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Perché visitare 
la Lombardia e il lago di Garda?
Il territorio della Lombardia, al centro dell'Italia 

del Nord, offre la possibilità di molteplici 

esperienze culturali, sportive, ricreative ed 

enogastronomiche! All'interno dell'ampio 

territorio della Lombardia troviamo una 

moltitudine di paesaggi: dalle Alpi alla campagna, 

dalle città d'arte ai piccoli borghi ricchi di storia, 

passando per la grande regione dei laghi. La 

Lombardia è la destinazione perfetta per chi cerca 

una vacanza dinamica e coinvolgente, in cui non 

annoiarsi mai.

All'interno di questo catalogo troverai 3 diverse 

sezioni:

TOUR
Itinerari di più giorni per viaggi di gruppo in 

partenza garantita con minimo 4 partecipanti, 

oppure itinerari individuali in libertà, con noleggio 

macchina e pernottamenti per un viaggio “on the 

road”.

SOGGIORNI LAGO DI GARDA
Quest'estate per le tue vacanze estive al posto del 

mare scegli il lago! Acqua pulita, clima mite e 

numerose possibilità di arricchire il semplice 

soggiorno con attività divertenti. Abbiamo 

selezionato le migliori strutture sul Garda e le 

abbiamo abbinate a sport, degustazioni, visite e 

molto altro. Scopri i nostri pacchetti vacanza per 

famiglie e coppie e personalizzali come vuoi tu!

ISPIRAZIONI DI VIAGGIO
Idee di viaggio per esplorare questa regione da 

soli, in coppia, con la famiglia o in gruppo. Scegli il 

tuo itinerario ideale e le date in cui vorresti 

viaggiare, al resto ci pensiamo noi, costruendo il 

tuo tour su misura per soddisfare tutte le tue 

esigenze. 
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Quota facile 
Novità 2021! Tutti i programmi di 

viaggio presenti nei nostri cataloghi 

sono comprensivi di quota di 

iscrizione e polizza medico bagaglio e 

contro annullamento inclusa 

copertura Covid-19.
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Itinerari di più giorni per viaggi 

di gruppo in partenza garantita 

con minimo 4 partecipanti, 

oppure itinerari individuali in 

libertà, con noleggio macchina e 

pernottamenti per un viaggio 

“on the road”.



25 aprile / 30 maggio / 4 luglio / 8 agosto / 5 settembre / 3 

ottobre

1° giorno: Arrivo

Arrivo in hotel nel basso lago di Garda (possibile trasferimento 

privato dagli aeroporti di Bergamo, Verona o Milano). Giornata 

libera. In serata incontro con l'assistente in loco per 

illustrazione del programma. Cena facoltativa e 

pernottamento.

2° giorno: esc. Sirmione - Desenzano 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visita di 

Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una sottile striscia di 

terra che divide il basso lago di Garda si trova questa piccola 

cittadina, che incanta i suoi visitatori con la bellezza dei 

paesaggi mozzafiato e architetture piene di storia. La vostra 

passeggiata partirà con l'ammirare il Castello Scaligero, posto a 

guardia dell'unico punto di accesso via terra al centro storico, e 

attraversando i vicoli caratteristici del paese, arriverete fino al 

centro termale e alle rinomate Grotte di Catullo, nome forviante 

per un'antica domus romana costruita tra la fine del I secolo a.C. 

e il I secolo d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita e 

degustazione presso una rinomata cantina del territorio, dove 

si produce il caratteristico vino Lugana e passeggiata libera a 

Desenzano, famoso centro turistico gardesano con il suo porto 

e le famose vie dello shopping. Cena facoltativa e 

pernottamento in hotel.

3° giorno: esc. Isola del Garda - Vittoriale degli Italiani 

Prima colazione in hotel. Escursione in barca all'Isola del Garda, 

isola privata di proprietà della famiglia Cavazza sulla quale sarà 

possibile visitare i bellissimi giardini all'inglese e all'italiana e 

alcune sale della Villa in stile neogotico veneziano. Pranzo libero 

a Salò. Nel pomeriggio si raggiunge il famoso “Vittoriale” dimora 

di Gabriele D'Annunzio che grazie alla collaborazione 

dell'architetto Gian Carlo Maroni creo' un connubio fra arte e 

natura unico nel suo genere. La casa, il museo, i giardini e 

reperti i bellici sono solo alcune delle meraviglie che si possono 

ammirare nella “Casa degli Italiani”. Visita con guida. Rientro in 

hotel per cena facoltativa e pernottamento. 

4° giorno: Verona 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Verona, la città 

dell'amore per visita guidata. Da non perdere l'Arena, il simbolo 

di Verona, la casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di San Zeno 

Maggiore, Piazza delle Erbe e Castelvecchio. 

Al termine della visita tempo a disposizione, 

trasferimento a Riva del Garda e sistemazione in hotel. Cena 

facoltativa e pernottamento.

5° giorno: Riva - esc. Malcesine

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta 

dell'area più settentrionale del lago, in territorio trentino. Visita 

della cittadina di Riva, famosa per il suo clima particolare e 

considerata la zona mediterranea più a nord d'Europa. Palme 

Gran Tour 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, 

sistemazione in hotel 3 stelle come da programma in camere 

doppie, trattamento di pernottamento e prima colazione 

(disponibile mezza pensione con supplemento), servizio guida per 

la visita di Sirmione, Vittoriale degli Italiani, Verona e Salò, 

degustazione in cantina, navigazione e visita guidata dell'Isola del 

Garda,  degustazione e visita guidata di una limonaia, ingresso e 

visita guidata a Villa Bettoni, navigazione da Riva a Salò, 

assicurazione medico bagaglio e annullamento.

Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tassa di soggiorno, 

ingressi ai luoghi oggetto di visita, visite guidate non menzionate, 

pasti, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende. 

ed olivi crescono lussureggianti fianco a fianco, pareti di ripide 

montagne si tuffano a strapiombo in un lago blu cobalto. 

Passeggiata libera. Trasferimento a Malcesine, piccolo borgo 

medievale circondato dalla natura, sospeso fra acqua e 

montagna, sviluppato attorno al Castello Scaligero. Malcesine 

si trova ai piedi del maestoso Monte Baldo, un massiccio 

montuoso con un'altezza massima di 2218 metri compreso tra 

le provincie di Trento e Verona. Pranzo libero. Possibilità di 

salita sul Monte Baldo con la funivia che dal paese in 15 minuti 

vi porterà a quota 1760mt. La funivia è molto conosciuta e di 

forte attrattiva perché la cabina del secondo tronco fa un giro 

completo di 360 gradi durante la corsa. Si ammireranno lago, 

colline e montagna assieme, da una prospettiva unica. Rientro 

in hotel a Riva, cena facoltativa e pernottamento.

6° giorno: esc. Gargnano – Tignale – Limone sul Garda

Prima colazione in hotel. Partenza per Gargnano. Visita guidata 

a Villa Bettoni, villa settecentesca che si affaccia in posizione 

dominante sul lago di Garda. Proseguimento per il porto di 

Tignale e visita di una limonaia ancora in funzione con 

degustazione di prodotti legati alla coltivazione dei limoni. 

Arrivo infine a Limone sul Garda per pranzo libero e tempo a 

disposizione per passeggiare nel piccolo borgo o, per gli amanti 

delle passeggiate, percorrere la Ciclopedonale del Garda, una 

pista ciclabile sospesa sulle acque del Garda, inaugurata nel 

2018, lunga circa 2km e mezzo. Rientro a Riva, cena facoltativa e 

pernottamento in hotel.

7° giorno: navigazione sul Garda – Salo'

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il battello 

che percorrerà tutto il Garda fino a Salò: si potranno così 

ammirare tutte le bellezze di questo luogo magico da una 

prospettiva diversa. Arrivo a Salò per pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata di Salò, uno dei paesi più suggestivi 

della costa bresciana del lago, un ricco scrigno di architettura, 

arte e storia, sede durante la seconda guerra mondiale della 

Repubblica Sociale Italiana. Sistemazione in hotel, cena 

facoltativa e pernottamento. 

8° giorno: Partenza

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e rientro ai 

luoghi d'origine (possibile trasferimento privato agli aeroporti 

di Bergamo, Verona o Milano).

Quota di partecipazione solo tour:

minimo 4 partecipanti        € 1.190 

minimo 6 partecipanti       € 985

Supplemento partenza 

25 Aprile, 30 Maggio e 8 Agosto     € 280

Supplemento mezza pensione     € 168

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Bergamo / hotel e viceversa  € 110

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Verona / hotel e viceversa  € 80

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Alla scoperta del 
lago di Garda settentrionale: 
tra Veneto, Trentino e Lombardia

GRUPPO

PARTENZE GARANTITE
MINIMO 4 PERSONE

28 Aprile / 2 Giugno / 7 Luglio / 11 Agosto / 8 Settembre / 6 

Ottobre

1° giorno: Verona

Arrivo a Verona con mezzi propri in mattinata (possibile 

trasferimento privato dagli aeroporti di Bergamo, Verona o 

Milano). Visita guidata della città dell'amore. Da non perdere 

l'Arena, il simbolo di Verona, la casa di Romeo e Giulietta, la 

Chiesa di San Zeno Maggiore, Piazza delle Erbe e 

Castelvecchio. Al termine della visita tempo a disposizione, 

trasferimento a Riva del Garda e sistemazione in hotel. Cena 

facoltativa e pernottamento.

2° giorno: Riva - esc. Malcesine

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta 

dell'area più settentrionale del lago, in territorio trentino. 

Visita della cittadina di Riva, famosa per il suo clima 

particolare e considerata la zona mediterranea più a nord 

d'Europa. Palme ed olivi crescono lussureggianti fianco a 

fianco, pareti di ripide montagne si tuffano a strapiombo in 

un lago blu cobalto. Passeggiata libera. Trasferimento a 

Malcesine, piccolo borgo medievale circondato dalla natura, 

sospeso fra acqua e montagna, sviluppato attorno al Castello 

Scaligero. Malcesine si trova ai piedi del maestoso Monte 

Baldo, un massiccio montuoso con un'altezza massima di 

2218 metri compreso tra le provincie di Trento e Verona. 

Pranzo libero. Possibilità di salita sul Monte Baldo con la 

funivia che dal paese in 15 minuti vi porterà a quota 1760mt. 

La funivia è molto conosciuta e di forte attrattiva perché la 

cabina del secondo tronco fa un giro completo di 360 gradi 

durante la corsa. Si ammireranno lago, colline e montagna 

assieme, da una prospettiva unica. Rientro in hotel a Riva, 

cena facoltativa e pernottamento.

3° giorno: esc. Gargnano – Tignale – Limone sul Garda

Prima colazione in hotel. Partenza per Gargnano. Visita 

guidata a Villa Bettoni, villa settecentesca che si affaccia in 

posizione dominante sul lago di Garda. Proseguimento per il 

porto di Tignale e visita di una limonaia ancora in funzione 

con degustazione di prodotti legati alla coltivazione dei 

limoni. Arrivo infine a Limone sul Garda per pranzo libero e 

tempo a disposizione per passeggiare nel piccolo borgo o, per 

gli amanti delle passeggiate, percorrere la Ciclopedonale del 

Garda, una pista ciclabile sospesa sulle acque del Garda, 

inaugurata nel 2018, lunga circa 2km e mezzo. Rientro a Riva, 

cena facoltativa e pernottamento in hotel.

4° giorno: navigazione sul Garda – Salo'

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il battello 

che percorrerà tutto il Garda fino a Salò: si potranno così 

ammirare tutte le bellezze di questo luogo magico da una 

prospettiva diversa. Arrivo a Salò per pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata di Salò, uno dei paesi più suggestivi 

della costa bresciana del lago, un ricco scrigno di architettura, 
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La quota comprende: La quota non comprende: 
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arte e storia, sede durante la seconda guerra mondiale della 

Repubblica Sociale Italiana. Sistemazione in hotel, cena 

facoltativa e pernottamento. 

5° giorno: Partenza

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e rientro ai 

luoghi d'origine (possibile trasferimento privato agli aeroporti 

di Bergamo, Verona o Milano).

