 GRECIA 7 giorni

9 ROMANIA 8 giorni

10 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

17 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

24 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / GRECIA 7 

giorni

25 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

MAGGIO

1 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

2 SICILIA 8 giorni

3 GRECIA 7 giorni

8 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

9 SICILIA 8 giorni

10 GRECIA 7 giorni

14 ROMANIA 8 giorni

15 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

16 SICILIA 8 giorni

17 GRECIA 7 giorni

22 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

23 SICILIA 8 giorni

24 GRECIA 7 giorni

28 ROMANIA 8 giorni

29 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

30 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

31 GRECIA 7 giorni

GIUGNO

5 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

6 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

7 GRECIA 7 giorni

13 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

14 GRECIA 7 giorni

18 ROMANIA 8 giorni

19 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / POLONIA 6 giorni / POLONIA 8 

giorni

20 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

21 GRECIA 7 giorni

25 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / ROMANIA 8 giorni

26 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

27 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

28 GRECIA 7 giorni

LUGLIO

2 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni

3 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 

8 giorni

4 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni 

/ SICILIA 8 giorni

5 GRECIA 7 giorni

9 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

10 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / POLONIA 6 giorni / POLONIA 8 

giorni

11 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni 

/ SICILIA 8 giorni

12 GRECIA 7 giorni

14 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni

16 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

17 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 

8 giorni / POLONIA 6 giorni / POLONIA 8 giorni

18 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni 

/ SICILIA 8 giorni

19 GRECIA 7 giorni

21 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni

23 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

24 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni

25 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni 

/ SICILIA 8 giorni

26 GRECIA 7 giorni

28 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni

30 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

31 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / POLONIA 

6 giorni / POLONIA 8 giorni

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO



AGOSTO

1 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / SICILIA 8 giorni

2 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

4 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

6 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

7 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni

8 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / SICILIA 8 giorni

9 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

11 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

13 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

14 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni

15 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / SICILIA 8 giorni

16 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

18 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

20 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

21 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni

22 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / SICILIA 8 giorni

23 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

GRECIA 7 giorni

25 BUDAPEST VIENNA PRAGA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

27 ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni

28 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni / SICILIA 8 giorni

30 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

SETTEMBRE

3 MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / 

ROMANIA 8 giorni

4 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / POLONIA 6 

giorni / POLONIA 8 giorni

5 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

6 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

10 ANDALUSIA 8 giorni

11 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni

12 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

13 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

17 ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni

18 PORTOGALLO 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni

19 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

20 BARCELLONA MADRID VALENCIA 8 giorni / GRECIA 7 giorni

24 ANDALUSIA 8 giorni

25 SPAGNA DEL NORD 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni

26 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

27 GRECIA 7 giorni

OTTOBRE

2 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni

3 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

4 GRECIA 7 giorni

8 ROMANIA 8 giorni

9 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

10 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

11 GRECIA 7 giorni

16 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

17 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

23 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni / 

PORTOGALLO 8 giorni

24 GRECIA 7 giorni / SICILIA 8 giorni

30 ANDALUSIA 8 giorni / PORTOGALLO 5 giorni 

31 GRECIA 7 giorni

NOVEMBRE

6 ANDALUSIA 8 giorni

13 ANDALUSIA 8 giorni

20 ANDALUSIA 8 giorni

27 ANDALUSIA 8 giorni

5

SETTEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

AGOSTO



(Possibilità di partenza anche da Madrid o Valencia)

4 - 11 - 18 - 25 Luglio / 1 - 8 - 15 - 22 Agosto

6 - 13 - 20 Settembre

1° Giorno: Italia – Barcellona

Arrivo a Barcellona, trasferimento in hotel e incontro con la 

guida. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Barcellona

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: il 

quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo dove si trova 

la Cattedrale e il Palazzo del Governo (La Generalitat). A seguire 

visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi 

in stile 'modernista'. Veduta dell'esterno del capolavoro di 

Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 

disposizione per attività individuali. Si potrà passeggiare sulla 

famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, 

ristoranti e artisti di strada o nella zona del porto Olimpico. 

Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: Barcellona – Valencia 

Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, città adagiata 

su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, 

ricca di frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il 

mondo), il cui centro storico è circondato da splendidi giardini 

pubblici. Arrivo in albergo, sistemazione e pranzo a base di 

“paella”, il piatto tipico locale. Nel pomeriggio visita panoramica 

alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 

'Micalet' che è il simbolo della città, della Lonja, la vecchia borsa 

dei commercianti e il mercato antico. Si potrà inoltre ammirare 

tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava, che si trova 

nella Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e 

delle Arti). Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: Valencia – Toledo - Madrid

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. Arrivo e tempo 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Toledo, 

antica capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando 

lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il 

percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la 

grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale 

che visiteremo all'interno. Proseguimento per Madrid, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Barcellona, Madrid 
e Valencia

GRUPPO
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Il pacchetto ingressi comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Barcellona; pullman GT 

con aria condizionata per tutta la durata del tour; accompagnatore 

parlante italiano per tutta la durata del viaggio; sistemazione in 

camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento pernottamento e 

prima colazione; cene giorni  1 – 4 e 6; pranzi giorni 2 – 3 e 5; guida 

locale a: Barcellona, Madrid, Toledo, Avila, Segovia; radioguide con 

auricolari; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Barcellona/Italia; pranzi; bevande; 

pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco (€ 31 adulti - € 23 

bambini 0/12 anni); mance ed extra in genere; tassa di soggiorno 

ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 

accompagnatore dall'Italia; facchinaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Avila: Cattedrale e mura - Segovia: Alcazar - Toledo: Cattedrale, San 

Tomè, Sinagoga e Santa Maria La Blanca.
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5° Giorno: Madrid

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

di Madrid. Si inizierà con la parte detta la “Madrid degli 

Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all'inizio del XVIII sec.) il 

cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza 

Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa. Si continuerà con 

la “Madrid dei Borbone” che segue gli sviluppi urbanistici dal 

XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le 

meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, la 

Borsa, il Parlamento. Vista dell'esterno del Palazzo Reale e del 

Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di ''Tapas''. Pomeriggio 

a disposizione per attività individuali. Si potrà visitare uno dei 

grandi musei (Museo del Prado o Reina Sofia), l'interno del 

Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade del 

centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei 

numerosi bar all'aperto. Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: esc. Avila – Segovia 

Mezza pensione in hotel. Intera giornata di escursione con 

guida per le visite di Ávila e Segovia. Ad Ávila si potrà ammirare 

l' imponente cinta muraria medievale perfettamente 

conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia con il suo 

Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si 

potrà visitare l'Alcázar, che è stato per Walt Disney fonte 

d'ispirazione per la favola della “Bella addormentata”.

7° Giorno: Madrid – Saragozza – Barcellona  

Prima colazione in hotel. Partenza verso Zaragoza. Visita 

panoramica ad uno dei più famosi Santuari di Spagna: Nuestra 

Señora del Pilar. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

per Barcellona. Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.

8° Giorno: Barcellona – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour  € 1037

Supplemento singola     € 410

Riduzione 3° letto adulto     € 30

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)    € 170

PARTENZE GARANTITE
DA BARCELLONA

Barcellona, Madrid 
e Valenciaviaggio in

aereo



(Possibilità di partenza da Santiago de Compostela e Bilbao 

la domenica e il mercoledì)

26* Giugno / 10 - 24 Luglio / 7 - 14 - 21 - 28 Agosto

4 - 11 - 25* Settembre

1° Giorno: Italia – Madrid

Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione e 

incontro con gli altri partecipanti alle ore 20.30 nella hall 

dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Madrid – Burgos – Bilbao 

Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos, visita guidata del 

borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura 

originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il 

miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo l ibero. 

Proseguimento per Bilbao, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° Giorno: Bilbao – esc. San Sebastian

Mezza pensione in hotel. Al mattino, partiremo per San 

Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una 

spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Visita 

panoramica attraverso le sue belle e signorili strade lungo la 

baia, meta estiva preferita dai re e dall'aristocrazia agli inizi del 

XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, 

ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi di 

specialità locali). Pranzo libero. Rientro a Bilbao per la visita 

guidata del centro storico, Casco Viejo e dell'esterno del 

Guggenheim Museum. 

4° Giorno: 

Bilbao – Santander – Santillana del Mar – Comillas – Oviedo 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, porto 

commerciale e luogo di residenza della nobiltà spagnola. 

Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata 

monumento nazionale, dove avremo tempo libero per 

passeggiare lungo le sue caratteristiche vie ricche di case in 

pietra. Pranzo libero. Continuazione per Comillas, dove si trova 

il palazzo “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Percorrendo la 

costa atlantica con una splendida vista sull'oceano arriviamo a 

Oviedo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno: Oviedo – Santiago de Compostela 

Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città: inizieremo

La sorprendente 
Spagna del nord

GRUPPO
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; pullman GT con aria 

condizionata per tutto il tour; accompagnatore parlante italiano 

per tutta la durata del viaggio; sistemazione in camera doppia in 

hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 

parlante italiano a: Burgos, Bilbao, Oviedo, Santiago di 

Compostela; radio guide con auricolari; assicurazione medico / 

bagaglio / annullamento. 

Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; bevande; ingressi; mance 

ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 

eventuali escursioni facoltative; accompagnatore dall'Italia; 

pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco €11 per persona 

(€5 bambini 2/12 anni); facchinaggio; tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Burgos: Cattedrale – Oviedo: Santa Maria del Naranco e San Miguel 

de Lillo.

