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VIAGGI DI GRUPPO

Viaggiare in compagnia
Un modo per fare amicizia e visitare nuovi
luoghi accompagnati dalla professionalità
di guide esperte.
Servizi di eccellenza con alberghi e
ristoranti selezionati grazie alla nostra
quarantennale esperienza.

La nostra caratteristica
È di fornirvi dei tour in soft all inclusive:
infatti in tutti i nostri viaggi è previsto il
trattamento in pensiona completa e
bevande ai pasti salvo rare eccezioni.
Non dovete far altro che accomodarvi sui
nostri autobus per viaggiare in sicurezza e
senza pensieri.
A tutto il resto pensiamo noi.
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Padova e la Cappella degli Scrovegni

09 Maggio

1

19

Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio

09 Maggio

1

19

Trenino della Val d'Orcia
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Assisi e la fioritura della lavanda
Transiberiana d'Italia
Roma e i musei vaticani
Lago di Braies
Fioritura di Castelluccio
Budapest e l'ansa del Danubio
Tour del Gargano in barca
Soggiorno a Madonna di Campiglio
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NAVETTE
VIAGGI DA 1 A 3 GIORNI
Le navette saranno garantite al raggiungimento di 6 persone.
VIAGGI DA PIÙ DI 3 GIORNI
Le navette sono sempre garantite, anche con un solo partecipante.
TARIFFA
€ 15,00 a persona, comprendente viaggio di andata per il punto di raccolta e viaggio di ritorno al luogo di partenza.
L'orario di partenza viene calcolato sottraendo il tempo di percorrenza dell'orario indicato in programma
del punto di raccolta.

Da quest'anno le navette in partenza da Jesi e Moie sono sempre garantite e gratuite!

Navetta Nord (per partenze direzione nord)
PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fabriano - Giardini

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Fabriano - Gardini

60 minuti

Chiaravalle

Fano - Casello A14

45 minuti

Marina di Montemarciano

Marotta - Casello A14

30 minuti

Marina di Montemarciano

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Marina di Montemarciano

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Marina di Montemarciano

Navetta Sud (per partenze direzione sud)

Navetta Ovest (per partenze direzione ovest)
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PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fano - Casello A14

45 minuti

Chiaravalle

Marotta - Casello A14

30 minuti

Chiaravalle

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Chiaravalle

Inizia il viaggio

PASQUA NEL CIRCEO
ROMA
03/05 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Giardino di Ninfa – Sermoneta
Soste lungo il percorso ed arrivo ai Giardini di Ninfa per la visita guidata.
Il Giardino di Ninfa è un’oasi immersa nella natura, tra flora
mediterranea e magnifici roseti, ma anche noci americani, aceri
giapponesi e yucca. Grazie al suo clima unico, qui sono cresciute, tra il
fiume Ninfa e vari ruscelli d’irrigazione, circa 1300 specie di piante
provenienti da ogni parte del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata di Sermoneta: caratteristico borgo medievale dove il tempo
sembra essersi fermato. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Sabaudia – San Felice al Circeo
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per partecipare alla
S.S. Messa Pasquale. Trasferimento a Sabaudia per il pranzo di Pasqua.
Nel pomeriggio proseguimento verso il Parco del Circeo con la salita a San
Felice al Circeo: città antichissima, come testimoniano i resti di mura
poligonali, che conserva una torre appartenuta all’ordine dei Templari.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Sperlonga – Fossanova – Chiaravalle
Colazione in hotel. Trasferimento a Sperlonga per la visita libera della
cittadina di chiara origine medievale. Il suo borgo sorge su uno sperone
roccioso a picco sul mare. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza, breve sosta lungo il
percorso per la visita del Santuario di Fossanova.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno, bevande ai pasti, pranzo pasquale con menù arricchito, guida locale come da programma, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza
durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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PASQUA A NAPOLI
ROMA
03/05 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Napoli
Soste lungo il percorso ed arrivo a Napoli, una delle più incantevoli città
d’arte del Mediterraneo ed è, per grandezza, il terzo comune italiano
dopo Roma e Milano. Incontro con la guida locale e intera giornata
dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata e tempo libero. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per partecipare alla
S.S. Messa Pasquale. Trasferimento al ristorante per il pranzo di Pasqua.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Napoli con ingresso
alla Cappella Sansevero dove è esposto uno dei più grandi capolavori
della scultura mondiale: il Cristo Velato, opera interamente in marmo
ricavata da un unico blocco di pietra. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Pompei – Ancona – Chiaravalle
Colazione in hotel. Trasferimento a Pompei per la visita guidata degli
scavi. Nei suoi 66 ettari, di cui circa 50 scavati, è possibile visitare
abitazioni modeste e ricche, con i propri apparati decorativi sia parietali
che pavimentali, botteghe, il foro con i suoi spazi ed edifici pubblici, le
aree sacre, i complessi termali e gli edifici per spettacoli nel quartiere dei
teatri e nell’anfiteatro. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno, bevande ai pasti, pranzo pasquale con menù arricchito, guida locale come da programma, ingresso alla Cappella Sansevero, auricolari
individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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PASQUETTA FUORI PORTA: SARNANO E AMANDOLA
ROMA
05 Aprile
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Sarnano, caratterizzato da uno
splendido centro storico con un notevole patrimonio artistico. Mattinata
libera per la visita del centro storico: la Chiesa Romanica di Santa Maria di
Piazza, Il Museo delle Armi, la biblioteca e la pinacoteca Comunale.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad Amandola e tempo a disposizione per la
visita della “Regina dei Sibillini”, immersa in un contesto naturale
meraviglioso, tra le rive del fiume Tenna e i boschi, nel cuore del Parco dei
Monti Sibillini. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con bevande comprese, assistenza per tutta la giornata, assicurazione
medico/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
11 Aprile