Quota di partecipazione solo tour:

minimo 4 partecipanti     € 765

minimo 6 partecipanti     € 600

Supplemento partenza 

28 Aprile, 2 Giugno e 11 Agosto    € 160 

Supplemento mezza pensione    € 96

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Bergamo / hotel e viceversa  € 110

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Verona / hotel e viceversa   € 80

Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, 

sistemazione in hotel 3 stelle come da programma in camere 

doppie, trattamento di pernottamento e prima colazione 

(disponibile mezza pensione con supplemento), servizio 

guida per la visita di Verona e Salò, degustazione e visita 

guidata di una limonaia, ingresso e visita guidata a Villa 

Bettoni, navigazione da Riva a Salò, assicurazione medico 

bagaglio e annullamento.

Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tassa di 

soggiorno, ingressi ai luoghi oggetto di visita non menzionati, 

visite guidate non menzionate, pasti, bevande, extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce la quota comprende. 



Tour del 
basso lago di Garda
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25 Aprile / 30 Maggio / 4 Luglio / 8 Agosto / 5 Settembre / 3 

Ottobre

1° giorno: Arrivo

Arrivo in hotel nel basso lago di Garda (possibile 

trasferimento privato dagli aeroporti di Bergamo, Verona o 

Milano). Giornata libera. In serata incontro con l'assistente in 

loco per illustrazione del programma. Cena facoltativa e 

pernottamento.

2° giorno: esc. Sirmione - Desenzano 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visita di 

Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una sottile striscia di 

terra che divide il basso lago di Garda si trova questa piccola 

cittadina, che incanta i suoi visitatori con la bellezza dei 

paesaggi mozzafiato e architetture piene di storia. La vostra 

passeggiata partirà con l'ammirare il Castello Scaligero, posto 

a guardia dell'unico punto di accesso via terra al centro 

storico, e attraversando i vicoli caratteristici del paese, 

arriverete fino al centro termale e alle rinomate Grotte di 

Catullo, nome forviante per un'antica domus romana 

costruita tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita e degustazione presso una 

rinomata cantina del territorio, dove si produce il 

caratteristico vino Lugana e passeggiata libera a Desenzano, 

famoso centro turistico gardesano con il suo porto e le 

famose vie dello shopping. Cena facoltativa e pernottamento 

in hotel.

3° giorno: esc. Isola del Garda - Vittoriale degli Italiani 

Prima colazione in hotel. Escursione in barca all'Isola del 

Garda, isola privata di proprietà della famiglia Cavazza sulla 

quale sarà possibile visitare i bellissimi giardini all'inglese e 

all'italiana e alcune sale della Villa in stile neogotico 

veneziano. Pranzo libero a Salò. Nel pomeriggio si raggiunge il 

famoso “Vittoriale” dimora di Gabriele D'Annunzio che grazie 

alla collaborazione dell'architetto Gian Carlo Maroni creo' un 

connubio fra arte e natura unico nel suo genere. La casa, il 

museo, i giardini e reperti i bellici sono solo alcune delle 

meraviglie che si possono ammirare nella “Casa degli Italiani”. 

Visita con guida. Rientro in hotel per cena facoltativa e 

pernottamento. 

4° giorno: Verona 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Verona, la città 

dell'amore per visita guidata. Da non perdere l'Arena, il 

simbolo di Verona, la casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di 

San Zeno Maggiore, Piazza delle Erbe e Castelvecchio. Al 

termine della visita tempo a disposizione e rientro ai luoghi 

d'origine (possibile trasferimento privato agli aeroporti di 

Bergamo, Verona o Milano).
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Quota di partecipazione solo tour:

minimo 4 partecipanti     € 680

minimo 6 partecipanti     € 540

Supplemento partenza 

25 Aprile, 30 Maggio e 8 Agosto    € 120

Supplemento mezza pensione   € 72

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Bergamo / hotel e viceversa  € 110

Supplemento trasferimento 

aeroporto di Verona / hotel e viceversa   € 80

Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, 

sistemazione in hotel 3 stelle come da programma in camere 

doppie, trattamento di pernottamento e prima colazione 

(disponibile mezza pensione con supplemento), servizio 

guida per la visita di Sirmione, Vittoriale degli Italiani, 

Verona, degustazione in cantina, navigazione e visita guidata 

dell'Isola del Garda, assicurazione medico bagaglio e 

annullamento.

Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tassa di 

soggiorno, ingressi ai luoghi oggetto di visita, visite guidate 

non menzionate, pasti, bevande, extra in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 

comprende.



25 aprile – 30 maggio – 11 luglio – 15 agosto – 12 settembre – 

10 ottobre

1° giorno: Arrivo – Milano

Arrivo in hotel e sistemazione. Tempo a disposizione. In serata 

incontro con l'assistente in loco per illustrazione del 

programma. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: Milano

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

capitale economica d'Italia: si potrà ammirare Piazza del 

Duomo con il Duomo, simbolo della città, uno dei più grandi 

edifici religiosi d'Europa, iniziato nel 1386 e terminato sei secoli 

dopo nel 1966. La Galleria Vittorio Emanuele, il Teatro 

dell'opera, Teatro della Scala e il Castello Sforzesco. Tempo per il 

pranzo libero durante le visite e pomeriggio a disposizione 

3° giorno: Milano – Stresa – Lago Maggiore – lago di Como

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Maggiore ed 

escursione in barca alle isole Borromee, destinazione unica per 

il loro ambiente pittoresco. Visita con guida dell'Isola Bella con il 

Palazzo Borromeo e il suo bellissimo giardino botanico. Poi ci si 

sposta sull'Isola dei Pescatori con il suo incantevole paesaggio. 

Rientro a Stresa e tempo a disposizione. Tempo per il pranzo 

libero durante l'escursione. Nel tardo pomeriggio partenza per 

il lago di Como, sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.

4° giorno: Como – esc. Bellagio

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita con guida 

di Como e delle sue importanti Ville: Villa Olmo, Villa Serbelloni 

e Villa Carlotta. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

navigazione sul lago e arrivo a Bellagio, chiamata "la perla del 

lago". Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico 

e sul suo bellissimo lungolago. 

5° giorno: Lago di Como – Bergamo – Lago di Garda

Prima colazione in hotel. Partenza per Bergamo per la visita 

della città con guida. Arrivando in città dalla pianura, la vista è 

attratta dal profilo di Città Alta, articolato sulle colline e chiuso 

da antiche mura. I più grandi monumenti sono in Piazza Vecchia 

e in Piazza del Duomo: Palazzo del Podestà, Palazzo della 

Ragione, Biblioteca Mai, Duomo, S. Maria Maggiore, Cappella 

Colleoni, fontana del Contarini. La "Città bassa" si snoda lungo 

la pianura con moderne aree residenziali, aree commerciali e 

servizi. Tempo per il pranzo libero. Proseguimento per il Lago di 

Garda. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

6° giorno: esc. Sirmione – Lago di Garda

Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione per la visita 

del Lago di Garda, il più grande lago d'Italia. Si inizia con la visita 

con guida di Sirmione, pittoresca città situata nel sud del Lago di 

Garda, molto apprezzata per le sue Grotte di Catullo e per il 

castello scaligero risalente al XIII secolo. Tempo per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio navigazione in battello fino a Limone, 

per ammirare dall'acqua i magnifici paesi di Salò, Toscolano 

Maderno, Gardone Riviera. Passeggiata per il caratteristico 

Tour dei laghi 
del nord Italia

GRUPPO

PARTENZE GARANTITE
DA MILANO
MINIMO 4 PERSONE
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La quota comprende: La quota non comprende: 

Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, 

sistemazione in hotel 3 stelle come da programma in camere 

doppie, trattamento di pernottamento e prima colazione, servizio 

guida per la visita di Milano, Isole Borromee, Como, Bergamo, 

Sirmione, Verona, navigazione sulle isole Borromee, sul lago di 

Como e sul lago di Garda, assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento compresa copertura covid 19.

Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tassa di soggiorno, 

ingressi ai luoghi oggetto di visita, visite guidate non menzionate, 

pasti, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende. 

borgo di Limone, rientro a Desenzano lungo la spettacolare e 

panoramica strada Gardesana. Cena libera.

7° giorno: Lago di Garda – Verona – Milano

Prima colazione in hotel. Partenza per Verona, meglio 

conosciuta come la casa di Romeo e Giulietta di Shakespeare. 

Con la guida potrete visitare il balcone, la tomba e il museo di 

Giulietta, Castelvecchio, l'Arco di Gavi, la Porta Borsari, il Ponte 

di Pietra e l'Arena romana di Verona, dove si tengono 

regolarmente concerti e spettacoli. Tempo per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per esplorare la città da 

solo o per fare shopping. Al termine partenza per Milano, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

8° giorno: Milano – Partenza

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Quota di partecipazione solo tour:

minimo 4 partecipanti       € 1.770

minimo 6 partecipanti       € 1.415

minimo 10 partecipanti       € 1.269

Supplemento mezza pensione     € 216

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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20 maggio / 10 giugno

1° Giorno: 

Gardone Riviera – Bogliaco – Tignale – Limone del Garda

Riva del Garda

Arrivo con mezzi propri a Salò. Incontro con l'accompagnatore e 

imbarco sul pullman Gt per Gardone Riviera. Ingresso al 

Vittoriale degli Italiani, casa-museo del poeta Giuseppe 

D'Annunzio (pagamento ingresso in loco) , adagiata in posizione 

dominante sul borgo sottostante. Passeggiata libera nel parco 

della villa, riccamente ornato da fiori, dal quale si gode una 

maestosa e indimenticabile vista della parte meridionale del 

lago. Trasferimento alla vicina Toscolano Maderno, deliziosa 

cittadina situata sulla sponda bresciana del lago. Tempo libero 

per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione per Bogliaco di 

Gargnano e arrivo a Villa Bettoni, incontro con la guida e visita 

della villa settecentesca che si affaccia in posizione dominante 

sul lago di Garda. Al termine proseguimento per il porto di 

Tignale per la visita della Limonaia di Pra de la Fam con 

degustazione di prodotti legati alla produzione dei limoni e 

passeggiata sulla via ciclo-pedonale a Limone del Garda (per chi 

non desidera percorrerla ci sarà la possibilità di passeggiare per 

le caratteristiche viuzze del centro storico di Limone del Garda). 

Arrivo a Riva del Garda (o dintorni), sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

2° Giorno: esc. Strada del Ponale – Riva del Garda – Arco

Pensione completa in hotel. Da Riva del Garda partenza a piedi 

per percorrere un tratto della Strada del Ponale, la più 

spettacolare dell'intero lago, in particolar modo il primo tratto 

fino al Belvedere di Pregasina. Si tratta dell'antica strada che 

collegava Riva del Garda con il lago di Ledro. Nel pomeriggio 

visita con guida di Riva del Garda e di Arco, nobili località di 

villeggiatura sin dai tempi degli Asburgo ed ora autentico 

paradiso per chi ama la vacanza attiva e immersa nella natura.

3° Giorno: 

esc.  Sentiero delle Busatte di Torbole – lago di Tenno

Canale di Tenno

Mezza pensione in hotel. Al mattino partenza per Torbole del 

Garda e possibilità di percorrere lo scenografico Sentiero delle 

Busatte che con un sistema di scale fissate nella roccia 

permette di superare salti rocciosi a picco sul lago in perfetta 

sicurezza. Al termine pranzo in ristorante a base del piatto 

tipico della zona per eccellenza: la carne salada. Nel pomeriggio 

partenza per il piccolo ma pittoresco lago di Tenno, dove ci si 

potrà rilassare camminando sulle sue rive e godere di un 

paesaggio unico. Prima di arrivare a questo splendido laghetto 

ci sarà una sosta lungo la strada per la visita delle singolari 

cascate del Varone. Rientro in hotel con possibilità di effettuare 

una sosta per la visita libera del bellissimo borgo medievale di 

Canale di Tenno, dove a Dicembre si tengono i classici Mercatini 

di Natale all'interno dei cortili delle case, tutti addobbati per le 

festività natalizie.

4° Giorno: Riva del Garda – Salò – Valtenesi

Prima colazione in hotel. Partenza per Salò, imbarco sul battello 

e partenza per l'Isola del Garda, la più estesa del lago. Sbarco 

Passeggiate panoramiche:
lago di Garda con piccoli 
trekking alla portata di tutti 

GRUPPO

PARTENZE GARANTITE
DA SALÒ
MINIMO 4 PERSONE
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GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Minibus o pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, 

sistemazione in camera doppia con bagno privato in hotel 4 stelle; 

trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 1 al pranzo 

del giorno 4; 1/4 vino e 1/2 minerale inclusi durante i pasti; guida 

locale a: Villa Bettoni, Limonaia, Riva del Garda, Arco, Isola del

Garda; degustazione di vino e olio; tassa di soggiorno; 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura 

covid 19. 