*L'itinerario nelle partenze del 26 Giugno e 25 Settembre sarà 

effettuato come segue: Madrid-Santiago-Oviedo-Bilbao-Madrid.
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con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria 

del Naranco e San Miguel de Lillo); seguirà la visita della 

splendida cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Vi suggeriamo 

qualche 'Sidreria', ovvero trattoria caratteristica della regione 

dove si potrà bere il sidro servito in un modo molto particolare. 

Proseguimento per Santiago de Compostela, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Santiago de Compostela 

Mezza pensione in hotel. Santiago de Compostela deve il suo 

nome all'Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i 

resti nel IX secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente 

questo luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola 

Iberica e successivamente di tutta Europa. In mattina visita 

guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per 

poter assistere alla popolare 'messa del Pellegrino' dove si vede 

spesso 'volare' il 'botafumeiro' (un gigantesco incensiere). 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per passeggiare 

lungo le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta 

sorpresa. 

7° Giorno: 

Santiago de Compostela – O'Cebreiro – Astorga – Madrid 

Prima colazione in hotel. Breve fermata a O'Cebreiro, 

particolare piccolo centro di montagna dove si sente 

l'atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per 

Astorga, anch'esso luogo importante nel lungo Cammino, dove 

faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del 

vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena 

creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per il pranzo 

dove consigliamo di assaggiare un imponente “cocido 

maragato” (bollito). Al termine proseguimento per Madrid, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° Giorno: Madrid – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour :  € 1018

Supplemento singola:      € 450

Riduzione 3° letto adulto      € 35

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)      € 170

PARTENZE GARANTITE
DA MADRID
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24 Aprile / 25 Giugno / 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Luglio

6 - 13 - 20 - 27 Agosto / 3 Settembre

1° Giorno: Italia – Madrid

Arrivo all'aeroporto di Madrid, trasferimento in hotel, 

sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Madrid

Mezza pensione in hotel. Partenza per la visita guidata della 

città di Madrid, con il Paseo de la Castellana, Puerta de Alcala, 

Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol e Parco del Retiro. Pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

3° Giorno: Madrid – Toledo – Granada 

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo per la visita 

guidata della città: Cattedrale, Chiesa di Santo Tome e la 

Sinagoga. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio continuazione per l'Andalusia, fino a Granada. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Granada

Mezza pensione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita 

guidata dell'Alhambra e ai suoi giardini del Generalife (ingressi 

inclusi), splendida fortificazione di origine araba che 

rappresenta un complesso unico al mondo. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

5° Giorno: Granada – Baeza – Cordoba – Siviglia

Mezza pensione in hotel. Partenza per Cordoba con sosta lungo 

il percorso a Baeza, dove sarà prevista una degustazione del 

famoso e prelibato olio di oliva locale. Arrivo a Cordoba e visita 

guidata della città con la Moschea, la Cattedrale e una 

passeggiata nel quartiere ebraico della Juderia, con la sua 

Sinagoga e tutti i balconi pieni di fiori. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio continuazione fino a Siviglia. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

6° Giorno: esc. Jerez de la Frontera – Cadice

Mezza pensione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. 

Arrivo e visita della Cantina Fundador, una delle più antiche 

produttrici di vino, fondata nel 1730. Dopo la visita, che 

permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di 

produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. 

Proseguimento per Cadice, la cui parte antica è protesa

I tesori di Madrid
e dell’Andalusia

GRUPPO
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Madrid; pullman GT 

con aria condizionata per tutta la durata del tour; accompagnatore 

parlante italiano per tutta la durata del viaggio; sistemazione in 

camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 

ingressi: Granada: Alhambra e Giardini Generalife; guida locale 

parlante italiano a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordoba; 

degustazione di olio d'oliva a Baeza; visita a Jerez di una cantina con 

degustazione di vini; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; bevande; altri ingressi; 

mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare 

in loco; eventuali escursioni facoltative; accompagnatore 

dall'Italia; facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende”.
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nell'Oceano Atlantico. Pranzo libero. Questo è il porto da cui 

salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo il giro dei 

bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Al termine delle visite 

rientro in hotel. Dopo cena visita di Siviglia by night.

7° Giorno: Siviglia – Madrid 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città: 

la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 

armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico 

minareto della Moschea, diventato poi il campanile della 

Cattedrale. Passeggiata per il singolare quartiere di Santa Cruz, 

un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 

bellissimi cortili fioriti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per Madrid. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Madrid – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour     € 780

Supplemento partenze Aprile e Settembre €   60

Supplemento singola        € 270

PARTENZE GARANTITE
DA MADRID

I tesori di Madrid
e dell’Andalusiaviaggio in

aereo



Possibilità di effettuare il tour da Siviglia con partenza il 

martedì, il sabato o la domenica.

1° Giorno: Italia – Malaga

Arrivo in aeroporto, trasferimento in albergo e sistemazione. 

Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20.30 nella hall 

dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: 

Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez de la Frontera – Siviglia 

Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta 

vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla 

Rocca. Proseguimento per Cadice per una breve panoramica i 

una delle più antiche città spagnole. Pranzo libero. Cadice è un 

posto ideale per assaggiare il famoso 'pesce fritto' nei suoi 

piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di 

una delle cantine produttrici di sherry, che ci permetterà di 

conoscere in dettaglio il processo di produzione. Degustazione 

di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Siviglia 

Mezza pensione in hotel. Ampia panoramica della città e visita 

della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 

armonioso d'insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 

minareto della moschea, diventata poi il campanile della 

Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare quartiere di Santa 

Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 

bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione. 

4° Giorno: Siviglia – Cordova – Granada 

Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 

una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un 

bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". 

Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, 

con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di 

fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. 

Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

5° Giorno: Granada 

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando 

la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna, la 

Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici.

Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare 

dall'esterno l'Alhambra per una intensa spiegazione di questo 

L’ incantevole magia
dell’Andalusia

PARTENZE GARANTITE
DA MALAGA

GRUPPO
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Malaga; pullman GT 

con aria condizionata per tutta la durata del tour; accompagnatore 

di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione in 

hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con 1/3 l. di acqua 

a cena; guida locale parlante italiano a: Ronda, Siviglia, Cordova, 

Granada, Malaga; ingresso: Cantina a Jerez; radioguide auricolari; 

assicurazione medico / bagaglio / annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Spagna; pranzi; altre bevande; mance ed 

extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 

eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto ingressi 

obbligatorio da pagare in loco € 39 per persona (€ 19 bambini 2/12 

anni - €34 senior oltre 65 anni); accompagnatore dall'Italia; tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Granada: Cattedrale e Cappella reale

Cordoba: Moschea / Cattedrale

Siviglia: Cattedrale – Ronda: Arena.
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bel monumento e della sua importanza storica; una volta 

palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimone dello 

splendore del periodo medievale musulmano della città. 

Pomeriggio libero per a visita individuale facoltative 

dell'Alhambra (da richiedere in fase di prenotazione del 

viaggio). Cena e pernottamento.

6° Giorno: Granada – Antequera – Malaga 

Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei 

monumenti megalitici, i dolmen, di Menga e Vieira, monumenti 

dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Si proseguirà 

con la visita dell'Alcazaba (fortezza araba) da dove si ha una 

bella vista sulla città e sulla 'Roccia degli Innamorati', con il suo 

singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. 

Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per 

un'ampia visita panoramica della città e della sua fortezza. 

Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del 

centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: esc. Ronda – Puerto Banus

Mezza pensione in hotel. Partenza verso Ronda, costruita sopra 

un promontorio roccioso dalle pareti verticali, il Tajo, una 

profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità 

dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si 

trova la collegiata di Santa Maria e la Plaza de Toros, un 

meraviglioso esempio del Settecento. Pranzo libero e rientro 

all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località 

turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 

8° Giorno: Malaga – Italia

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

Partenze GARANTITE da MALAGA: 

Marzo 13 e 20    QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 860     € 349

Aprile 03-10-24    QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Maggio 01-22-29    QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Giugno 05-19-26    QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Luglio 09-16-23-30   QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 899     € 325

Agosto 02-06-23-27   QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 899     € 325

Agosto 30      QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Agosto 09-13-16-20   QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 979     € 354

Settembre 03-10-17-24  QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Ottobre 02-16-23-30  QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 940     € 349

Ottobre 09     QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 979     € 354

Novembre 06-13-20-27  QUOTA IN DOPPIA  SUPPL.  SINGOLA 

        € 860     € 349

Riduzione 3° letto adulto    €   30

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)   € 150

GRUPPO



1° Giorno: Italia – Lisbona 

Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel, sistemazione, cena 

libera e pernottamento.

2° Giorno: Lisbona

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

guidata della capitale del Portogallo e una delle più affascinanti 

d'Europa adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. 

In mattinata visita della chiesa di Santo Antonio, eretta nel 

luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di 

Lisbona in stile romanico e il rione Alfama coi suoi vicoli, 

scalinate e piazzuole. Gran parte del percorso è realizzato a 

piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in ristorante 

nella zona dell'Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio 

continuazione della visita della città in particolare la zona 

monumentale di Belèm, da dove sono salpate le navi alla 

scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l'Oriente. Si 

osserveranno la Torre di Belèm, esotica fortezza diventata il 

simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e 

visita dell'interno del Monastero di Jerònimos (chiesa e 

chiostro), capolavoro dell'architettura Manuelina, classificato 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: esc. Sintra – Cabo da Roca

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo 

libero. Nel pomeriggio, escursione con guida a Sintra, 

romantico villaggio, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi 

sin dal medioevo. Visita dell'interno del suo bellissimo Palazzo 

Reale, labirintica costruzione, tipico esempio dell'architettura 

del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà fino a Cabo 

da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo. 

Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo la litoranea, passando 

dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove 

hanno preso dimora vari reali europei alla fine della Seconda 

Guerra. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: 

Lisbona – Obidos – Alcobaca – Nazarè – Batalha – Fatima

Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, graziosa 

cittadina fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e 

visita del borgo medioevale con le sue viuzze strette e tortuose 

e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Si prosegue 

verso Alcobaça, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe 

Assaggio 
del Portogallo 

PARTENZE GARANTITE
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Lisbona (se la partenza 

dall'hotel di Fatima sarà prima delle 7 di mattina sarà applicato un 

supplemento); sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; 1 cena a Fatima (bevande 

escluse);  1 pranzo in ristorante con bevande incluse; 

accompagnatore parlante italiano dal giorno 02 al giorno 04; 

radioguide con auricolari; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Lisbona/Italia; pranzi e cene non indicati 

ne “la quota comprende”; bevande; mance ed extra in genere; tassa 

di soggiorno ove prevista da pagare in loco; pacchetto ingressi 

obbligatorio da regolare in loco (€ 45 adulti / € 27 bambini fino ai 

12 anni); accompagnatore dall'Italia; eventuali escursioni 

facoltative; facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Lisbona: Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro) 

oppure Museo delle carrozze 

Sintra: Palazzo Reale - Monasteri di Alcobaca e Batalha

Nazarè: Funicolare.
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gotiche di Pedro e Inês, colei che fu regina dopo la sua morte. 

Continuazione per Nazarè, il più famoso villaggio di pescatori 

del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e del sito del 

Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull'Atlantico. 

Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, 

capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo 

a Fàtima e breve visita del Santuario edificato nel luogo ove nel 

1917 la Madonna apparve a tre pastorelli, oggi diventato una 

delle più importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Fatima – Lisbona 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 

all'aeroporto di Lisbona per volo di rientro.

Quota di partecipazione solo tour  € 490

Supplemento singola      € 145

Riduzione 3° letto bambini 

(0/8 anni non compiuti)      € 195

Assaggio 
del Portogallo 
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1° Giorno: Italia – Lisbona 

Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel, sistemazione, cena 

libera e pernottamento.

2° Giorno: Lisbona

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

guidata della capitale del Portogallo e una delle più affascinanti 

d'Europa adagiata su colli che declinano verso la foce del Tago. 

In mattinata visita della chiesa di Santo Antonio, eretta nel 

luogo dove sorgeva la casa natale del santo, la cattedrale di 

Lisbona in stile romanico e il rione Alfama coi suoi vicoli, 

scalinate e piazzuole. Gran parte del percorso è realizzato a 

piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in ristorante 

nella zona dell'Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio 

continuazione della visita della città in particolare la zona 

monumentale di Belèm, da dove sono salpate le navi alla 

scoperta del Brasile e della rotta marittima verso l'Oriente. Si 

osserveranno la Torre di Belèm, esotica fortezza diventata il 

simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime e 

visita dell'interno del Monastero di Jerònimos (chiesa e 

chiostro), capolavoro dell'architettura Manuelina, classificato 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: esc. Sintra – Cabo da Roca

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo 

libero. Nel pomeriggio, escursione con guida a Sintra, 

romantico villaggio, luogo di villeggiatura dei reali portoghesi 

sin dal medioevo. Visita dell'interno del suo bellissimo Palazzo 

Reale, labirintica costruzione, tipico esempio dell'architettura 

del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà fino a Cabo 

da Roca, la punta estrema occidentale del Continente Europeo. 

Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo la litoranea, passando 

dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove 

hanno preso dimora vari reali europei alla fine della Seconda 

Guerra. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: 

Lisbona – Obidos – Alcobaca – Nazarè – Batalha – Fatima

Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, graziosa 

cittadina fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e 

visita del borgo medioevale con le sue viuzze strette e tortuose 

e le sue case bianche incorniciate di giallo e blu. Si prosegue 

verso Alcobaça, dove si visiterà il celebre monastero e le tombe 

gotiche di Pedro e Inês, colei che fu regina dopo la sua morte. 

Continuazione per Nazarè, il più famoso villaggio di pescatori 

del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e del sito del 

Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull'Atlantico. 

Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, 

capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo 

a Fàtima e breve visita del Santuario edificato nel luogo ove nel 

1917 la Madonna apparve a tre pastorelli, oggi diventato una 

delle più importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Fatima – Tomar – Coimbra – Guimarães 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar per la visita del 

Convento del Cristo, Patrimonio mondiale dell'Unesco. 

Continuazione verso Coimbra, graziosa città storica. Visita dei 

suoi principali monumenti: l'Università e la biblioteca o Sala 

delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo (solo esterno) e

Tour del
Portogallo
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Lisbona o Oporto in 

base al programma scelto (se la partenza dall'hotel sarà prima 

delle 7 di mattina sarà applicato un supplemento); sistemazione in 

hotel 4 stelle (5 stelle a Oporto) con trattamento di pernottamento e 

prima colazione; cene giorno 4 e 5; pranzi giorno 2 – 6 e 7; 

accompagnatore parlante italiano dal giorno 02 al giorno 07; 

radioguide con auricolari; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Lisbona/Italia; pranzi e cene non indicati 

ne “la quota comprende”; bevande; mance ed extra in genere; tassa 

di soggiorno ove prevista da pagare in loco; pacchetto ingressi 

obbligatorio da regolare in loco (€ 85 adulti / € 36 bambini fino ai 

12 anni); accompagnatore dall'Italia; eventuali escursioni 

facoltative; facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Lisbona: Monastero di Jeronimos (chiesa e chiostro) oppure Museo 

delle carrozze - Sintra: Palazzo Reale - Monasteri di Alcobaca e 

Batalha - Nazarè: Funicolare – Tomar: Convento di Cristo – 

Coimbra: Università oppure giardino “Portugal dos Pequenitos” – 

Guimaraes: palazzo Ducale – Braga: Cattedrale – Oporto: Chiesa di 

San Francesco e cantina di vino di porto.
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l'interno della Chiesa di Santa Croce che conserva le tombe 

manueline dei primi due re del Portogallo. Pranzo libero. 

Proseguimento per Guimarães, prima capitale della Contea del 

Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel secolo XII. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Guimarães – Braga – Oporto

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 

questa regione storica: si inizia con la visita del centro storico di 

Guimarães e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. 

Proseguimento per Braga. Visita della cattedrale e del santuario 

del Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata 

barocca. Pranzo servito in ristorante situato nel Bom Jesus. Nel 

pomeriggio si continuerà verso Oporto con breve giro 

panoramico della città. Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.

7° Giorno: Oporto – Lisbona

Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei punti di 

maggiore interesse della capitale del Nord. I moli del Douro e 

quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco), 

dove si visiterà l'interno della Chiesa di São Francisco, chiamata 

“chiesa dell'oro”, dovuto al fatto che gli altari e le volte gotiche 

sono stati ricoperti a foglia d'oro, caratteristico dello splendore 

del barocco portoghese. La visita termina in una prestigiosa 

cantina di porto con assaggi. Pranzo in ristorante caratteristico 

nel centro della città. Tempo a disposizione per attività di 

carattere individuale o per shopping. Partenza per Lisbona, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

8° Giorno: Lisbona – Italia

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. In tempo utile 

trasferimento all'aeroporto di Lisbona per volo di rientro.

POSSIBILITÀ DI FARE LO STESSO TOUR CON 

RIENTRO IN ITALIA DA OPORTO
 

In questo caso il programma sarà il seguente: dal giorno 1 al 

giorno 6 il programma sarà lo stesso.

7° Giorno: Oporto 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei punti di 

maggiore interesse della capitale del Nord. I moli del Douro e 

quartiere di Ribeira (dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco), 

dove si visiterà l'interno della Chiesa di São Francisco, chiamata 

“chiesa dell'oro”, dovuto al fatto che gli altari e le volte gotiche 

sono stati ricoperti a foglia d'oro, caratteristico dello splendore 

del barocco portoghese. La visita termina in una prestigiosa 

cantina di porto con assaggi. Pranzo in ristorante caratteristico 

nel centro della città. Resto del pomeriggio a disposizione per 

attività di carattere individuale o per shopping. Sistemazione in 

hotel, cena libera e pernottamento.

8° Giorno: Oporto - Italia 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. In tempo utile 

trasferimento all'aeroporto di Oporto per volo di rientro.

Quota di partecipazione solo tour     € 889

Supplemento partenze 

Luglio, Agosto e Settembre        € 30

Supplemento singola         € 370

Riduzione 3° letto bambini 

(0/8 anni non compiuti)         € 320

Supplemento tour con rientro da Oporto    € 65

Supplemento singola con rientro da Oporto  € 50

PARTENZE GARANTITE
DA LISBONA

Tour del
Portogalloviaggio in

aereo



1° Giorno: Italia – São Miguel

Trasferimento dall'aeroporto all'hotel, sistemazione, cena 

libera e pernottamento.