Voli, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, ingressi da pagare 

in loco (€ 49), extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende. 

sull'isola e accoglienza con aperitivo di benvenuto. Visita 

guidata dei magnifici giardini all'inglese e all'italiana, del parco 

naturale e di alcune stanze della villa in stile neo gotico 

veneziano tuttora abitata dalla famiglia Borghese-Cavazza, 

proprietaria dell'isola. Al termine ritorno a Salò in battello e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prima del rientro sosta 

presso una cantina della Valtenesi per una visita e degustazione 

di vini e olio locali.

Quota di partecipazione solo tour:

minimo 4 partecipanti       € 697

minimo 6 partecipanti       € 587

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Per chi ama la piena autonomia e il viaggio in macchina, 

questa soluzione è la migliore per visitare le meraviglie del 

lago di Garda, terra di vini e buon cibo, arte, ospitalità, 

eleganza e stile.

1° giorno: Arrivo – Desenzano del Garda

Arrivo all'aeroporto di Bergamo o di Verona. Ritiro dell'auto a 

noleggio. Pasti liberi. Pernottamento a Desenzano del Garda.

2° giorno: esc. Sirmione (25 km)

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare 

Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una sottile striscia di 

terra che divide il basso lago di Garda si trova questa piccola 

cittadina, che incanta i suoi visitatori con la bellezza dei 

paesaggi mozzafiato e architetture piene di storia. La vostra 

passeggiata partirà con l'ammirare il Castello Scaligero, posto a 

guardia dell'unico punto di accesso via terra al centro storico, e 

attraversando i vicoli caratteristici del paese, arriverete fino al 

centro termale e alle rinomate Grotte di Catullo, nome forviante 

per un'antica domus romana costruita tra la fine del I secolo a.C. 

e il I secolo d.C. Nel pomeriggio visita e degustazione presso una 

rinomata cantina del territorio, dove si produce il caratteristico 

vino Lugana. Pasti liberi. Pernottamento a Desenzano.

3° giorno: Desenzano del Garda – Valtenesi – Isola del Garda 

– Salò (20 km)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Salò. La strada 

che si percorrerà attraversa la Valtenesi, territorio che 

comprende le colline moreniche nella zona occidentale del lago 

di Garda che dolcemente degradano verso il lago. Terra di 

bellissimi paesaggi, di vigneti e di oliveti. Possibile sosta alla 

Rocca di Manerba, resti di un castello medievale che si trovano 

su uno sperone roccioso a picco sul lago dal quale si può godere 

di un paesaggio spettacolare. Arrivo a Salò, uno dei paesi più 

suggestivi della costa bresciana del lago, un ricco scrigno di 

architettura, arte e storia. Nel pomeriggio escursione in barca 

all'Isola del Garda, isola privata di proprietà della famiglia 

Cavazza sulla quale sarà possibile visitare i bellissimi giardini 

all'inglese e all'italiana e alcune sale della Villa in stile neogotico 

veneziano. Pasti liberi. Pernottamento a Desenzano.

4° giorno: Salò – Vittoriale degli Italiani – Gardesana 

Occidentale – Riva del Garda (35 km)

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge il famoso 

“Vittoriale” dimora di Gabriele D'Annunzio che grazie alla 

collaborazione dell'architetto Gian Carlo Maroni creò un 

connubio fra arte e natura unico nel suo genere. La casa, il 

museo, i giardini e reperti i bellici sono solo alcune delle 

meraviglie che si possono ammirare nella “Casa degli Italiani”. 

Nel pomeriggio si percorrerà la famosa Gardesana Occidentale, 

strada panoramica suggestiva, che fra curve e gallerie, 

attraversando borghi magnifici, colline e tratti a strapiombo 

sull'acqua, costeggia il lago fino a raggiungere Limone sul 

Garda. Per gli amanti delle passeggiate, a Limone sarà possibile 

percorrere la Ciclopedonale del Garda, una pista ciclabile 

sospesa sulle acque del Garda, inaugurata nel 2018, lunga circa 

2km e mezzo. Pasti liberi. Pernottamento a Riva del Garda.

Lago di Garda 
in libertà

GRUPPO

PARTENZE INDIVIDUALI
FLY & DRIVE
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GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Noleggio auto categoria base per tutta la durata del tour con ritiro e 

consegna dal medesimo aeroporto (Bergamo o Verona) e con km 

illimitato, sistemazione in hotel 3 stelle come da programma, 

trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzo giorno 5, 

degustazione in cantina, escursione in barca all'Isola del Garda con 

visita guidata, ingresso: Cascata del Varone. assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura covid 19.

Volo, tassa di soggiorno, pasti non indicati nella quota comprende, 

bevande, altri ingressi, guida locale, deposito obbligatorio con 

carta di credito per il noleggio auto, carburante, tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

5° giorno: esc. Riva del Garda – Cascata del Varone (15 km)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta 

dell'area più settentrionale del lago, in territorio trentino. Al 

mattino si potrà visitare Riva del Garda, famosa per il suo clima 

particolare e considerata la zona mediterranea più a nord 

d'Europa. Palme ed olivi crescono lussureggianti fianco a 

fianco, pareti di ripide montagne si tuffano a strapiombo in un 

lago blu cobalto. Meta ideale per gli amanti di tutti gli sport 

legati all'acqua e al vento come il windsurf e la vela, ma anche  

arrampicate e trekking per i più audaci. La piazza III Novembre 

con i suoi bar e ristoranti è uno dei più bei salotti della città. 

Pranzo in ristorante a base di carne salada, piatto tipico della 

zona. Nel pomeriggio visita della vicina Cascata del Varone 

(ingresso a pagamento), formata dalle acque del torrente 

Magnone il quale va a cadere nella forra con un salto di quasi 

100 metri. Al termine si potrà effettuare una bella passeggiata 

sulle sponde del vicino lago di Tenno con il borgo medievale, 

considerato tra i più belli d'Italia, di Canale di Tenno. Cena 

libera. Pernottamento a Riva del Garda.

6° giorno: Riva del Garda – Malcesine – Funivia del Monte 

Baldo – Gardesana Orientale – Bardolino (50 km)

Prima colazione in hotel. Al mattino in auto si lascerà la sponda 

trentina per costeggiare tutta la sponda veronese del lago di 

Garda. Il primo paese che si incontra è Malcesine, un piccolo 

borgo medievale circondato dalla natura, sospeso fra acqua e 

montagna, sviluppato attorno al Castello Scaligero. Malcesine 

si trova ai piedi del maestoso Monte Baldo, un massiccio 

montuoso con un'altezza massima di 2218 metri compreso tra 

le provincie di Trento e Verona. Consigliata la salita in funivia 

che in 15 minuti vi porterà a quota 1760mt. La funivia è molto 

conosciuta e di forte attrattiva perché la cabina del secondo 

tronco fa un giro completo di 360 gradi durante la corsa. Vedrai 

quanto è bello vedere lago, colline e montagna assieme, da una 

prospettiva altrimenti inaccessibile. Al termine delle visite, in 

auto si proseguirà per Bardolino, percorrendo la Gardesana 

Orientale e i suoi piccoli borghi come Brenzone, Castelletto e 

Torri del Benaco. Pasti liberi. Pernottamento a Bardolino.

7° giorno: esc. Verona (60 km)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Verona, 

la città dell'amore. Da non perdere l'Arena, il simbolo di Verona, 

la casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di San Zeno Maggiore, 

Piazza delle Erbe e Castelvecchio. Per chi volesse dedicare solo 

mezza giornata alla città, possibilità di ingresso (da pagare in 

loco) al Parco Divertimenti di Gardaland, il parco n. 1 in Italia. 

Pasti liberi. Pernottamento a Bardolino.

8° giorno: Bardolino – Partenza

Prima colazione in hotel. Riconsegna dell'auto all'aeroporto di 

Bergamo o di Verona.

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Quota di partecipazione per persona

dal 10/4 al 30/4            € 699

dal 1/5 al 25/6              € 764

dal 26/6 al 4/9                     € 895

dal 5/9 al 2/10                 € 764

dal 3/10 al 27/11            € 699
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Per chi ama la piena autonomia e il viaggio in macchina, 

questa soluzione è la migliore per assaporare le eccellenze 

enogastronomiche di questa regione, ricca di eccellenti cibi 

e vini.

1° giorno: Arrivo – Desenzano del Garda (o dintorni)

Arrivo all'aeroporto di Bergamo o di Verona. Ritiro dell'auto a 

noleggio. Pasti liberi. Sistemazione in hotel a Desenzano del 

Garda (o dintorni) e pernottamento.

2° giorno: esc. Mantova – Valtenesi (120 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Mantova, la città dei 

Gonzaga, dove passeggiando nella Piazza Sordello si potranno 

ammirare i palazzi medievali che la circondano, il Palazzo 

Ducale, la Chiesa di Sant'Andrea dove è custodito il “Sacro 

sangue di Gesù”.  Pranzo in ristorante a base dei tortelli di 

zucca, una delle bontà cittadine. Nel pomeriggio partenza per la 

Valtenesi, zona di colline moreniche che si affacciano sulla 

sponda bresciana del lago di Garda, dove presso una cantina si 

avrà la possibilità di degustare vini e olio tipici del territorio. 

Cena libera.

3° giorno: esc. Brescia – lago di Garda (85 Km)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Brescia per la 

visita libera della città, detta la Leonessa d'Italia. Il percorso che 

suggeriamo si snoderà tra le principali piazze, che racchiudono 

la storia millenaria di questo luogo: Piazza della Loggia, ancora 

oggi tristemente famosa per l'attentato, piazza del Duomo, 

sulla quale si affacciano in realtà due meravigliose Cattedrali, il 

Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio, infine piazza del Foro con il 

teatro e il Capitolium, testimonianze della Brescia romana. 

Pranzo in ristorante a base del piatto tipico bresciano per 

eccellenza: lo spiedo; pezzi di carne di varie specie cotti sul 

fuoco con erbe aromatiche e burro. Nel pomeriggio partenza 

per Salò, uno dei paesi più suggestivi della costa bresciana del 

lago, un ricco scrigno di architettura, arte e storia. Passeggiata 

libera tra le vie per shopping e tempo libero. Al termine ci si 

dirigerà nei dintorni dove si parteciperà alla degustazione di 

birra artigianale, prodotta dal locale birrificio, tra i più 

interessanti dell'intero panorama nazionale. Cena libera.

4° giorno: esc. Montisola – Franciacorta (135 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per il lago d'Iseo, situato tra 

le province di Brescia e Bergamo. Imbarco sul battello e 

partenza per Montisola, l'isola lacustre più estesa d'Italia, che si 

trova proprio al centro del lago. Si fare il periplo dell'isola a piedi 

toccando i piccoli villaggi che si trovano lungo il cammino. Si 

avrà così la possibilità di ammirare incantevoli scorci di questo 

luogo veramente singolare. Al termine pranzo a base di piatti 

tipici della piccola isola in uno dei tanti ristorantini in riva al lago. 

Al termine imbarco sul battello e rientro sulla terraferma. 

Proseguimento per la Franciacorta, universalmente conosciuta 

come la terra delle bollicine, lo spumante italiano più famoso. Si 

visiterà una cantina situata in uno dei tanti piccoli borghi situati 

sulle dolci colline di questa bellissima terra. Al termine ci sarà 

una degustazione di questo vino. Cena libera.

Alla scoperta 
delle delizie lombarde 

GRUPPO

PARTENZE INDIVIDUALI
FLY & DRIVE
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GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Noleggio auto categoria base per tutta la durata del tour con ritiro e 

consegna dal medesimo aeroporto (Bergamo o Verona) e con km 

illimitato, sistemazione in hotel 3 stelle come da programma, 

trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi, due 

degustazioni in cantina, una degustazione in birrificio, 

degustazione di torroncini, assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento inclusa copertura covid 19.