2° Giorno: São Miguel

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per il tour di 

mezza giornata ai laghi vulcanici di Sete Cidades attraverso una 

panoramica strada di montagna, da dove si gode una vista 

molto suggestiva della parte pianeggiante dell'isola. Sosta al 

belvedere della Vista do Rei e al villaggio di Sete Cidades. Sulla 

strada del ritorno a Ponta Delgada visita alla piantagione di 

ananas. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: São Miguel

Prima colazione in hotel. Partenza da Ponta Delgada per l'intera 

giornata di escursione a Furnas, nella parte orientale dell'isola 

con sosta al villaggio di Vila Franca do Campo, località balneare 

famosa per il suo faro. Arrivo a Furnas, visita al giardino 

botanico (tempo per nuotare nella piscina naturale d'acqua 

calda) e alle terme. Pranzo a base del piatto tradizionale 

“cozido”. Ritorno a Ponta Delgada per la costa nord con soste 

per la visita ad una piantagione di tè e al punto panoramico di 

Santa Iria. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: São Miguel

Prima colazione in hotel. Giornata libera per la visita della 

cittadina e per altre attività individuali. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento. 

5° Giorno: São Miguel – Faial

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto. Volo per 

l'isola di Faial. All'arrivo trasferimento dall'aeroporto all'hotel e 

sistemazione. Giornata a disposizione per visite e altre attività 

individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

6° Giorno: Faial – Pico – Faial

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento al porto e 

partenza in traghetto per l'isola di Pico (30 minuti di viaggio) per 

un'escursione di un'intera giornata. Partenza dalla località 

Madalena attraverso la costa nord fino a Sao Roque per la visita 

alla fabbrica delle balene e alle piscine naturali. Si prosegue 

percorrendo la strada di montagna fino al lago di Capitão, a 900 

m. Sosta a Lajes per la visita al Museo delle Balene e il pranzo 

libero. Proseguimento per la costa sud: breve sosta al Mistèrios 

de São João e a São Mateus con la visita della chiesa. Si continua 

in direzione di Criação Velha dove i vigneti di Pico sono 

patrimonio mondiale dell'Unesco dal 2004. Ritorno a Madalena 

per il rientro in traghetto all'isola di Faial. Cena libera e 

pernottamento. (Al posto di uno dei due Musei è possibile 

visitare le Grutas das Torres, caratteristiche grotte vulcaniche).

7° Giorno: Faial 

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per l'intera 

giornata di escursione in jeep per il tour dell'isola. Prendendo la 

strada di montagna con bella vista sulla la valle di Flamengos, 

verso Caldeira, il punto più alto dell'isola. Si prosegue verso 

nord per Capelinhos, ai resti dell'ultima eruzione vulcanica 

nelle Azzorre del 1957. Visita al centro di studio del vulcano che 

mostra l'evoluzione dell'eruzione. Ritorno in hotel, cena libera e 

pernottamento.

Azzorre, 
tour delle tre isole

GRUPPO
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PERIODO       DOPPIA*   TRIPLA*   SUPPL.     3°LETTO   1/2 PENS.    1/2 PENS.

          € 1.549    € 1.299    € 820    € 785    €190      € 100

          € 1.669    € 1.389    € 890    € 785    €190      € 100

          € 1.559    € 1.309    € 740    € 785    €190      € 100

Dal 22 Marzo

al 26 Aprile

Dal 27 Aprile 

al 27 Settembre

Dal 28 Settembre

al 31 Ottobre

                      SINGOLA   BAMBINI**  ADULTI     BAMBINI**

GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Sistemazione in hotel 3 stelle a Ponta Delgada (Isola di Sao Miguel) e 

4 stelle a Horta (Isola di Faial) con trattamento di pernottamento e 

prima colazione; pranzo il giorno 3; transfer da/per gli aeroporti di 

Sao Miguel e Faial; Visite con auto privata o jeep con autista e guida 

locale parlante inglese come indicato nel programma; Ingressi: 

Furnas: Giardino botanico Terra Nostra, centro di monitoraggio 

vulcanologico; Pico; Museo della fabbricazione delle balene e 

museo delle balene (o in alternativa grotte vulcaniche di Las Torres); 

Faial: Centro di studio del vulcano di Capelinhos; traghetto Isola di 

Faial/Isola di Pico/Isola di Faial; volo Ponta Delgada/Horta; 

assicurazione medico/bagaglio /annullamento.

Volo Italia/Sao Miguel e Faial/Italia; tasse aeroportuali; tutti i pasti 

non indicati ne “la quota comprende”; bevande; guida locale 

parlante durante l'escursione all'isola di Pico; altri ingressi; 

eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; accompagnatore 

dall'Italia; mance; tutto quanto non espressamente indicato sotto 

la voce “la quota comprende”.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOLO TOUR

* QUOTA PER PERSONA 

** BAMBINI 0/12 ANNI NON COMPIUTI
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Durante i momenti di libertà sulle isole di Sao Miguel e Faial, 

oltre a rilassarvi su una delle numerose spiagge, queste due 

isole vi offrono la possibilità di effettuare numerose e svariate 

attività. 

Di seguito vi diamo alcuni interessanti suggerimenti:

Isola di Sao Miguel

ESCURSIONE NORD EST DELL'ISOLA (intera giornata): 

Intera giornata alla scoperta della parte nord-est dell'isola che 

riserverà sorprese indimenticabili. La prima sosta sarà al 

belvedere di Santa Iria, per ammirare la costa del nord. 

Proseguimento per Ribeira dos Caldeiroes, dove si trovano le 

omonime e rinfrescanti cascate. Avremo anche la possibilità di 

vedere uno degli ultimi mulini a vento ancora esistenti sull'isola. 

Continuazione lungo la litoranea attraversando pittoreschi 

villaggi e arrivo alla riserva forestale di Cancela do Cinzeiro. 

Visita del centro documentale della riserva e ci godremo un 

ottimo pic-nic all'interno del parco. Al termine partenza per il 

rientro lungo la strada costiera orientale con sosta al belvedere 

di Ponta di Madrugada e alla caratteristica cittadina di 

Povoacao. Rientro in hotel passando per il lago di Furnas.

ESCURSIONE ALLA LAGOA DO FOGO (mezza giornata): 

Si raggiunge Ribeira Grande e dalla cittadina si prende la strada 

che sale attraverso scenari mozzafiato al Lagoa do Fogo, cratere 

spento trasformatosi in lago. La tranquillità delle sue acque e 

del paesaggio circostante è un toccasana per gli occhi. Siamo a 

900 metri e la vista dell'isola è indimenticabile. Tempo libero per 

apprezzare al meglio lo scenario intorno a noi. Partenza per il 

rientro con sosta a Lagoa per la visita della locale fabbrica di 

ceramica.

ESCURSIONI AVVENTURA IN JEEP (intera o mezza giornata): 

L'isola Sao Miguel, per la sua particolare conformazione, è 

particolarmente indicata per scoprire le sue bellissime località 

in modo più avventuroso utilizzando le jeep. Si potranno così 

percorrere itinerari alternativi rispetto alle strade percorse dai 

normali mezzi di trasporto lasciandovi al rientro un ricordo 

indelebile delle bellezze dell'isola. Di seguito vi proponiamo 

alcuni itinerari:

Intera giornata nella zona di Sete Cidades toccando il 

belvedere di Carvao, i laghi di Empedadas, l'acquedotto di Nove 

Janelas, Sete Cidades, il belvedere di Rei; si potranno inoltre 

percorrere alcuni tratti delle spettacolari strade sterrate delle 

Cumeeira Norte e Sul.

Intera giornata nella zona del nord est toccando Ponta do 

Contrao, il belvedere di Santa Iria, Ribeira dos Caldeiroes, 

attraversando la sierra da Tronqueira e rientrando dal Salto do 

Cavalo.

Intera giornata nella zona di Furnas toccando Caloura, Vila 

Franca do Campo, il Castelo Branco, i laghi di Furnas, il Pico do 

ferro e Ribeira Grande.

Mezza giornata nella zona di Lagoa do Fogo toccando il 

belvedere di Baleeiros, Caldeira Velha, il lago di Fuoco, il 

villaggio di Lagoa.

PARTENZE GARANTITE
SAO MIGUEL
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WALKING TOURS: Sao Miguel offre infinite possibilità di 

organizzare tours a piedi alla scoperta di luoghi dove i mezzi di 

trasporto a motore non possono arrivare. Con una esperta 

guida locale una visita molto particolare che vi terrà occupati 

per l'intera giornata è dedicata alla scoperta della struttura 

vulcanica dell'isola attraverso le strutture geologiche che l'isola 

propone. Sempre con l'ausilio di una esperta guida locale l'isola 

offre innumerevoli altre possibilità di trascorrere alcune ore 

all'aria aperta camminando immersi nella natura dell'isola. 

Sentieri di tutte le difficoltà, lunghezza e dislivello conducono a 

Faial da Terra, Lagoa do Fogo, Ribeira Fundas, Furnas e a 

numerose altre località. 

ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA: Sao Miguel offre la possibilità di 

praticare moltissime attività all'aria aperta con l'ausilio di 

esperti istruttori e guide. Primo fra tutti il canyoning che in 

questa isola è una delle attrazioni più conosciute grazie alla 

presenza di numerosi torrenti dotati di spettacolari cascate. 

Provare l'ebbrezza di scendere all'interno di uno di essi donerà 

emozioni intense e indimenticabili. E' possibile inoltre praticare 

arrampicata sportiva, percorrere in mountain bike itinerari 

segnalati per gli amanti delle ruote larghe, andare alla scoperta 

dei laghi su canoa, rilassarsi giocando a golf in uno dei due 

campi dell'isola, appostarsi in punti strategici per avvistare la 

particolare e unica fauna volatile dell'sola, vivere un'esperienza 

affascinante e indimenticabile nuotando con i delfini nelle 

acque dell'oceano, immergersi alla scoperta delle profondità 

marine nei centri centri diving dell'isola, andare a pescare 

numerose specialità di pesci al largo della costa oppure, solcare 

le acque attorno alla costa sulle più equipaggiate imbarcazioni a 

vela. 