Volo, tassa di soggiorno, pranzi giorno 1 e 6, cene, bevande, 

ingressi, guide locali, deposito obbligatorio con carta di credito per 

il noleggio auto, carburante, tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

5° giorno: esc. Cremona (150 Km)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cremona, 

famosa in tutto il mondo per l'invenzione del violino e per la 

produzione del famoso dolce natalizio: il torrone. La visita che 

suggeriamo parte dalla Piazza del Duomo considerata una delle 

più belle d'Italia per continuare con il Battistero, il Torrazzo 

simbolo della città, la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune e 

il Museo del Violino. Pranzo a base del piatto tipico locale: lo 

gnocco fritto con i salumi. Per concludere questo tour in 

dolcezza nel pomeriggio si visiterà la storica bottega Sperlari 

con una dolce degustazione di torroncini che hanno reso 

questa azienda famosa in tutto il mondo da quasi 200 anni. 

Cena libera.

6° giorno: Desenzano del Garda (o dintorni) – Partenza

Prima colazione in hotel. Riconsegna dell'auto all'aeroporto di

Bergamo o di Verona.

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Quota di partecipazione per persona

dal 10/4 al 30/4            € 650

dal 1/5 al 25/6              € 715

dal 26/6 al 4/9                     € 859

dal 5/9 al 2/10                 € 715

dal 3/10 al 27/11            € 650
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Per chi ama la storia, l'arte e l'archeologia. L'itinerario 

comprende le più importanti testimonianze Longobarde 

esistenti sul territorio lombardo. 

1° giorno: Arrivo – Milano 

Arrivo a Milano con l'aereo o il treno. Sistemazione in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

2° giorno: 

Milano - Castelseprio e Torba – Monza – Milano (95 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita libera del 

complesso che comprende il castrum di Castelseprio-

Torba (VA), che conserva significativi esempi di architettura 

militare, con la rinomata Chiesa di S. Maria foris portas, 

ubicata fuori dalle mura nell'area occupata dal borgo 

altomedievale, sulle cui pareti si conserva uno dei più alti 

testi pittorici di tutto l'Alto Medioevo; pranzo libero. 

Proseguimento per Monza. Le vicende storiche di Monza 

longobarda sono indissolubilmente correlate alle figure 

dei sovrani Agilulfo e Teodolinda. I due consorti, scelta la  

cittadina di Monza come propria residenza, vi fecero 

edificare un palazzo regio e una basilica in onore di San 

Giovanni Battista (dove ora sorge l'attuale Duomo), che 

dotarono, subito dopo la fondazione nel 595-600, di 

preziose suppellettili di assoluto pregio. I reperti sono ora 

conservati al Museo del Duomo e costituiscono il nucleo 

più antico del Tesoro. Rientro a Milano, cena e 

pernottamento.  

3° giorno: Milano – Brescia (100 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Brescia, una delle città 

più importanti dell'Italia settentrionale, situata lungo la 

cosiddetta via Gallica. Visita libera al complesso monastico di 

San Salvatore - Santa Giulia ingloba una delle più significative e 

rare attestazioni monumentali dell'architettura longobarda: 

ovvero la chiesa di San Salvatore. L'edificio costituisce infatti 

un'eccezionale testimonianza del monastero longobardo 

fondato dal duca Desiderio e da sua moglie Ansa nel 753. La 

visita prosegue per l'area archeologica a poca distanza dal 

Museo dove sono ancora visibili gli edifici più significativi 

dell'antica Brixia: il santuario, il teatro, il Capitolium e un tratto 

lastricato del decumano massimo. Sono state individuate 

chiare tracce della frequentazione longobarda ed è da poco 

visitabile l'antica fornace. Sistemazione in hotel e 

pernottamento. 

4° giorno: Brescia – Sirmione - Brescia (92 km)

Prima colazione in hotel. Escursione sul Lago di Garda e 

precisamente a Sirmione. In pochi sanno che proprio in questa 

turistica località sono visibili i resti dell'antico monastero di San 

Salvatore, fondato attorno alla seconda metà dell'VIII secolo d.C 

dalla regina Ansa, moglie dell'ultimo re dei Longobardi 

Desiderio. Alcuni materiali ed elementi architettonici pertinenti 

alla chiesa, tra cui un frammento di ciborio con iscrizione 

dedicatoria di Desiderio e del figlio Adelchi, sono attualmente 

esposti al Museo Archeologico di Sirmione.

Rientro in serata a Brescia, cena e pernottamento. 

Sulle tracce di Re Desiderio: 
I longobardi in Lombardia 

GRUPPO

PARTENZE INDIVIDUALI
FLY & DRIVE
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GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Noleggio auto categoria base per tutta la durata del tour con ritiro e 

consegna dal medesimo aeroporto e con km illimitato, 

sistemazione in hotel 3 stelle come da programma, trattamento di 

mezza pensione, assicurazione medico / bagaglio / annullamento 

inclusa copertura covid 19.

Arricchisci la tua vacanza: Aggiungi alle visite la guida privata 

(quotazioni su richiesta). 

Volo, tassa di soggiorno, pasti non indicati nella quota comprende, 

bevande, altri ingressi, guide locali, deposito obbligatorio con carta 

di credito per il noleggio auto, carburante, tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

5° giorno: Brescia – Pavia – Milano (162 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Pavia, adagiata sulle 

sponde del Ticino. Da non perdere assolutamente: la sezione 

longobarda dei musei civici, le cripte, la Basilica di San Michele 

Maggiore, fondata originariamente come cappella palatina 

longobarda e la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro che 

custodisce le spoglie di Sant'Agostino traslate a Pavia dal re 

longobardo Liutprando, lo stesso sovrano trovò sepoltura 

all'interno della basilica. Rientro a Milano, cena e 

pernottamento. 

6° giorno: Milano – Partenza

Prima colazione in hotel. Riconsegna dell'auto. 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Quota di partecipazione per persona

dal 1/5 al 30/11        € 699
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Per chi ama paesaggi, le scogliere a picco nel Lago, la piena 

autonomia del viaggio in macchina o in moto, questa 

soluzione è la migliore per percorrere e godersi le strade 

più panoramiche delle valli Lombarde, che delizieranno gli 

occhi grazie a panorami e scorci unici.

1° giorno: Arrivo – Riva del Garda

Arrivo all'aeroporto di Bergamo o di Verona. Ritiro dell'auto a 

noleggio. Pasti liberi. Partenza per Riva del Garda una delle più 

belle strade al mondo. Giunti a Gargnano sarete già 

immediatamente rapiti dalla meraviglia della Gardesana 

occidentale. Proseguimento per Tignale bellissimo paese 

situato sul Lago di Garda, dove la natura sorprende ad ogni 

angolo. Tignale, si trova nel Parco Alto Garda Bresciano e gode 

di una posizione privilegiata a picco sul lago, non a caso 

soprannominata “Balcone del Garda”. La strada poi prosegue 

per Tremosine e Limone sul Garda fino ad arrivare a Riva del 

Garda (in territorio trentino) percorrendo una sinuosa strada 

lambendo pareti a strapiombo, attraversando tranquilli paesini 

lacustri dove ci si può fermare per fare due passi tra le loro 

caratteristiche viuzze del centro, ammirando decine di atleti 

che praticano sport d'acqua avendo sempre la compagnia di 

uno dei laghi più belli del mondo. A Riva del Garda si potrà 

passeggiare per le vie del centro e cenare in uno dei numerosi 

ristoranti del centro assaggiando il piatto tipico locale: la carne 

salada. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Riva del Garda – lago d'Iseo (160 Km)

Prima colazione in hotel. Si inizia il tour delle strade 

panoramiche attraversando 3 valli bresciane fino al Lago d'Iseo: 

la Val Sabbia, la Val Trompia, e la Val Camonica. Nel percorso 

incontrerete un altro piccolo lago molto panoramico: il lago di 

Ledro, dove sulle sue rive sarà possibile visitare il Museo delle 

palafitte, patrimonio dell'Unesco. Si prosegue valicando il 

passo dell'Ampola per rientrare in territorio lombardo 

costeggiando un altro piccolo lago, il lago d'Idro. Se c'è tempo 

una sosta su queste rive è d'obbligo per la visita alla 

Rocca d'Anfo, fortezza militare napoleonica unica nel suo 

genere.  Arrivo a Iseo, sistemazione e pernottamento.

3° giorno: Iseo – Sarnico – Aprica (190 Km)

Prima colazione in hotel. Oggi percorreremo la costa 

bergamasca del Lago di Iseo da Sarnico fino a Lovere. 

Attraverserai i paesini di Predore, Tavernola Bergamasca, Riva 

di Solto e Castro. Nel tratto compreso tra Riva di Solto e Castro la 

strada diventa più stretta perché scavata nella roccia e presenta 

diverse curve a gomito. Proseguimento per Edolo per giungere 

finalmente al famoso passo dell'Aprica. Storica via di 

comunicazione per pellegrini, soldati e mercanti, che dal 

Bernina scendevano verso la Pianura Padana, il passo 

dell'Aprica, direzione Valtellina, cede il passo a una verde conca 

circondata dalla natura del Parco delle Orobie Valtellinesi. In 

estate non può mancare una visita all'Osservatorio Eco-

Faunistico Alpino di Aprica: situato all'interno del Parco delle 

Orobie Valtellinesi, in un'area di ben 25 ettari, l'Osservatorio è 

accessibile solo tramite visita guidata e presenta numerosi 

animali, tra cui camosci, stambecchi, rapaci, cervi e addirittura 

due splendidi esemplari di orso bruno. Pernottamento. Una 

Le strade panoramiche 
delle Valli Lombarde

GRUPPO

PARTENZE INDIVIDUALI
FLY & DRIVE
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GRUPPO

La quota comprende: La quota non comprende: 

Noleggio auto categoria base per tutta la durata del tour con ritiro e 

consegna dal medesimo aeroporto (Bergamo o Verona o Milano) e 

con km illimitato, sistemazione in hotel 3/4 stelle come da 

programma, trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 

cene (o pranzi, a scelta del cliente) assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento inclusa copertura covid 19.

Volo, tassa di soggiorno, bevande, ingressi, guide locali, deposito 

obbligatorio con carta di credito per il noleggio auto, carburante, 

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 

comprende.

sosta in Valtellina deve assolutamente includere una cena 

tipica a base di  “pizzocheri” valtellinesi. 

4° giorno: Aprica - Lago Maggiore (170 Km)

Prima colazione in hotel. Oggi scenderemo dall'Aprica per 

raggiungere l'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Collocato a 

strapiombo sul Lago Maggiore è certamente uno degli scenari 

più suggestivi del Lago. Partenza in tempo utile per il volo 

per l'aeroporto. Rilascio dell'auto, fine dei servizi. 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Quota di partecipazione per persona

dal 10/4 al 30/4                  € 409

dal 1/5 al 25/6                    € 467

dal 26/6 al 4/9                           € 505

dal 5/9 al 2/10                       € 467

dal 3/10 al 27/11                  € 409
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Quest'estate per le tue vacanze estive al posto del mare scegli 
il lago! Acqua pulita, clima mite e numerose possibilità di 

arricchire il semplice soggiorno con attività divertenti. 
Abbiamo selezionato le migliori strutture sul Garda e le 

abbiamo abbinate a sport, degustazioni, visite e molto altro.

Quota facile 
Novità 2021! Tutti i programmi di 

viaggio presenti nei nostri cataloghi 

sono comprensivi di quota di 

iscrizione e polizza medico bagaglio e 

contro annullamento inclusa 

copertura Covid-19.



Soggiorni
sul Lago
di Garda

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION



1° giorno: 

Arrivo con mezzi propri a Pozzolengo (BS), a pochi minuti dal 

lago di Garda. Sistemazione nella camera selezionata o in 

appartamento presso Chervò Golf Hotel Spa&Resort, struttura 

esclusiva ideale per gli amanti del golf e non solo, inserita in un 

parco di 110 ettari, integrata con l'ambiente circostante e 

dotata di ogni servizio e comfort. Nel pomeriggio degustazione 

guidata esclusiva in una rinomata cantina della zona, dove si 

produce il tipico vino Lugana. Rientro in struttura per 

pernottamento.

2° giorno: 

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Giornata dedicata al 

golf con Green Fee per due persone nei fantastici campi da golf 

della struttura. I clienti potranno inoltre usufruire durante la 

giornata della palestra, delle piscine sia interne che esterne e 

dell'area Wellness, con uno spazio dedicato di oltre 1000mq.

3° giorno: 

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Giornata a disposizione 

per attività individuali. Si potrà esplorare il territorio circostante 

per scoprire le meraviglie del Garda o divertirsi nuovamente sui 

campi da golf della struttura.

4° giorno: 

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Check out della camera 

o dell'appartamento. Fine dei servizi.

Formula soggiorno hotel

Quota di partecipazione per persona

06/04 - 07/05 | 26/09 - 30/10     € 895

27/03 - 05/04 | 08/05 - 16/07 | 16/08 - 25/09 € 965

17/07 - 15/08          € 985

Supplemento mezza pensione 

(bevande escluse)        € 114 per persona

Supplemento pensione completa 

(bevande escluse)       € 219 per persona

Supplemento camera Superior    € 15 per persona

Supplemento camera Deluxe    € 95 per persona

Supplemento camera Prestige    € 210 per persona

La quota comprende: Soggiorno 3 notti in camera doppia 

comfort presso Chervò Golf Hotel & SPA, trattamento di 

pernottamento e prima colazione, utilizzo gratuito di piscina 

interna con idromassaggio, piscina esterna (periodo estivo), 

area Wellness e palestra, 1 Green Fee a persona per accesso ai 

campi da golf della struttura, 1 degustazione guidata esclusiva 

in una rinomata cantina della zona, assicurazione 

medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e bevande, 

mance, facchinaggio, escursioni non previste dal programma, 

tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

Passione Golf

GRUPPO

4 GIORNI / 3 NOTTI
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GRUPPO

Formula soggiorno appartamento

Quota di partecipazione per persona

06/04 - 07/05 | 26/09 - 30/10     € 315

27/03 - 05/04 | 08/05 - 16/07 | 16/08 - 25/09 € 350

17/07 - 15/08          € 399

Supplemento prima colazione    € 75 per persona

Supplemento mezza pensione 

(bevande escluse)        € 189 per persona

Supplemento pensione completa 

(bevande escluse)        € 294 per persona

Supplemento bilocale       € 120 per persona

La quota comprende: Soggiorno 3 notti in appartamento 

monolocale presso Chervò Golf Hotel & SPA, consumi di acqua, 

luce, gas e aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con 

cambio settimanale, 1 Green Fee a persona per accesso ai 

campi da golf della struttura, 1 degustazione guidata esclusiva 

in una rinomata cantina della zona, assicurazione 

medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e bevande, 

pulizie finali € 20 per appartamento, deposito cauzionale € 200 

per appartamento, ingresso area Wellness, mance, 

facchinaggio, escursioni non previste dal programma, tassa di 

soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende.

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Arrivo

Arrivo con mezzi propri nell'alto Garda, sistemazione in hotel. 

Pernottamento.

2° giorno: Escursione e-bike

Prima colazione in hotel. Escursione guidata sulle montagne 

che circondano il lago con noleggio di E-bike. L'itinerario esatto 

del percorso verrà definito con la vostra guida in base al livello. 

Al termine degustazione di prodotti tipici in agriturismo. 

Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Giornata a disposizione

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività 

individuali. Sarà possibile organizzare lezioni private o collettive 

dei principali sport che si praticano sul lago: windsurf, kitesurf, 

vela… oppure fare una bella passeggiata sulla ciclopedonale del 

Garda, un percorso di 2,5 km a picco sul lago con panorami 

mozzafiato. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Canyoning

Prima colazione in hotel. Un'esperienza indimenticabile 

caratterizzerà questa giornata. Per vivere la bellezza della 

natura e l'energia dell'acqua, con un esperto istruttore, si 

camminerà nel torrente, si scivolerà sulle rocce levigate 

dall'acqua, ci si tufferà in profonde marmitte naturali e ci si 

calerà con la corda. Il percorso è adatto anche a chi è alle prime 

armi, con guide specializzate e attrezzature che garantiscono la 

massima sicurezza. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 

in hotel.

5° giorno: Partenza

Prima colazione in hotel. Check-out dalla camera.

La quota comprende: soggiorno 4 notti in camera doppia 

standard in hotel della categoria prescelta, trattamento di 

pernottamento e prima colazione, escursione guidata con 

noleggio e-bike e degustazione prodotti tipici, canyoning 

guidato con noleggio attrezzatura (muta, casco, imbragatura, 

guanti) – durata attività 4 ore, assicurazione medico/bagaglio e 

annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre 

bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal 

programma, tassa di soggiorno, extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Vacanza attiva

GRUPPO

5 GIORNI / 4 NOTTI

PERIODI 

DAL - AL

PERIODI 

DAL - AL

QUOTA 

PER PERS.

QUOTA 

PER PERS.

NOTTE 

EXTRA

NOTTE 

EXTRA

SUPPL.

1/2 PENS.

SUPPL.

1/2 PENS.

10/4 - 30/4 | 3/10 - 27/11

1/5 - 25/6 | 5/9 - 2/10

26/6 - 4/9

10/4 - 30/4 | 3/10 - 27/11

1/5 - 25/6 | 5/9 - 2/10

26/6 - 4/9

310 €

395 €

495 €

370 €

520 €

610 €

18 €

18 €

18 €

20 €

20 €

20 €

30 €

50 €

70 €

45 €

75 €

95 €

Sistemazione hotel 3 stelle Sistemazione hotel 4 stelle

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Arrivo

Arrivo con mezzi propri nel basso lago di Garda, sistemazione in 

hotel. Pernottamento.

2° giorno: Pic-nic in vigna

Prima colazione in hotel. Visita ad una cantina del territorio con 

pic-nic tra i vigneti della cascina. Al vostro arrivo vi verrà 

consegnato tutto l'occorrente per un tradizionale pic-nic: 

cestino con cibo e bevande, coperta, tovaglioli e bicchieri. Al 

termine di una breve visita della tenuta potrete godervi il vostro 

particolare pranzo in campagna. Resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Degustazione

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio 

degustazione presso un'azienda agricola del territorio, dove si 

assaggeranno prodotti locali come il vino Garda Classico e l'olio 

Extravergine d'oliva.  Pernottamento in hotel.

4° giorno: Riviera dei limoni

Prima colazione in hotel. Partenza per escursione sulla riviera 

dei limoni: la meravigliosa strada panoramica della Gardesana 

Occidentale vi porterà fino a Gargnano per la visita guidata alla 

meravigliosa Villa Bettoni, antica villa ancora di proprietà della 

famiglia Bettoni che raggiunse il suo grande splendore grazie 

alla produzione e alla commercializzazione dei limoni. Al 

termine proseguimento per visita ad un'antica limonaia ancora 

in attività con degustazione dei prodotti biologici che vengono 

realizzati con i suoi limoni. Rientro in hotel per pernottamento.

5° giorno: Partenza

Prima colazione in hotel. Check-out dalla camera.

Quota di partecipazione per persona

10/4 - 30/4 | 3/10 - 27/11  € 350

1/5 - 25/6 | 5/9 - 2/10   € 405

26/6 -  4/9      € 495

La quota comprende: soggiorno 4 notti in camera doppia 

standard in hotel 3 stelle, trattamento di pernottamento e 

prima colazione, pic-nic in vigna con visita della tenuta, 

degustazione di prodotti tipici, ingresso con visita guidata a Villa 

Bettoni, ingresso in limonaia con degustazione, assicurazione 

medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre 

bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal 

programma, tassa di soggiorno, extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Garda con gusto

GRUPPO

5 GIORNI / 4 NOTTI

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Arrivo

Arrivo con mezzi propri nel basso Garda, sistemazione in 

appartamento. Pernottamento.

2° giorno: Escursione Gardaland

Giornata con ingresso al Parco divertimenti di Gardaland, il 

parco numero 1 in Italia. Pernottamento in appartamento.

3° giorno: Giornata libera

Giornata a disposizione per attività individuali o relax sul lago. 

Pernottamento in appartamento.

4° giorno: Pic-nic in vigna

Visita ad una cantina del territorio con pic-nic tra i vigneti della 

cascina. Al vostro arrivo vi verrà consegnato tutto l'occorrente 

per un tradizionale pic-nic: cestino con cibo e bevande, coperta, 

tovaglioli e bicchieri. Al termine di una breve visita della tenuta 

potrete godervi il vostro particolare pranzo in campagna. Resto 

della giornata a disposizione. Pernottamento in appartamento.

5° giorno: Giornata libera

Giornata a disposizione per attività individuali o relax sul lago. 

Pernottamento in appartamento.

6° giorno: Escursione Parco Avventura

Giornata con ingresso al Parco Avventura del Garda, con 

percorsi sospesi tra le piante di differenti altezze e difficoltà, per 

un'esperienze indimenticabile a tutte le età. Pernottamento in 

appartamento.

7° giorno: Giornata libera

Giornata a disposizione per attività individuali o relax sul lago. 

Pernottamento in appartamento.

8° giorno: Partenza

Check-out appartamenti. 

Quota per famiglia 2 adulti + 1 bambino fino ai 12 anni

10/4 – 30/4 | 3/10 – 27/11  € 1.350

1/5 – 25/6 | 5/9 – 2/10   € 1.760

26/6 – 4/9       € 2.310

Quota famiglia 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni quota per 

famiglia 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni

10/4 – 30/4 | 3/10 – 27/11  € 1.600

1/5 – 25/6 | 5/9 – 2/10   € 1.960

26/6 – 4/9       € 2.620

La quota comprende: soggiorno 7 notti in appartamento 

bilocale standard, trattamento di solo locazione, ingresso per 

tutta la famiglia a Gardaland, visita guidata in cantina con 

pranzo pic-nic, ingresso per tutta la famiglia al Parco Avventura, 

assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre 

bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal 

programma, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno, 

cauzione, pulizie finali, extra in genere, tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”.

Il Garda per tutta la famiglia

GRUPPO

8 GIORNI / 7 NOTTI

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Arrivo

Arrivo con mezzi propri nel basso lago di Garda, sistemazione in 

hotel. Pernottamento.

2° giorno: Romantic day

Giornata a disposizione per visitare il basso lago di Garda o per 

rilassarsi presso le Terme di Sirmione. Al tramonto vi aspetta 

una romantica navigazione privata di 2 ore a bordo di una barca 

a vela con skipper, il tutto accompagnato da un gustoso 

aperitivo. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Verona

Prima colazione in hotel e check out dalla camera. Possibile 

escursione a Verona per visita della città romantica per 

eccellenza.

Quota di partecipazione € 510

Eventuale notte supplementare € 90 

La quota comprende: soggiorno 2 notti in camera doppia 

standard in hotel 4 stelle, trattamento di pernottamento e 

prima colazione, navigazione privata con aperitivo a bordo, 

assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e altre 

bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal 

programma, tassa di soggiorno, extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Fuga d'amore

GRUPPO

3 GIORNI / 2 NOTTI

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Escursione a bordo di barca a vela, durante la quale si potrà 

aiutare lo skipper, che spiegherà le principali informazioni della 

navigazione a vela. 

Si parte dal porto di Maderno per un tour al centro lago per 

arrivare alla baia dell'isola del Garda, un'isola privata, la più 

grande del lago, famosissima per il castello e il suo rigoglioso 

giardino. Sosta bagno. Si prosegue la navigazione verso 

Sirmione. Dalla barca si ammireranno le Grotte di Catullo, i resti 

della più antica villa Romana del nord Italia. Sosta pranzo libero 

a Sirmione con tempo a disposizione (2h circa). Da Sirmione si 

navigherà con il vento da Sud fino a Punta San Vigilio, dove si 

potrà ammirare la storica Locanda che si affaccia sul Garda. 

Sosta bagno di fronte alla dimora Villa Canossa. Rientro al porto 

di Maderno.

Quota di partecipazione:

Minimo 4 partecipanti  € 227

Minimo 6 partecipanti  € 149

Minimo 8 partecipanti  € 115

La quota comprende: 

Crociera durata circa 8 ore con barca a vela, skipper 

professionista, assicurazione RCA, acqua e bibite, gasolio.

La quota non comprende: 

Pranzo, extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce la quota comprende

Escursione in giornata 
in barca a vela

GRUPPO

SAILING EXPERIENCE

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Arrivo

In serata arrivo al porto di Maderno, sistemazione nelle cabine. 

Pernottamento.