Isola di Faial

VISITA GUIDATA DI HORTA (mezza giornata): 

La visita guidata del centro storico di Horta, effettuata a piedi, è 

un'autentica immersione nella storia e nella cultura di questa 

piccola affascinante isola. Durante questo giro panoramico 

toccheremo i punti più importanti della cittadina tra i quali: il 

vecchio forte di Santa Cruz, la casa della Trinità, la Colonia 

tedesca, il Giardino Florencio Terra, la torre dell'orologio, il 

vecchio ospedale e termineremo il nostro tour alla Marina, 

famosa per i suoi murales.

DIVING: 

A Faial si trova un attrezzato centro diving che vi porterà alla 

scoperta dell'area di Princess Alice dove ci sarà la possibilità di 

avvistare alcuni tra i più grandi pesci dell'iceano, dalle mante ai 

barracuda fino ai tonni oppure dirigersi nell'area di Condor, 

dove è presente uno dei maggiori predatori degli oceani: 

l'elegante squalo azzurro.

Queste sono solo alcune proposte delle innumerevoli attività 

che potrete praticare durante il tempo a disposizione a Sao 

Miguel, un'isola che vi stupirà. Il nostro staff è a disposizione per 

suggerirvi la soluzione migliore alle vostre esigenze.

PARTENZE GARANTITE
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3 - 17 - 24 Luglio / 7 - 14 - 21 - 28 Agosto 

4** - 11** - 25 Settembre / 2 Ottobre 

1° Giorno: Italia – Parigi 

Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione. 

Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19.00. 

Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno: Parigi 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

panoramica della città. Da Place de la Concorde, alla Chiesa 

della Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre 

Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del 

Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l'Arco di Trionfo 

che domina la famosa Avenue des Champs Elysees. Pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 

libera e pernottamento. 

3° Giorno: Parigi – Rouen – Costa Fiorita – Caen

Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen, visita del centro 

storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il 

meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal 

pittore impressionista Monet che l'ha dipinta più volte in diversi 

momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la 

bellezza del rilievo architettonico. Proseguimento verso la 

suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli 

scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per 

Caen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: 

esc. Spiagge dello Sbarco – Arromanches – Bayeux 

Mezza pensione in hotel. Giornata di escursione dedicata allo 

sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen. Partenza 

verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove 

avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda guerra 

mondiale.  Visita del  famoso cimitero americano e 

prosegu imento  per  Ar romanches .  Pranzo  l ibero . 

Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a 

Caen, breve giro panoramico della città dove si potranno 

ammirare i resti della famosa fortezza medievale del grande 

Guglielmo il conquistatore, l'Abbaye aux Hommes, luogo di 

sepoltura del monarca.

La romantica 
Francia

GRUPPO
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La quota comprende: Il pacchetto ingressi include:

La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (Orly o Charles de Gaulle) 

a Parigi; pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del 

tour; accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del 

viaggio; sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle a Caen e 

Rennes e 4 stelle a Parigi e Tours con trattamento di pernottamento 

e prima colazione; cene giorni 3-4-5 e 6; radioguide con auricolari 

ove previste; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Parigi/Italia; cene giorni 1-2 e 7; pranzi; 

bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista 

da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; 

pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco (€ 99 a persona 

per gli adulti e € 51 per bambini 2/12 anni); accompagnatore 

dall'Italia; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 

“la quota comprende”.

Caen: Memoriale – Bayeux: La Tapisserie – Abbazia di Mont Saint 

Michel – Castelli di Amboise, Chenonceaux, Angers – Chartres: 

Cattedrale – Versailles: Palazzo.

Precisazione per le camere triple: a causa del piccolo numero di 

triple negli alberghi, potrebbe essere necessario l'alloggio in 2 

camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo per il 

supplemento singola. 10 giorni prima della partenza vi 

informeremo di preciso dove avverrà questa situazione (prima non 

è possibile). 

Prima colazione continentale a buffet con eccezione di Parigi dove 

ci sarà buffet freddo e caldo. Alcune cene saranno in ristoranti fuori 

dagli hotel ma sempre vicini.

(**) In queste partenze sono previsti eventi in Rennes. È possibile 

che il pernottamento sia in altra città. Visita e itinerario rimarranno 

invariate.
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5° Giorno: Caen – Mont Saint Michel – Saint Malo – Rennes

Prima colazione in hotel. Partenza per il Mont Saint Michel 

complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso. La 

caratteristica dell'isolotto è che a seconda dell'alta o della bassa 

marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una 

immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la 

perla della côte d'Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi 

avventurieri e scrittori celebri. Dopo la visita breve tempo a 

disposizione per passeggiare nell'animata cittadella. 

Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: 

Rennes – Angers – Chenonceaux – Amboise – Tours 

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Loira che, 

come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di 

maestosi castelli e della corte reale nel periodo rinascimentale. 

Arrivo ad per Angers e visita del castello dove è conservato il 

gigantesco e magnifico arazzo dell'apocalisse. Proseguimento 

per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e sensuali 

della Loira, per l'architettura, gli arredi interni, nonché per la sua 

storia e la singolare posizione sul fiume Cher.  Proseguimento 

per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone 

roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile 

gotico è molto conosciuto perché vi abitò e fu sepolto Leonardo 

da Vinci Proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

7° Giorno: Tours – Chartres – Versailles – Parigi

Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della 

splendida cattedrale nominata dall'Unesco. Unica nel suo 

genere con le vetrate medievali che raccontano la storia 

dell'antico e del nuovo testamento, nel suo interno la 

pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare 

disegno cabalistico del labirinto medievale. I gruppi scultorei 

che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle 

arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. 

Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, 

circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno 

ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni che 

si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e 

la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi, sistemazione 

in hotel, cena libera e pernottamento.

8° Giorno: Parigi – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour  € 1285

Supplemento partenze  Settembre e Ottobre  € 25

Supplemento singola    € 490

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)       € 80

PARTENZE GARANTITE
DA PARIGI
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PARTENZE GARANTITE DA BUDAPEST 
(possibilità di partenza da Vienna e Praga il giovedì e il 
sabato)
14 - 21 - 28 Luglio / 4 – 11 – 18 - 25 Agosto

1° Giorno: Italia – Budapest

Arrivo a Budapest, trasferimento dall'aeroporto all'hotel. 

Tempo libero. Incontro con gli altri partecipanti e la guida locale 

alle ore 19.00. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Budapest – Bratislava – Vienna 

Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale della 

Slovacchia, Bratislava, situata sulle rive del Danubio. Visita 

guidata con sosta al castello per godere di una meravigliosa 

vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro 

storico lungo la via delle incoronazioni che   include la 

cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio 

municipio, il convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il 

Teatro lirico e altre importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo 

libero e tempo a disposizione. Continueremo per la vicina 

Vienna, per un breve giro panoramico di orientamento, e 

daremo uno sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere 

sede dell'ONU. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Vienna 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

della città storica. Percorreremo il Ring che circonda tutto il 

centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni 

dei suoi palazzi di maggior rilievo: l'Opera, il Municipio ed il 

Parlamento. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano 

che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa 

Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra 

le più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si visiterà la magnifica residenza estiva degli 

Asburgo, Schönbrunn, la Versailles d'Austria, che oltre a 

sfarzosi appartamenti reali possiede uno splendido parco di 

circa 200 ettari. Nella seconda metà dell'800 fu poi scelta 

dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera 

(Sissi) come loro residenza. Cena libera e pernottamento.

 

4° Giorno: Vienna – Cesky Krumlov – Praga

Prima colazione in hotel. Partenza per il confine della 

Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti 

una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali 

con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume 

Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una 

Le capitali 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; pullman GT con aria 

condizionata per tutta la durata del tour; accompagnatore 

parlante italiano per tutta la durata del viaggio; sistemazione in 

camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e 

prima colazione; cene giorni 1-2-4-5 e 6; guida locale parlante 

italiano a: Budapest, Praga, Vienna, Bratislava, Cesky Krumlov; 

radioguide con auricolari; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno dall'Italia; cene giorni 3 e 7; pranzi; bevande; 

mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare 

in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto 

ingressi obbligatorio da pagare in loco €42 per gli adulti (€22 per i 

bambini 2/12 anni - €37 per gli over 65 anni); accompagnatore 

dall'Italia; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 

“la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Budapest: Basilica di Santo Stefano – Vienna: Biblioteca Nazionale 

e Schoenbrunn – Praga: Castello (Palazzo Reale, Cattedrale di San 

Vito, Basilica di San Giorgio, Torre Daliborka).
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roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del 

viaggio la visita guidata di questa città Patrimonio dell'Unesco. 

Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Praga. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Praga

Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 

del castello, che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo 

Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa 

romanica di San Giorgio, la torre Daliborka. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla città Vecchia con la sua piazza, 

l'orologio astronomico, la splendida chiesa barocca di San 

Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte 

in pietra: il Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua 

lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città 

piccola (Mala Strana), uno dei più antichi quartieri pieno di 

angoli singolari. 

6° Giorno: Praga – Brno – Budapest 

Prima colazione in hotel. Partenza per la seconda città del 

Paese e capitale della regione della Moravia, Brno, dove faremo 

una breve fermata nel centro storico, in Piazza della Libertà. 