2° giorno: Navigazione Isola del Garda / Sirmione / Maderno

Si parte dal porto di Maderno per un tour al centro lago per 

arrivare alla baia dell'isola del Garda, un'isola privata, la più 

grande del lago, famosissima per il castello e il suo rigoglioso 

giardino. Sosta bagno. Si prosegue la navigazione verso 

Sirmione. Dalla barca si ammireranno le Grotte di Catullo, i resti 

della più antica villa Romana del nord Italia. Sosta pranzo libero 

a Sirmione con tempo a disposizione (2h circa). Da Sirmione si 

navigherà con il vento da Sud fino a Punta San Vigilio, dove si 

potrà ammirare la storica Locanda che si affaccia sul Garda. 

Sosta bagno di fronte alla dimora Villa Canossa. Rientro al porto 

di Maderno per pernottamento.

3° giorno: Navigazione Alto Garda

Al mattino si riparte alla scoperta dell'alto Garda con una bella 

navigazione di bolina verso Torri, Gargnano, Castelletto.  Pausa 

pranzo e bagno nella Baia della Val di Sogno, visita di Malcesine. 

Rientro nel pomeriggio navigando vicino a Gargnano per 

osservare le bellezze della costa Bresciana.

Quota di partecipazione:

Minimo 2 partecipanti  € 990

Minimo 4 partecipanti  € 495

Minimo 6 partecipanti  € 330

La quota comprende: 

2 notti in cabina  doppia, skipper professionista per tutta la 

durata della crociera, assicurazione RCA.

La quota non comprende: 

Pasti, gasolio, kit lenzuola ed asciugamani €15 per persona, 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

sotto la voce la quota comprende

Weekend 
in barca a vela

GRUPPO

SAILING EXPERIENCE

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Fai colpo sul tuo partner con un'esperienza indimenticabile! 

1° giorno: Imbarco

Imbarco sulla barca a vela. Crociera serale al tramonto con 

brindisi iniziale, cena a bordo servita dal nostro

skipper, romantica veleggiata al calar del sole e suggestiva 

intima notte a bordo. 

2° giorno: Sbarco

Colazione a bordo. Sbarco.

Quota di partecipazione € 299

(valida per minimo 2 persone)

La quota comprende: 

1 pernottamento a bordo in cabina doppia, cena e colazione a 

bordo, skipper professionista, assicurazione RCA, acqua e 

bibite, gasolio.

La quota non comprende: 

Kit lenzuola ed asciugamani €15 per persona, extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 

comprende.

Romantic cruise

GRUPPO

SAILING EXPERIENCE

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Degustazioni vino 

Con le nostre degustazioni vi portiamo alla scoperta del mondo del vino: vi verranno illustrate le origini del territorio, 

approfondirete i processi di lavorazione da cui nascono i vini e assaporerete infine i prodotti d'eccellenza della cantina.

Mastro birraio

Impara a preparare la birra, segui il processo e assaggia le 

varietà artigianali in un vero birrificio.

Pic-nic in vigna

Siete amanti del vino e delle bellezze della natura? Visiterete 

una cantina per scoprire i processi di lavoro artigianali e al 

termine, all'interno dei vigneti che circondano la cascina, 

potrete gustare un tradizionale pic-nic in perfetta armonia con 

la natura.

GRUPPO

Esperienze 
Enogastronomiche

ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Degustazioni olio

Un'esperienza personalizzata all'interno di tradizionali frantoi 

per scoprire un prodotto unico per il suo colore, odore e 

sapore: l'olio Garda DOP. 

Limonaia 

La visita di una tradizionale limonaia ancora in attività vi svelerà tutti i segreti di questa antica coltivazione, introdotta sul Garda dal 

XII sec e che ancora oggi consente la realizzazione di prodotti tipici come il Limoncino.

Cooking Class

In una casa di campagna, immersa in un'oasi di pace e di verde, 

potrete affrontare un viaggio tra le cucine regionali italiane, i 

loro piatti e ingredienti migliori. Cucinerete un buonissimo 

menù e lo potrete gustare per pranzo abbinato ai vini del 

territorio.

GRUPPO

Esperienze 
Enogastronomiche

ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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Trekking

Per gli appassionati di montagna e non solo. Il lago di Garda è 

un lago tutto da scoprire e lo si scopre meglio camminando. 

Passeggiando sul lungolago, percorrendo sentieri in 

montagna, arrivando sulle cime, ovunque è facile trovare degli 

scorci panoramici sul lago

GRUPPO

Esperienze 
Adventure&fun

ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

Percorsi E-bike

Su tutto il territorio del Garda sono disponibili molti percorsi, 

panoramici e più tecnici, adatti a tutti i livelli. Non dimenticate 

poi che la pista ciclabile più famosa e meravigliosa d'Europa si 

trova proprio sul Garda: un percorso di 2,5 km a picco sul lago. 

Le nostre guide esperte sapranno consigliarvi l'itinerario 

adatto a voi.

Canyoning

Per vivere la bellezza della natura e l'energia dell'acqua, con un 

esperto istruttore, si camminerà nel torrente, si scivolerà sulle 

rocce levigate dall'acqua, ci si tufferà in profonde marmitte 

naturali e ci si calerà con la corda. 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Parapendio e deltaplano

Un'esperienza mozzafiato che vi porterà a “volare” sopra il 

Garda immersi in un paesaggio unico. Per chi cerca forti 

emozioni ed adrenalina pura.   
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GRUPPO

Esperienze 
Adventure&fun

ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

Parchi divertimento

Gardaland, Caneva Aquapark e Movieland: i 3 parchi italiani più 

importanti a pochi minuti dal lago. Divertimento assicurato per 

tutta la famiglia.

Kitesurf e windsurf

Gli sport che con le loro vele variopinte colorano il Garda in estate. Meta ideale per gli appassionati grazie al vento costante che 

soffia soprattutto nella zona nord del lago, ma anche per chi si vuole avvicinare da principiante a questo mondo. 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Parchi avventura 

Percorsi sospesi tra le piante, di differenti altezze e difficoltà, 

per tutta la famiglia: liane, ponti tibetani, cavi e teleferiche, reti 

e passerelle. Tutto il necessario per una giornata 

indimenticabile all'insegna del divertimento, dell'avventura, 

dell'adrenalina, del coraggio e della sfida.
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GRUPPO

Esperienze 
Culturali&naturali

ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

Visite guidate private

Con le nostre guide specializzate organizza una visita privata 

nei luoghi più importanti di Brescia e provincia: le Grotte di 

Catullo a Sirmione, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, il 

Museo di Santa Giulia e il Capitolium a Brescia e molto altro.

Isola del Garda

Visita alla più grande isola sul lago di Garda, proprietà esclusiva 

della nobile famiglia Cavazza, vi affascinerà grazie alla 

straordinaria villa in stile neogotico veneziano e ai magnifici 

giardini all'italiana che digradano fino al lago.

Parchi botanici

Parchi, orti botanici e giardini fioriti: racchiudono l'essenza 

della natura, un'esplosione di vivacità e colore per 

un'escursione totalmente immersi nella natura.

Parco Nazionale delle incisioni rupestri 

Uno dei più importanti parchi di incisioni rupestri preistoriche 

si trova in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Al suo interno 

104 rocce, in arenaria levigata dai ghiacciai, incise con alcune 

delle raffigurazioni più note del repertorio d'arte rupestre, è 

riconosciuto Patrimonio Mondiale Unesco dal 1979.
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Noleggio di imbarcazioni per escursioni diurne e serali: itinerari di mezza giornata o giornata intera con soste nelle località più 

esclusive del Lago di Garda, feste aziendali, team building, cene e aperitivi a bordo. 

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

fino a 14 persone. Barca di 13 metri costruita con 

legni pregiati dai cantieri di Procida nel 1949, completamente 

restaurata, armata a cutter con motore entrobordo. Ampio 

pozzetto a poppa e comodo prendisole a prua. 

fino a 70 persone - imbarcazione ideale per grandi 

gruppi, crociere, Boat Party e trasferimenti di grandi 

dimensioni. Unica nel suo genere su tutto il lago, offre la 

possibilità di aperitivi da mille e una notte, feste private con DJ 

SET e barista. Ponte, cabina di pilotaggio, bar, bagno, zona 

prendi sole, zona relax...

La barca viene noleggiata con comandante e marinaio.

GRUPPO

Let's party!
ARRICCHISCI LA TUA VACANZA 

La nostra flotta:
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GRUPPO

Non perdiamoci 
di vista!

Questo è il nostro mondo:

www.nicoliniviaggi.it
www.facebook.com/nicoliniviaggi/

Vacanze
in Cammino



Quota facile 
Novità 2021! Tutti i programmi di 

viaggio presenti nei nostri cataloghi 

sono comprensivi di quota di 

iscrizione e polizza medico bagaglio e 

contro annullamento inclusa 

copertura Covid-19.



Ispirazioni
di viaggio

da soli, in coppia, 
con la famiglia o in gruppo

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION

Scegli il tuo itinerario ideale e le date in cui vorresti viaggiare, al 

resto ci pensiamo noi, costruendo il tuo tour su misura per 

soddisfare tutte le tue esigenze. 



1° giorno: Pavia – Milano

Arrivo in tarda mattinata alla Certosa di Pavia, complesso 

monumentale composto da un monastero e santuario costruiti 

nel XIV secolo. Visita con guida della chiesa dall'inconfondibile e 

imponente facciata. Proseguimento per Pavia e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita con guida dell'antica città 

longobarda dal passato importante e sede di una delle prime 

università italiane, lambita dalle acque del Ticino. Di notevole 

interesse il suo centro storico con il ponte Vecchio sul fiume 

Ticino, il duomo, la basilica di San Michele Maggiore, il broletto. 

Al termine partenza per Milano, il capoluogo lombardo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Milano

Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante durante le visite. 

Al mattino incontro con la guida e intera giornata visita del 

capoluogo lombardo, centro economico e finanziario 

dell'intero paese con la splendida piazza del Duomo, la Galleria 

Vittorio Emanuele II, il Castello Sforzesco. Nel corso della visita 

si spalancheranno le porte del Teatro della Scala, uno dei più 

importanti e famosi del mondo. Con la guida andremo alla 

scoperta dei suoi segreti e porterà a carpire l'atmosfera e la 

bellezza degli spettacoli che sono stati rappresentati in questo 

gioiello architettonico.

3° giorno: Milano – Bergamo – Brescia  

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Pinacoteca di Brera 

(o al Museo della Scienza e della tecnica) e visita guidata. 

Partenza per Bergamo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita con la guida della città alta dove respireremo l'atmosfera 

medievale e rinascimentale evocata da Piazza Vecchia e Piazza 

del Duomo. Al termine partenza per Brescia, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Brescia – esc. Cremona

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

visita della città. Il percorso si snoderà tra le principali piazze, 

che racchiudono la storia millenaria di questo luogo: Piazza 

della Loggia, ancora oggi tristemente famosa per l'attentato, 

piazza del Duomo, sulla quale si affacciano in realtà due 

meravigliose Cattedrali, il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio, 

infine piazza del Foro con il teatro e il Capitolium, testimonianze 

della Brescia romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

escursione alla vicina Cremona, famosa in tutto il mondo per 

l'invenzione del violino e per la produzione del famoso dolce 

natalizio: il torrone. Incontro con la guida per la visita guidata 

della città. Si partirà dalla Piazza del Duomo considerata una 

delle più belle d'Italia per continuare con il Battistero, il Torrazzo 

simbolo della città, la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune e 

il Museo del Violino.

5° giorno: Brescia – Mantova 

Prima colazione in hotel. Partenza per Mantova, la città dei 

Gonzaga, incontro con la guida e visita del centro storico della 

città: passeggiando nella Piazza Sordello si potranno ammirare 

i palazzi medievali che la circondano, il Palazzo Ducale, la Chiesa 

di Sant'Andrea dove è custodito il “Sacro sangue di Gesù”.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Palazzo Te, una 

delle più belle ville d'Italia voluta da Federico II Gonzaga, figlio di 

Isabella D'Este e di Francesco II Gonzaga, il quale ordinò la 

trasformazione delle antiche scuderie della famiglia in un luogo 

di ozi e svaghi, progettato dal 1525 al 1535 da Giulio Romano 

allievo di Raffaello. Al suo interno si alternano sale con affreschi 

che raffigurano personaggi storici ed epici; sorprendente è la 

Stanza dei Giganti. 

Quotazioni su richiesta 

La Lombardia 
e le sue città d'arte

GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Sirmione – Desenzano del Garda

In mattinata arrivo a Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una 

sottile striscia di terra che divide il basso lago di Garda si trova 

questa piccola cittadina, che incanta i suoi visitatori con la 

bellezza dei paesaggi mozzafiato e architetture piene di storia. 

La passeggiata partirà con l'ammirare il Castello Scaligero, 

posto a guardia dell'unico punto di accesso via terra al centro 

storico, e attraversando i vicoli caratteristici del paese, 

arriverete fino al centro termale e alle rinomate Grotte di 

Catullo, nome forviante per un'antica domus romana costruita 

tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita e degustazione di vini presso una 

rinomata cantina del territorio, dove si produce il caratteristico 

vino Lugana. Trasferimento a Desenzano, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: esc. Verona

Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante durante le visite. 

Giornata dedicata all'escursione per la visita con guida della 

città di Verona, la città dell'amore. Da non perdere l'Arena, il 

simbolo di Verona, la casa di Romeo e Giulietta, la Chiesa di San 

Zeno Maggiore, Piazza delle Erbe e Castelvecchio. Al termine 

della visita guidata tempo a disposizione in città. 

3° giorno: Desenzano del Garda – Isola del Garda – Vittoriale 

degli Italiani – Salò

Prima colazione in hotel. La mattina ci riserva un'escursione in 

barca all'Isola del Garda, isola privata di proprietà della famiglia 

Cavazza sulla quale sarà possibile visitare i bellissimi giardini 

all'inglese e all'italiana e alcune sale della villa in stile neogotico 

veneziano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge il 

famoso “Vittoriale” dimora di Gabriele D'Annunzio che grazie 

alla collaborazione dell'architetto Gian Carlo Maroni creò un 

connubio fra arte e natura unico nel suo genere. La casa, il 

museo, i giardini e reperti i bellici sono solo alcune delle 

meraviglie che si possono ammirare nella “Casa degli Italiani”. 

Sistemazione in hotel a Salò, cena e pernottamento.

4° giorno: Salo – Brescia

Prima colazione in hotel. Partenza per Brescia e visita con guida 

della città. Il percorso si snoderà tra le principali piazze, che 

racchiudono la storia millenaria di questo luogo: Piazza della 

Loggia, ancora oggi tristemente famosa per l'attentato, piazza 

del Duomo, sulla quale si affacciano in realtà due meravigliose 

Cattedrali, il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio, infine piazza del 

Foro con il teatro e il Capitolium, testimonianze della Brescia 

romana. Al termine della visita pranzo in ristorante.

Quotazioni su richiesta 

Il basso lago di Garda

GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Mantova – Valtenesi – Brescia (o dintorni)

Arrivo in tarda mattinata a Mantova, la città dei Gonzaga, 

incontro con la guida e visita del centro storico della città: 

passeggiando nella Piazza Sordello si potranno ammirare i 

palazzi medievali che la circondano, il Palazzo Ducale, la Chiesa 

di Sant'Andrea dove è custodito il “Sacro sangue di Gesù”.  

Pranzo in ristorante dove non potrà mancare un tradizionale 

piatto di tortelli di zucca, una delle bontà cittadine. Nel 

pomeriggio partenza per Brescia con sosta in Valtenesi, zona di 

colline moreniche che si affacciano sulla sponda bresciana del 

lago di Garda, presso una cantina dove si avrà la possibilità di 

degustare vini e olio tipici del territorio. Al termine sistemazione 

in hotel a Brescia (o dintorni), cena e pernottamento.

2° giorno: Brescia – lago di Garda

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

visita della città. Il percorso si snoderà tra le principali piazze, 

che racchiudono la storia millenaria di questo luogo: Piazza 

della Loggia, ancora oggi tristemente famosa per l'attentato, 

piazza del Duomo, sulla quale si affacciano in realtà due 

meravigliose Cattedrali, il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio, 

infine piazza del Foro con il teatro e il Capitolium, testimonianze 

della Brescia romana. Per pranzo ci sposteremo in un ristorante 

nei dintorni di Brescia per provare il piatto tipico bresciano per 

eccellenza: lo spiedo: pezzi di carne di varie specie cotti sul 

fuoco con erbe aromatiche e burro. Nel pomeriggio partenza 

per Salò, uno dei paesi più suggestivi della costa bresciana del 

lago, un ricco scrigno di architettura, arte e storia. Passeggiata 

libera tra le vie per shopping e tempo libero. Al termine ci si 

dirigerà nei dintorni dove si parteciperà alla degustazione di 

birra artigianale, prodotta dal locale birrificio, tra i più 

interessanti dell'intero panorama nazionale.

3° giorno: esc. Montisola – Franciacorta  

Mezza pensione in hotel. Partenza per il lago d'Iseo, situato tra 

le province di Brescia e Bergamo. Imbarco sul battello e 

partenza per Montisola, l'isola lacustre più estesa d'Italia, che si 

trova proprio al centro del lago. Con la guida si potrà fare il 

periplo dell'isola a piedi toccando i piccoli villaggi che si trovano 

lungo il cammino. Si avrà così la possibilità di ammirare 

incantevoli scorci di questo luogo veramente singolare. Al 

termine pranzo con piatti tipici della piccola isola. Al termine 

imbarco sul battello e rientro sulla terraferma. Proseguimento 

per la Franciacorta, universalmente conosciuta come la terra 

delle bollicine, lo spumante italiano più famoso. Si visiterà una 

cantina situata in uno dei tanti piccoli borghi situati sulle dolci 

colline di questa bellissima terra.  Al termine ci sarà una 

degustazione di questo vino.

4° giorno: Brescia (o dintorni) – Cremona

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cremona, 

famosa in tutto il mondo per l'invenzione del violino e per la 

produzione del famoso dolce natalizio: il torrone. Incontro con 

la guida per la visita guidata della città. Si partirà dalla Piazza del 

Duomo considerata una delle più belle d'Italia per continuare 

con il Battistero, il Torrazzo simbolo della città, la Loggia dei 

Militi e il Palazzo del Comune e il Museo del Violino. Pranzo in 

ristorante a base di piatti tipici come lo gnocco fritto con i 

salumi. Per concludere questo tour in dolcezza nel pomeriggio 

si visiterà la storica bottega Sperlari con una dolce 

degustazione di torroncini che hanno reso questa azienda 

famosa in tutto il mondo da quasi 200 anni.

Quotazioni su richiesta 

Alla scoperta 
delle delizie lombarde

GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Brescia – Lago di Garda

Arrivo in mattinata a Brescia e visita con guida della città. Da 

non perdere il complesso Santa Giulia che vanta uno scenario 

unico e suggestivo diventato patrimonio UNESCO. Pranzo in 

ristorante nel corso delle visite. In serata trasferimento sulle 

sponde del lago di Garda per pernottare in uno degli accoglienti 

hotel della costa occidentale. Cena e pernottamento.

 2° giorno: esc. Vittoriale degli Italiani – Salò

Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante durante le visite. 

In mattinata si raggiunge il famoso “Vittoriale” dimora di 

Gabriele D'Annunzio che grazie alla collaborazione 

dell'architetto Gian Carlo Maroni creo' un connubio fra arte e 

natura unico nel suo genere. La casa, il museo, i giardini e 

reperti i bellici sono solo alcune delle meraviglie che si possono 

ammirare nella “Casa degli Italiani”. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nelle vie di Salò fra 

negozi e paesaggi romantici del lago o in alternativa 

navigazione su barca privata per ammirare dall'acqua la 

sponda bresciana del lago e l'affascinante Isola del Garda, di 

proprietà della famiglia Borghese-Cavazza. 

3° giorno: Valtenesi – Sirmione

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Valtenesi per poter 

ammirare i meravigliosi paesaggi creati fra colline e scorci di 

lago. Degustazione in cantina per gustare i prodotti tipici della 

zona. Trasferimento a Sirmione, la perla del lago di Garda; si 

visiterà con la guida il Castello e le famose grotte di Catullo, resti 

di un'antica Domus Romana. Al termine della visita pranzo in 

ristorante. 

Quotazioni su richiesta 

La sponda 
bresciana del Garda

GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Sirmione – Desenzano del Garda

Arrivo in mattinata a Sirmione, la perla del lago di Garda. Su una 

sottile striscia di terra che divide il basso lago di Garda si trova 

questa piccola cittadina, che incanta i suoi visitatori con la 

bellezza dei paesaggi mozzafiato e architetture piene di storia. 

La visita con la guida partirà con l'ammirare il Castello Scaligero, 

posto a guardia dell'unico punto di accesso via terra al centro 

storico, e attraversando i vicoli caratteristici del paese, 

arriverete fino al centro termale e alle rinomate Grotte di 

Catullo, nome forviante per un'antica domus romana costruita 

tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita e degustazione di vini presso una 

rinomata cantina del territorio, dove si produce il caratteristico 

vino Lugana. Trasferimento a Desenzano del Garda, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: esc. Valtenesi – Salò

Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante durante le visite. 

Partenza in direzione Salò. La strada che si percorrerà 

attraversa la Valtenesi, territorio che comprende le colline 

moreniche nella zona occidentale del lago di Garda che 

dolcemente degradano verso il lago. Terra di bellissimi 

paesaggi, di vigneti e di oliveti. Sosta per visita e degustazione 

ad un tipico frantoio. Il pranzo verrà effettuato in una 

caratteristica cantina, con un piacevole pic nic in mezzo ai 

vigneti. Nel pomeriggio arrivo a Salò, uno dei paesi più 

suggestivi della costa bresciana del lago, un ricco scrigno di 

architettura, arte e storia. Tempo a disposizione sul suo 

caratteristico e pittoresco lungolago.

3° giorno: Desenzano del Garda – Riviera dei Limoni – 

Gargnano – Tignale – Tremosine

Prima colazione in hotel. Partenza per Gargnano, percorrendo 

la famosa Gardesana Occidentale, strada panoramica 

suggestiva, che costeggia il lago dalla costa ovest e attraversa la 

così detta “Riviera dei Limoni”. La Riviera dei Limoni racchiude 

luoghi di straordinaria bellezza ed unicità culturale e 

territoriale; offre una vegetazione sia di tipo mediterraneo, con 

cipressi, lecci e frassini più vicini al lago, sia di tipo montano, con 

faggi, carpini e olmi, nel salire verso le colline. Sosta a Gargnano 

per la visita con guida a Villa Bettoni, villa settecentesca che si 

affaccia in posizione dominante sul lago di Garda. 

Proseguimento per il porto di Tignale e visita di una limonaia 

ancora in funzione con degustazione di prodotti legati alla 

coltivazione dei limoni. Si raggiungerà quindi Tremosine, 

all'interno del Parco Alto Garda, per pranzo in un tipico 

agriturismo dove sarà possibile acquistare anche i prodotti del 

territorio. 

Quotazioni su richiesta 

Garda: 
terra di gusti e sapori

GRUPPO

TOUR DI GRUPPO

GARDA 
EXPERIENCE

INCOMING DIVISION
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1° giorno: Gargnano – Tignale – Limone sul Garda

Arrivo in tarda mattinata a Gargnano, percorrendo la famosa 

Gardesana Occidentale, strada panoramica suggestiva, che fra 

curve e gallerie, attraversando borghi magnifici, colline e tratti a 

strapiombo sull'acqua, costeggia il lago fino a raggiungere 

Limone sul Garda. Sosta a Gargnano per la visita con guida a 

Villa Bettoni, villa settecentesca che si affaccia in posizione 

dominante sul lago di Garda. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio proseguimento per il porto di Tignale e visita di una 

limonaia ancora in funzione con degustazione di prodotti legati 

alla coltivazione dei limoni. Arrivo infine a Limone sul Garda, 

tempo libero a disposizione per passeggiare nel piccolo borgo 

o, per gli amanti delle passeggiate, percorrere la Ciclopedonale 

del Garda, una pista ciclabile sospesa sulle acque del Garda, 

inaugurata nel 2018, lunga circa 2km e mezzo. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: esc. Riva del Garda – Cascata del Varone – lago di 

Tenno

Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante durante le visite. 

In mattinata si lascerà la sponda bresciana del lago per 

addentrarsi in territorio trentino. Arrivo a Riva del Garda e visita 

con guida di questa cittadina, famosa per il suo clima 

particolare e considerata la zona mediterranea più a nord 

d'Europa. Palme ed olivi crescono lussureggianti fianco a 

fianco, pareti di ripide montagne si tuffano a strapiombo in un 

lago blu cobalto. La piazza III Novembre con i suoi bar e 

ristoranti è uno dei più bei salotti della città. Nel pomeriggio si 

raggiungerà la vicina Cascata del Varone, formata dalle acque 

del torrente Magnone, il quale va a cadere nella forra con un 

salto di quasi 100 metri. Si proseguirà per una bella passeggiata 

sulle sponde del vicino lago di Tenno con il vicino borgo 

medievale, considerato tra i più belli d'Italia, Canale di Tenno. 