Pranzo libero. Proseguimento per Budapest, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno: Budapest

Prima colazione in hotel. Inizio della visita con guida di questa 

favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti 

uno diverso dall'altro. Inizieremo dal lato di `Pest', elegante e 

'moderna', dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il 

signorile viale Andrassy pieno di palazzi eleganti, per arrivare 

alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l'imponente e 

maestoso Parlamento neo-gotico. Pranzo in ristorante con 

specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra 

del Danubio: “Buda” sul cui colle sorge il Castello dove si trova il 

Palazzo Reale. Proseguimento per l'antico quartiere con le sue 

casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo 

(dall'esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. 

Cena libera e pernottamento. 

8° Giorno: Budapest – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour   € 936

Supplemento singola       € 415

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)      €   65
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19 Giugno / 10 - 17 - 24 - 31 Luglio

7 - 14 - 21 - 28 Agosto / 4 Settembre

1° Giorno: Italia – Varsavia

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli 

altri partecipanti alle ore 19.00 nella hall dell'hotel. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno: Varsavia 

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e visita di 

Varsavia per l'intera giornata. Visiteremo il centro storico con la 

città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti 

rappresentativi come l'animata Piazza del Mercato e 

l'imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. Si passerà per 

il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, 

chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II 

guerra mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare 

diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell'Unesco 

proprio per il valore dell'opera di restauro. Pranzo libero. 

Continueremo visitando il romantico parco monumentale di 

Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo 

sull'Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo di Wilanow, 

residenza reale d'estate, chiamato “la Versailles polacca”.

3° Giorno: Varsavia – Czestochowa – Cracovia

Prima colazione in hotel. Partiremo per Czestochowa. All'arrivo 

tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di questo 

luogo di pellegrinaggio, il più importante del Paese con la sua 

famosa Madonna Nera: visita guidata del Santuario, del salone 

dei Cavalieri e delle diverse porte. Proseguimento per Cracovia, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Cracovia – esc. Wieliczka

Mezza pensione in hotel. Mattina dedicata alla più 

monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dai 

bombardamenti della II guerra mondiale, che la rende di 

particolare interesse. È considerata patrimonio dell'Umanità 

dall' Unesco. Visiteremo il cuore della citta: la collina di Wawel 

situata sul fiume Vistola, dove si trova l'omonimo Castello che fu 

residenza reale, in stile rinascimentale; la cattedrale con la 

Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale. Attraverso 

la vivace piazza del Mercato, un vero museo si ammireranno: il 

Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. 

Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. Nel

Il fascino sconosciuto 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Varsavia e Cracovia) (si 

considerano gli aeroporti di Cracovia Giovanni Paolo II KRK e 

Varsavia Chopin WAW – per arrivi e partenze da altri aeroporti, 

come Katowice e Modlin, verranno applicati supplementi); pullman 

GT con aria condizionata per tutto il tour; sistemazione in camera 

doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (tranne 

la cena del giorno 5); accompagnatore parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio; guide locali parlanti italiano durante le visite; 

radioguide con auricolari; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Varsavia e Cracovia/Italia; cena giorno 5; 

pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove 

prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 

facchinaggio; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco € 48 

a persona (€ 35 i bambini 2/11 anni); accompagnatore dall'Italia; 

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Varsavia: Palazzo de Wilanow – Czestochowa: Santuario – Cracovia: 

Palazzo reale, Cattedrale e Sinagoga Remuh – Wieliczka: Miniere di 

Sale.
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pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla 

storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, 

cappelle e laghi sotterranei, un mondo sotterraneo 

riconosciuto come Patrimonio della Umanità.

5° Giorno: Cracovia – esc. Auschwitz

Prima colazione in hotel. Oggi sarà una giornata dedicata a una 

delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, 

l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz 

e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di 

morte è impossibile non restare colpiti. Rientro a Cracovia e 

pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha 

ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa: il 

Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler's List, 

oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera e 

pernottamento. 

6° Giorno: Cracovia – Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour     € 770

Supplemento partenze Giugno e Settembre  € 36

Supplemento singola         € 290

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)       € 50

PARTENZE GARANTITE
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(Possibilità di partenza da Cracovia il lunedì) 

19 Giugno / 10 - 17 - 24 - 31 Luglio / 7 - 14 - 21 - 28 Agosto 

4 Settembre

1° Giorno: Italia – Varsavia

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli 

altri partecipanti alle ore 19.00 nella hall dell'hotel. Cena e 

pernottamento.

2° Giorno: Varsavia 

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e visita di 

Varsavia per l'intera giornata. Visiteremo il centro storico con la 

città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti 

rappresentativi come l'animata Piazza del Mercato e 

l'imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. Si passerà per 

il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, 

chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II 

guerra mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare 

diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell'Unesco 

proprio per il valore dell'opera di restauro. Pranzo libero. 

Continueremo visitando il romantico parco monumentale di 

Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo 

sull'Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo di Wilanow, 

residenza reale d'estate, chiamato “la Versailles polacca”.

3° Giorno: Varsavia – Czestochowa – Cracovia

Prima colazione in hotel. Partiremo per Czestochowa. All'arrivo 

tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di questo 

luogo di pellegrinaggio, il più importante del Paese con la sua 

famosa Madonna Nera: visita guidata del Santuario, del salone 

dei Cavalieri e delle diverse porte. Proseguimento per Cracovia, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Cracovia – esc. Wieliczka

Mezza pensione in hotel. Mattina dedicata alla più 

monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dai 

bombardamenti della II guerra mondiale, che la rende di 

particolare interesse. È considerata patrimonio dell'Umanità 

dall' Unesco. Visiteremo il cuore della citta: la collina di Wawel 

situata sul fiume Vistola, dove si trova l'omonimo Castello che fu 

residenza reale, in stile rinascimentale; la cattedrale con la 

Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale. Attraverso 

la vivace piazza del Mercato, un vero museo si ammireranno: il 

Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico.

Tour della
Polonia 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Varsavia e Cracovia) (si 

considerano gli aeroporti di Cracovia Giovanni Paolo II KRK e 

Varsavia Chopin WAW – per arrivi e partenze da altri aeroporti, 

come Katowice e Modlin, verranno applicati supplementi); Pullman 

GT con aria condizionata per tutto il tour; sistemazione in camera 

doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (tranne 

la cena del giorno 5); accompagnatore parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio; guide locali parlanti italiano durante le visite; 

radioguide con auricolari; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Varsavia e Cracovia/Italia; cena giorno 5; 

pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove 

prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 

facchinaggio; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco €48 

a persona (€35 i bambini 2/11 anni); accompagnatore dall'Italia; 

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 

comprende”.

l pacchetto ingressi comprende:
Varsavia: Palazzo de Wilanow – Czestochowa: Santuario – Cracovia: 

Palazzo reale, Cattedrale e Sinagoga Remuh – Wieliczka: Miniere di 

Sale.
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Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. Nel 

pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla 

storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, 

cappelle e laghi sotterranei; un mondo sotterraneo 

riconosciuto come Patrimonio della Umanità. 

5° Giorno: Cracovia – esc. Auschwitz

Prima colazione in hotel. Oggi sarà una giornata dedicata a una 

delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, 

l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz 

e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di 

morte è impossibile non restare colpiti. Rientro a Cracovia e 

pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha 

ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa: il 

Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler's List, 

oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera e 

pernottamento.

6° Giorno: Cracovia – Breslavia

Prima colazione in hotel. Partenza per Breslavia. Arrivo e tempo 

per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della bella 

Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che 

la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita 

all'Università barocca che è storicamente una delle più 

importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben 

nove Premi Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si 

trova la cattedrale e un'isola sul fiume, dalla quale si potranno 

ammirare alcuni  dei  suoi  numerosi  ponti .  Cena e 

pernottamento.

7° Giorno: Breslavia – Varsavia

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per godere di 

questa interessante e piacevole città. In tarda mattinata 

partenza per Varsavia, con sosta lungo il percorso per il pranzo 

libero. Arrivo a Varsavia, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

8° Giorno – Varsavia – Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro. 

Quota di partecipazione solo tour € 920

Supplemento partenze 

Giugno e Settembre      € 36

Supplemento singola     € 380

Riduzione 3° letto bambini 

(0/12 anni non compiuti)     € 60

PARTENZE GARANTITE
DA VARSAVIA

Tour della 
Poloniaviaggio in

aereo



9 Aprile / 14 - 28 Maggio / 18 - 25 Giugno

9 - 16 - 23 - 30 Luglio / 6 - 13 - 20 - 27 Agosto

3 - 17 Settembre / 8 Ottobre

1° Giorno: Bucarest

Arrivo all'aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida. 

Trasferimento in hotel e sistemazione. Giro panoramico della 

capitale romena. Cena in ristorante e pernottamento.

2° Giorno: Bucarest – Sibiu

Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu con sosta per 

visitare il Monastero di Cozia del XIV sec. Pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura 

nel 2007. Visita guidata del centro storico di Sibiu, nota per il suo 

sistema di fortificazione considerato il più grande della 

Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si 

conservano importanti vestigia. Al termine sistemazione in 

hotel. Cena tipica della regione, a Sibiel, presso i contadini, con 

menu tradizionale e bevande incluse. Rientro in hotel e 

pernottamento.

3° Giorno: Sibiu – Sighisoara – Targu Mures – Bistrita

Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara con sosta a 

Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu 

per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile 

luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Sighisoara, città 

natale del celebre Vlad l'Impalatore, noto a tutti come il Conte 

Dracula. Visita guidata. Il più bello e conosciuto monumento 

della città è la Torre dell'Orologio, che venne costruita nei secoli 

XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. 