3° giorno: Limone sul Garda – Malcesine – Funivia del 

Monte Baldo

Prima colazione in hotel. Partenza per Malcesine, un piccolo 

borgo medievale circondato dalla natura, sospeso fra acqua e 

montagna, sviluppato attorno al Castello Scaligero. Malcesine 

si trova ai piedi del maestoso Monte Baldo, un massiccio 

montuoso con un'altezza massima di 2218 metri compreso tra 

le provincie di Trento e Verona. Passeggiata nel paese e a 

seguire salita in funivia sul monte che in 15 minuti vi porterà a 

quota 1760mt. La funivia è molto conosciuta e di forte attrattiva 

perché la cabina del secondo tronco fa un giro completo di 360 

gradi durante la corsa.

Quotazioni su richiesta 

Alla scoperta del lago di 
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1° giorno: 

San Martino della Battaglia – Desenzano del Garda

In mattinata arrivo a San Martino della Battaglia, 

nell'immediato entroterra gardesano. Incontro con la guida e 

visita della torre e del complesso museale dedicati alla più 

famosa e importante battaglia per l'indipendenza italiana 

contro l'Impero austriaco. Da questo avvenimento si 

susseguirono una serie di eventi che portarono due anni dopo 

alla nascita dell'odierno stato italiano. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita e degustazione presso una rinomata cantina 

del territorio, dove si produce il caratteristico vino Lugana. 

Arrivo a Desenzano del Garda, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento in hotel.

2° giorno: esc. Isola del Garda – Vittoriale degli Italiani 

Mezza pensione in hotel. Partenza per Salò uno dei paesi più 

suggestivi della costa bresciana del lago, un ricco scrigno di 

architettura, arte e storia, ed escursione in barca all'Isola del 

Garda, isola privata di proprietà della famiglia Cavazza sulla 

quale sarà possibile visitare i bellissimi giardini all'inglese e 

all'italiana e alcune sale della Villa in stile neogotico veneziano. 

Rientro a Salò e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 

raggiunge il famoso “Vittoriale” dimora di Gabriele D'Annunzio 

che grazie alla collaborazione dell'architetto Gian Carlo Maroni 

creò un connubio fra arte e natura unico nel suo genere. La 

casa, il museo, i giardini e reperti i bellici sono solo alcune delle 

meraviglie che si possono ammirare nella “Casa degli Italiani”. 

Visita con guida.

3° giorno: Desenzano del Garda – Gargnano – Tignale – 

Limone sul Garda – Riva del Garda

Prima colazione in hotel. Partenza per Gargnano, percorrendo 

la famosa Gardesana Occidentale, strada panoramica 

suggestiva, che fra curve e gallerie, attraversando borghi 

magnifici, colline e tratti a strapiombo sull'acqua, costeggia il 

lago fino a raggiungere Limone sul Garda. Sosta a Gargnano per 

visita a Villa Bettoni, villa settecentesca che si affaccia in 

posizione dominante sul lago di Garda. Proseguimento per il 

porto di Tignale e visita di una limonaia ancora in funzione con 

degustazione di prodotti legati alla coltivazione dei limoni. 

Arrivo a Limone sul Garda per pranzo libero e tempo a 

disposizione per passeggiare nel piccolo borgo o, per gli amanti 

delle passeggiate, percorrere la Ciclopedonale del Garda, una 

pista ciclabile sospesa sulle acque del Garda, inaugurata nel 

2018, lunga circa 2km e mezzo. Proseguimento per Riva del 

Garda, all'estremità settentrionale del lago, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: 

Riva del Garda – Cascata del Varone – lago di Tenno

Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta 

dell'area più settentrionale del lago, in territorio trentino. 

Partenza per Riva del Garda e visita di questa cittadina, famosa 

per il suo clima particolare e considerata la zona mediterranea 

più a nord d'Europa. Palme ed olivi crescono lussureggianti 

fianco a fianco, pareti di ripide montagne si tuffano a 

strapiombo in un lago blu cobalto. Meta ideale per gli amanti di 

tutti gli sport legati all'acqua e al vento come il windsurf e la vela, 

ma anche  arrampicate e trekking per i più audaci. La piazza III 

Novembre con i suoi bar e ristoranti è uno dei più bei salotti 

della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge per 

la visita la vicina Cascata del Varone, formata dalle acque del 

torrente Magnone il quale va a cadere nella forra con un salto di 

quasi 100 metri. Al termine si raggiunge il pittoresco lago di 

Tenno per una bella passeggiata sulle sue sponde. Durante il 

rientro in hotel ci si fermerà per esplorare il borgo medievale, 

considerato tra i più belli d'Italia, di Canale di Tenno.

Tour del 
lago di Garda
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5° giorno: Riva del Garda – Arco – Malcesine –Bardolino

Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina Arco, dominata 

dalle rovine del suo splendido castello, e visita con guida di 

questa cittadina, nobile località di villeggiatura sin dai tempi 

degli Asburgo ed ora autentico paradiso per chi ama la vacanza 

attiva e immersa nella natura. In tarda mattinata si lascerà la 

sponda trentina per costeggiare tutta la sponda veronese del 

lago di Garda. Il primo paese che si incontra è Malcesine, un 

piccolo borgo medievale circondato dalla natura, sospeso fra 

acqua e montagna, sviluppato attorno al Castello Scaligero. 

Malcesine si trova ai piedi del maestoso Monte Baldo, un 

massiccio montuoso con un'altezza massima di 2218 metri 

compreso tra le provincie di Trento e Verona. Pranzo in 

ristorante e passeggiata libera. Si proseguirà quindi per 

Bardolino, percorrendo la Gardesana Orientale e i suoi piccoli 

borghi come Brenzone, Castelletto e Torri del Benaco. Sosta 

presso una cantina per la degustazione di vino e olio del Garda. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: esc. Verona

Mezza pensione in hotel. Partenza per Verona, meglio 

conosciuta come la casa di Romeo e Giulietta di Shakespeare. 

Con la guida potrete visitare il balcone, la tomba e il museo di 

Giulietta, Castelvecchio, l'Arco di Gavi, la Porta Borsari, il Ponte 

di Pietra e l'Arena romana di Verona, dove si tengono 

regolarmente concerti e spettacoli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali o per 

fare shopping.

7° giorno: Bardolino – Sirmione

Prima colazione in hotel. Partenza per Sirmione, la perla del 

lago di Garda. Su una sottile striscia di terra che divide il basso 

lago di Garda si trova questa piccola cittadina, che incanta i suoi 

visitatori con la bellezza dei paesaggi mozzafiato e architetture 

piene di storia. Incontro con la guida e visita del centro storico. 

La vostra passeggiata partirà con l'ammirare il Castello 

Scaligero, posto a guardia dell'unico punto di accesso via terra 

al centro storico, e attraversando i vicoli caratteristici del paese, 

arriverete fino al centro termale e alle rinomate Grotte di 

Catullo, nome forviante per un'antica domus romana costruita 

tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Pranzo in ristorante. 

Quotazioni su richiesta 
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1° giorno: Brescia – Franciacorta

Arrivo a Brescia. Incontro con la guida e visita di questa 

importante città romana e dei suoi luoghi di interesse: il 

Capitolium, il Teatro, il Foro, il Duomo e i resti romani nel centro 

storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

per la Franciacorta, terra di antiche tradizioni, ville, castelli, 

monasteri e abbazie. Sosta in cantina per la visita e la 

degustazione di vini tipici. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° giorno: esc. Montisola

Mezza pensione in hotel. Trasferimento a Sulzano e imbarco sul 

battello per Montisola: si tratta di una vera e propria oasi di 

pace lacustre, dove la circolazione è consentita unicamente ai 

motocicli dei residenti ed inoltre è proibito trasportare veicoli a 

motore. Anche la vegetazione è estremamente interessante, 

come ad esempio gli ulivi che fanno da contorno alla costa 

meridionale fra Peschiera Maraglio e Sensole. Le specie 

arboree tipicamente alpestri caratterizzano il nord e le parti più 

elevate del suo monte, sulla cui vetta sorge il Santuario della 

Ceriola, che offre un panorama suggestivo su tutto il Sebino e 

parte della Valcamonica. Tempo a disposizione per la visita a 

piedi di questa incantevole isola. Pranzo in ristorante sull'isola. 

Nel pomeriggio rientro a Sulzano in battello. 

3° giorno: Franciacorta – Capo di Ponte – Cividate Camuno

Prima colazione in hotel. Partenza per le testimonianze storico-

artistiche della Valle Camonica. Visita con guida al parco 

nazionale delle incisioni rupestri a Capo di Ponte. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento alla scoperta delle interessanti 

testimonianze dell'epoca romana di Cividate Camuno, l'antica 

Civita Camunorum che conserva, nel piccolo museo, una statua 

di Minerva e l'area archeologica con i resti del teatro e 

dell'anfiteatro romano. 

Quotazioni su richiesta 
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1° giorno: Lago di Garda

Arrivo in autonomia nella zona del Lago di Garda, il più grande 

lago d'Italia. Inizio della visita con guida di Sirmione, pittoresca 

città situata nel sud del Lago di Garda, molto apprezzata per le 

sue Grotte di Catullo e per il castello scaligero risalente al XIII 

secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione in 

battello fino a Limone, per ammirare dall'acqua i magnifici 

paesi di Salò, Toscolano Maderno, Gardone Riviera. Passeggiata 

per il caratteristico borgo di Limone, rientro a Desenzano lungo 

la spettacolare e panoramica strada Gardesana. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: esc. Verona

Mezza pensione in hotel. Partenza per Verona, meglio 

conosciuta come la casa di Romeo e Giulietta di Shakespeare. 

Con la guida potrete visitare il balcone, la tomba e il museo di 

Giulietta, Castelvecchio, l'Arco di Gavi, la Porta Borsari, il Ponte 

di Pietra e l'Arena romana di Verona, dove si tengono 

regolarmente concerti e spettacoli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per esplorare la città da solo 

o per fare shopping.

3° giorno: Lago di Garda – Bergamo – Lago di Como

Prima colazione in hotel. Partenza per Bergamo per la visita 

della città con guida. Arrivando in città dalla pianura, la vista è 

attratta dal profilo di Città Alta, articolato sulle colline e chiuso 

da antiche mura. I più grandi monumenti sono in Piazza Vecchia 

e in Piazza del Duomo: Palazzo del Podestà, Palazzo della 

Ragione, Biblioteca Mai, Duomo, S. Maria Maggiore, Cappella 

Colleoni, fontana del Contarini. La "Città bassa" si snoda lungo 

la pianura con moderne aree residenziali, aree commerciali e 

servizi. Pranzo in ristorante durante la visita. Proseguimento 

per il Lago di Como. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° giorno: Lago di Como

Mezza pensione in hotel. Mattino dedicato alla visita con guida 

di Como e delle sue importanti Ville: Villa Olmo, Villa Serbelloni 

e Villa Carlotta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

navigazione sul lago e arrivo a Bellagio, chiamata "la perla del 

lago". Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico 

e sul suo bellissimo lungolago. 

5° giorno: Lago di Como – Lago Maggiore – Stresa

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Maggiore ed 

escursione in barca alle isole Borromee, destinazione unica per 

il loro ambiente pittoresco. Visita con guida dell'Isola Bella con il 

Palazzo Borromeo e il suo bellissimo giardino botanico. Poi ci si 

sposta sull'Isola dei Pescatori con il suo incantevole paesaggio. 

Rientro a Stresa per il pranzo e tempo a disposizione. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Stresa – Milano

Prima colazione in hotel. Partenza per Milano, incontro con la 

guida e visita di Piazza del Duomo e del Duomo, simbolo della 

città, uno dei più grandi edifici religiosi d'Europa, iniziato nel 

1386 e terminato sei secoli dopo nel 1966. La Galleria Vittorio 

Emanuele, il Teatro dell'opera, Teatro della Scala e il Castello 

Sforzesco. Pranzo in ristorante.

Quotazioni su richiesta 
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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.



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 soddis fitutte 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
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