Proseguimento per Bistrita con sosta a Targu Mures, città 

rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell'epoca della 

Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo 

della Cultura. Arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

4° Giorno: Bistrita - Monasteri della Bucovina – Radauti

Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina 

attraversando il Passo Tihuta. Intera giornata dedicata alla 

visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel 

patrimonio mondiale dell'Unesco. S'inizierà dall'importante 

Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della

Romania,
una vera favola
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle (3 stelle a Miercurea 

Ciuc e 5 stelle a Bistrita); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Bucarest; auto privata/minibus o pullman GT con aria 

condizionata a disposizione dal secondo al settimo giorno; 

trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno; tour 

escort in lingua italiana per tutto il viaggio; una cena tipica a Sibiel 

con bevande incluse; cena in ristorante con bevande incluse e 

spettacolo folcloristico a Bucarest; ingressi per le visite previste nel 

programma; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Passaggio aereo Italia/Bucarest/Italia; altre bevande; mance (25 

Euro/pax – obbligatorie da pagare in contanti alla guida all'arrivo); 

facchinaggio; escursioni non previste dal programma; 

accompagnatore dall'Italia; extra in genere; tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”.
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Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la 

chiesa. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio 

visita del Monastero di Moldoviţa del 1532. Sosta a Marginea, 

villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera 

risalente all'età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in 

un laboratorio locale. Arrivo a Radauti, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

5° Giorno: Radauti – Gole di Bicaz – Miercurea Ciuc

Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. 

Passaggio della catena dei Carpati, attraversando le Gole di 

Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km, passando 

accanto al Lago Rosso, originato dallo sbarramento naturale 

per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall'acqua 

emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di 

Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. Visita 

della fortezza Miko che aprirà le sue porte con musica e 

degustazione di vini, dando la possibilità di vivere il vero fascino 

medievale sul paese degli Szekleri. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.

6° Giorno: Miercurea Ciuc – Brasov – Bran – Sinaia

Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov. All'arrivo visita di 

una delle più affascinanti località medioevali della Romania. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del 

Castello di Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, 

uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo 

dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche 

successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei 

Carpati, la più nota località montana della Romania. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Sinaia – Bucarest

Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Peles, residenza 

estiva di Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in 

ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della 

capitale romena, denominata “La Parigi dell'Est”, ammirando i 

suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell' Epoque”, l'Arco di Trionfo, 

l'Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 

dell'Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del 

Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa 

ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento. Al termine 

sistemazione in hotel. Cena in ristorante con bevande incluse e 

spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento. 

8 giorno: Bucarest – Italia

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento 

in aeroporto per il rientro in Italia. 

Quota di partecipazione solo tour    € 980

Supplemento singola         € 240 

Bambino 0/5 anni gratuito in camera tripla

Riduzione 3° letto bambini 

(6/12 anni non compiuti)       € 100

PARTENZE GARANTITE
DA BUCAREST

Romania,
una vera favolaviaggio in

aereo



4 - 25 Aprile / 30 Maggio / 6 - 13 - 20 - 27 Giugno
4 - 11 - 18 - 25 Luglio / 4 - 11 - 18 - 25 Agosto
5 - 12 - 19 - 26 Settembre / 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Ottobre

1° giorno: Ancona            

Ritrovo ad Ancona, operazioni di imbarco, sistemazione nelle 

cabine riservate e partenza da Ancona con motonave per la 

Grecia. Pasti liberi a bordo. Pernottamento a bordo.

2° giorno: Igoumenitsa – Kalambaka          

Prima colazione libera a bordo. Sbarco ad Igoumenitsa e 

partenza in bus per Kalambaka. Arrivo ed incontro con guida. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei Monasteri delle 

Meteore ricchi di icone e di affreschi, centri spirituali di monaci 

ed eremiti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Kalambaka – Delfi – Atene

Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, l'ombelico della 

Terra, dove pagato un tributo, gli antichi potevano interpellare 

l'oracolo. Si ammireranno la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, 

la via Sacra, l'Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo 

con la famosa auriga. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento ad Atene. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento in hotel.

4° giorno: Atene

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e visita della città 

e dell'Acropoli, dove si potrà ammirare: l'Università, la 

Biblioteca, l'Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la 

residenza del Presidente, l'Arco di Adriano. Pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per visite individuali. Si consiglia la 

passeggiata nel quartiere storico della Plaka, situato ai piedi 

dell'Acropoli. 

5° giorno: Atene – Micene – Epidauro – Olimpia           

Prima colazione in hotel e partenza per l'Argolide: sosta al 

canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il 

cui progetto risale all'epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la 

tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell'Istmo. 

Proseguimento per Micene e visita della Porta dei Leoni da cui si 

accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la 

Sala del trono, la grande Corte ed infine sosta al tesoro di Atreo 

(Tomba di Agamennone). Pranzo libero. Arrivo ad Epidauro e 

visita del teatro con una capienza di 14.000 persone, costruito 

con precisione matematica e con straordinario equilibrio, 

Alla scoperta 
dell'antica Grecia  
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Passaggio marittimo Ancona/Igoumenitsa – Patrasso/Ancona in 

cabina doppia con servizi; tasse portuali; pullman GT con aria 

condizionata per tutta la durata del tour in Grecia; guida parlante 

italiano per tutta la durata del tour in Grecia; sistemazione in 

camera doppia in hotel 4 stelle durante il tour in Grecia; 

trattamento di mezza pensione durante il soggiorno in Grecia; 

cocktail di benvenuto a bordo; assicurazione medico  / bagaglio / 

annullamento.

Pasti a bordo della motonave; pranzi; bevande; pacchetto ingressi 

obbligatorio da pagare in loco €92 a persona (€49 per gli over 65 

anni); mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da 

pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; 

accompagnatore dall'Italia; tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Atene: Acropoli e museo dell'Acropoli – Epidauro: Teatro – Micene: 

Sito archeologico – Olimpia: Sito archeologico – Meteore: 2 

monasteri – Delfi: Sito archeologico.
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famoso per l'acustica praticamente perfetta. Partenza per 

Olimpia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Olimpia – Patrasso

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito di 

Olimpia, il centro agonistico-religioso del mondo greco. Si 

visiterà il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il 

Bouleuterion ed il Museo di Olympia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Patrasso, imbarco su motonave, 

sistemazione nelle cabine e partenza per l'Italia. Cena libera e 

pernottamento a bordo.

7° giorno: Ancona           

Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata di 

navigazione attraverso l'Adriatico con arrivo ad Ancona nel 

pomeriggio.

Quota di partecipazione solo tour     € 1177

Supplemento singola         € 343

Bambini 0/12 anni in camera con due adulti  GRATIS*

*I bambini pagano solo una quota fissa di euro 49,00 come 

quota di iscrizione

PARTENZE GARANTITE
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3 - 24 Aprile / 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Maggio

7 - 14 - 21 - 28 Giugno / 5 - 12 - 19 - 26 Luglio

2 - 9 - 16 -  23 - 30 Agosto / 6 - 13 - 20 - 27 Settembre

4 - 11 Ottobre

1° giorno: Italia – Atene 

Arrivo ad Atene e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena 

e pernottamento. 

2° giorno: Atene – Micene – Epidauro – Olimpia           

Prima colazione in hotel e partenza per l'Argolide: sosta al 

canale di Corinto dove si potrà ammirare il canale omonimo, il 

cui progetto risale all'epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la 

tecnologia fu in grado di attraversare i 6 Km dell'Istmo. 

Proseguimento per Micene e visita della Porta dei Leoni da cui si 

accede alla Cittadella, ricca di storia e mistero con le Tombe, la 

Sala del trono, la grande Corte ed infine sosta al tesoro di Atreo 

(Tomba di Agamennone). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

arrivo ad Epidauro e visita del teatro con una capienza di 14.000 

persone, costruito con precisione matematica e con 

straordinario equilibrio, famoso per l'acustica praticamente 

perfetta. Partenza per Olimpia, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

3° giorno: Olimpia – Delfi

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito di 

Olimpia, il centro agonistico-religioso del mondo greco. Si 

visiterà il Ginnasio, la Palestra, le Terme, il Leonidaion, il 

Bouleuterion ed il Museo di Olympia. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a Delfi, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

4° giorno: Delfi – Kalambaka

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del sito archeologico 

di Delfi, l'ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli antichi 

potevano interpellare l'oracolo. Si ammireranno la fonte 

Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà Romana, il 

Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, con la famosa Auriga. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Kalambaka, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

 

5° giorno: Kalambaka – Atene

Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri delle 

Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi di icone e 

di affreschi di immenso valore. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Atene. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

Grecia classica 
e Meteore  
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa ad Atene; pullman GT con 

aria condizionata per tutta la durata del tour; guida parlante 

italiano per tutta la durata del viaggio; sistemazione in camera 

doppia in hotel 4 stelle (5 stelle ad Atene); trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo 

giorno; bevande incluse durante i pranzi; assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento.

Voli andata/ritorno Italia/Atene/Italia; altre bevande; mance ed 

extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 

eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto ingressi 

obbligatorio da pagare in loco €92 a persona (€49 per gli over 65 

anni ) ;  accompagnatore dal l ' I ta l ia ;  tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Atene: Acropoli e museo dell'Acropoli – Epidauro: Teatro – Micene: 

Sito archeologico – Olimpia: Sito archeologico – Meteore: 2 

monasteri – Delfi: Sito archeologico – Capo Sounion: Tempio di 

Poseidone.
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6° giorno: Atene – esc. Capo Sounion

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e visita della città 

e dell'Acropoli, dove si potrà ammirare: l'Università, la 

Biblioteca, l'Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la 

residenza del Presidente, l'Arco di Adriano. Salita all'Acropoli 

per una visita dettagliata del Partenone e del Museo 

dell'Acropoli.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 

fino a Capo Sounion, passando per alcune zone e fashion della 

costa di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). Lungo il 

percorso, la strada costeggia un'infinità di piccole insenature e 

spiagge, con un mare limpido e dai colori cristallini, fino ad 

arrivare a Capo Sounion, considerato uno dei posti più belli al 

mondo, dove contemplare un indimenticabile tramonto 

dall'alto del promontorio e dove si ergono i resti del tempio 

consacrato a Poseidone, il Dio del mare.

7° giorno: Atene – Italia 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento 

in aeroporto per il rientro in volo per l'Italia.

Quota di partecipazione solo tour       € 796

Supplemento singola               € 324

Bambini 0/12 anni 

in camera con due adulti        GRATIS*

*I bambini pagano solo una quota fissa di euro 49,00 come 

quota di iscrizione
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(Possibilità di effettuare il tour da Palermo con partenza il 

venerdì)

1° Giorno: Partenza – Catania

Arrivo in aeroporto a Catania e trasferimento in hotel. Incontro 

con la guida locale e presentazione del tour. In base all'orario 

d'arrivo, possibilità di effettuare una visita guidata facoltativa* 

a Catania (si potrà ammirare lo splendido centro storico con la 

Piazza del Duomo, la Statua dell'Elefante, la Cattedrale, la via 

Etnea e la barocca via dei Crociferi, il teatro romano e l'odeon, 

l'anfiteatro romano, il Castello Ursino) e alla Riviera dei Ciclopi, 

con i suoi caratteristici borghi marinari di Acicastello e 

Acitrezza. Cena libera e pernottamento in hotel. *(prenotazione 

della visita richiesta prima dell'arrivo - vedere supplementi 

escursioni facoltative).

2° Giorno: esc. Etna – Taormina

Prima colazione in hotel .  Partenza al  matt ino per 

un'emozionante escursione sull'Etna ed ammirare lo 

spettacolare scenario delle ultime eruzioni. Si potrà 

passeggiare lungo i Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi 

da secoli) e le recenti lave del 2001, percorrendo i leggendari 

sentieri legati al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante a base di 

specialità tipiche della cucina etnea. Dopo pranzo, si effettuerà 

un'interessante sosta a Zafferana Etnea per degustare il "miele 

dell'Etna” estratto dalle sapienti mani degli apicoltori locali. 

Proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio” 

nell'immaginario dei più illustri viaggiatori del passato, che 

l'hanno resa celebre meta di turisti provenienti da tutto il 

mondo. Possibilità di visitare il magnifico teatro greco-romano 

e tempo libero a disposizione per un'indimenticabile e 

panoramica passeggiata tra il corso principale, il belvedere 

sulla Baia di Naxos ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli 

negozi di souvenir e prodotti tipici. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento.

3°Giorno: Catania – Siracusa – Noto – Ragusa (o Modica)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Siracusa, la 

città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di 

Roma. Il Teatro greco, l'Anfiteatro romano, le Latomie, 

l'Orecchio di Dionisio sono le più importanti testimonianze del 

suo passato splendore. Gioiello della città è l'isola di Ortigia: è 

qui che tra mare e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte 

Aretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione dell'antico 

I mille volti 
della Sicilia
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Tempio di Athena. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 

visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano 

che domina la valle dell'Asinaro, coperto da agrumi, olivi e 

mandorli. Ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è 

stata definita “il giardino di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo 

Vescovile, i palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa di 

San Domenico,  espr imono la  concez ione più  a l ta 

dell'urbanistica barocca. Al termine, degustazione di prodotti 

tipici della zona e della celebre cioccolata modicana. In serata 

arrivo a Ragusa (o Modica). Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.

4°Giorno: Ragusa (o Modica) – Agrigento (o Selinunte)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

dell'antica Ibla, il centro storico di Ragusa ricco di tesori 

architettonici e reso celebre dalla fiction televisiva “Il 

commissario Montalbano”. Tra i capolavori d'arte della 

cittadina barocca dichiarata dall'Unesco “Patrimonio 

dell'Umanità”, vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio, il 

portale di S. Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in 

agriturismo a base di specialità tipiche degli Iblei e breve sosta 

alla casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca. Nel 

pomeriggio, proseguimento per Agrigento e visita della mitica 

Valle dei Templi dell'antica Akragas, dove si potranno ammirare 

i resti dei maestosi Templi della Concordia, di Giunone Lacinia, 

di Ercole, dei Dioscuri o Castore e Polluce, di Giove Olimpico. 

Sistemazione in hotel ad Agrigento (o Selinunte), cena e 

pernottamento.

5° Giorno: Agrigento – Selinunte – Erice – Palermo

Prima colazione in hotel. Partenza per Selinunte per la visita del 

Parco archeologico, il più grande del Mediterraneo. L'immensa 

area comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti della 

città e la collina orientale con templi fra i più grandiosi 

dell'antichità. Proseguimento per Trapani lungo il percorso 

della "Via del sale", dove si potrà ammirare l'incredibile 

paesaggio delle abbaglianti saline, ancora in uso per 

l'estrazione del sale, disseminate di caratteristici mulini a vento. 

Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche trapanesi. Nel 

pomeriggio visita dell'affascinante cittadina medievale di Erice, 

dove si possono ammirare i resti del Castello di Venere ed una 

spettacolare vista sulle saline di Trapani. Degustazione a base di 

tradizionali dolci ericini. In serata arrivo a Palermo, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

6° Giorno: Palermo – esc. Monreale 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Palermo, città-

capoluogo che offre al visitatore la lettura di oltre tremila anni di 

storia siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio artistico 

di cui si ammirerà in particolare la splendida Cattedrale, 

eccezionale esempio di sovrapposizione di stili architettonici di 

epoche diverse, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella 

Palatina, le chiese arabeggianti dalle caratteristiche cupole 

rosse (S. Giovanni degli Eremiti, la Martorana), i Quattro Canti, la 

Piazza Pretoria. Visita del vicino complesso monastico di 

Monreale: lo splendido Duomo ed il Chiostro attiguo sono 

anch'essi testimonianza preziosa dell'arte arabo-normanna e 

della tradizione musiva bizantina. Pranzo-degustazione del 

tradizionale “cibo di strada” (street food) come gli arancini, le 

panelle, gli spincioni. Dopo pranzo, tempo a disposizione per 

approfondire la visita della città o fare shopping. Cena libera e 

pernottamento.
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La quota comprende: Il pacchetto ingressi comprende:

Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa a Catania; bus privato 

GT o auto a disposizione durante il tour; sistemazione in camera 

doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima 

colazione; pranzi in ristorante come da programma con ½ acqua e 

¼ vino inclusi; cena giorno 4; autista/guida oppure guida locale 

oppure accompagnatore per tutto il tour in base al numero di 

partecipanti; degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci a Erice, 

di miele a Zafferana Etnea; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: 
Voli da/per Catania; pranzi giorno 1 e 8; cene (tranne cena giorno 

4); altre bevande; ingressi e radioguide con auricolari obbligatori 

(€85 da pagare in loco); eventuale tassa di soggiorno da pagare in 

loco; mance; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”.

Siracusa: Neapolis, Duomo, Taormina: Teatro Greco, Agrigento: 

Valle dei Templi, Selinunte: Parco Archeologico, Palermo: Cappella 

Palatina, Monreale: Duomo e Chiostro, Piazza Armerina: Villa 

Romana del Casale.

Servizi guida: Possibilità di guida multilingue italiano/spagnolo o 

inglese in presenza di clientela straniera. Fino a 8 persone è previsto 

il servizio di autista/cicerone, da 9 a 15 persone è previsto il servizio 

di autista e guide locali; oltre 16 persone è previsto il servizio di 

autista e guida/accompagnatore per tutto il tour.
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7° Giorno: Palermo – Cefalù – Piazza Armerina – Catania

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Cefalù, 

pittoresca cittadina marinara che custodisce una delle più belle 

chiese d'epoca normanna. Il Duomo, sorto secondo la leggenda 

in seguito al voto fatto da re Ruggero II, custodisce nell'abside 

dei preziosissimi mosaici in stile bizantino tra cui campeggia al 

centro la straordinaria figura del Cristo “Pantocratore”. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per la visita della 

Villa romana del Casale di Piazza Armerina: i suoi quaranta 

ambienti pavimentati a mosaico, sono una preziosa 

testimonianza artistica e di costume dell'epoca imperiale. In 

serata arrivo a Catania e sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.

8° Giorno: Catania – Rientro

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto di Catania 

per il volo di rientro.

Quota di partecipazione      € 1089

Supplemento partenze 

8 e 15 Agosto:        € 65 

Supplemento singola      € 269

Supplemento 7 cene 

in hotel o ristoranti limitrofi 

(menu fisso di 3 portate 

e ½ minerale e ¼ di vino inclusi)    € 250

Riduzione 3° letto adulto      € 40

Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti   € 110

Supplemento per la partenza 

da Palermo di venerdì      € 70

Escursioni facoltative 

(da prenotare e pagare prima della partenza):

Catania e Riviera Ciclopi 

(mezza giornata con guida):     € 65

Street food tour di Catania by night 

con degustazione:        € 65
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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.
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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 
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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 

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 
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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:
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 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 

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 turistico 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.
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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 
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cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad 

opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte 

le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il 

viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti 

personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le 

convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il 

venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti o documenti.

 13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di 

“sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 

invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta 

di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

 13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in 

vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'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. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di 

conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 

espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è 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 
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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 

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.
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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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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