LA PICCOLA LOURDES: CASTELPETROSO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo ad Agnone. Incontro con la guida per la
visita della Fonderia di Campane Marinelli e del centro storico medievale:
Chiesa di Sant’Emidio e quartiere veneziano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Castelpetroso e visita della Basilica
minore dell’Addolorata definita la “Piccola Lourdes italiana”. Secondo la
testimonianza delle veggenti, la Vergine Maria apparve la prima volta il
22 marzo 1888 a due pastorelle di nome Serafina e Bibiana. Possibilità di
partecipare alla SS. Messa. Rientro alle varie località di partenza.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con n. 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
ingresso alla Fonderia di Agnone, auricolari individuali, assistenza durante la giornata, assicurazione medico/bagaglio, autostrade, tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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PITIGLIANO E SORANO: LA MATERA TOSCANA
ROMA
18 Aprile
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Sovana, incontro con la guida che ci
accompagnerà per tutta la giornata. La visita inizia dal piccolo borgo
perfettamente conservato nel suo impianto medievale grazie
all’abbandono e allo spopolamento degli ultimi 50 anni. Trasferimento a
Sorano definita in passato lo “Zolfanello d’Italia” perché, per via della sua
posizione strategica, fu al centro di lunghissime ed incessanti guerre.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pitigliano. Il paese si
presenta arroccato su uno sperone tufaceo a picco sulle anguste vallate
del Lente e del Meleta. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande incluse, guida locale per tutta la giornata,
assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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I SASSI DI MATERA
ROMA
24/25 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Matera
Soste lungo il percorso, pranzo libero e arrivo a Matera, capitale Europea
della Cultura per il 2019. La città è famosa per i suoi "Sassi”: case scoscese
in suggestivo disordine, per gran parte scavate a ripiani nella rupe
calcarea, patrimonio UNESCO dell’Umanità dal 1993. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida locale per la visita del Belvedere e del
centro. La terrazza del Belvedere si affaccia su un canyon alto più o meno
200 metri e davanti agli occhi c’è la città premiata per la sua bellezza e
per la sua unicità: un incredibile complesso di grotte, cavità naturali o
scavate dall’uomo, piccole costruzioni addossate le une alle altre e
interdipendenti, fatte dalla stessa roccia calcarea che forma la
montagna. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Craco – Chiaravalle
Colazione in hotel e trasferimento a Craco. Abbandonata nel 1963 dopo
una disastrosa frana, la città fantasma di Craco, in provincia di Matera,
attira migliaia di turisti ogni anno ed è stata scelta come set
cinematografico da numerosi registi. Visita guidata al Parco Museale
Scenografico ed al centro storico della città tramite un percorso
mantenuto in sicurezza. I visitatori tra l’altro possono sperimentare un
viaggio approfondito nella storia e nel futuro di Craco, grazie ai contenuti
presenti al M.E.C. – Museo Emozionale di Craco. Trasferimento al
ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio rientro alle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 270,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 50,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dalla cena del 1° al pranzo del 2°
giorno, bevande ai pasti, guida locale per la visita di Matera, ingresso e visita guidata al paese di Craco, auricolari individuali, assistenza durante il
viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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ISOLA DEL GIGLIO
ROMA
24/25 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Viterbo – Argentario
Soste lungo il percorso. Alle ore 09.30 circa arrivo a Viterbo e incontro con
la guida locale per la visita della pittoresca città del Lazio settentrionale,
caratteristica per l’aspetto medievale, i monumenti e le belle fontane che
ornano le sue piazze. Trasferimento per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione guidata sull'Argentario, un promontorio di rara bellezza quasi
completamente circondato dal mare. E’ unito dalla terraferma dalle due
spiagge della Giannella e della Feniglia, e dalla strada artificiale che
taglia in due la laguna di Orbetello. Proseguimento per l’ hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:10
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Isola del Giglio – Ancona
Colazione in hotel e partenza per l'imbarco, incontro con la guida ed
attraversata. Arrivo all'Isola del Giglio e giro con pullmini privati a
Campese ed a Giglio Castello. Il castello si trova sulla sommità dell’isola
ed è costituito da un nucleo abitato fortificato, con porta d’accesso e
poderose mura che lo circondano completamente. Al loro interno nulla
pare essere mutato nei secoli: i vicoli, le piazzette, la chiesa e quant’altro
vi daranno l’impressione di tornare indietro nel tempo in una suggestiva
ed irreale atmosfera. Il Campese infine è l’area nata più di recente
all’Isola del Giglio ed è, a tutti gli effetti, un insediamento turistico che si
sviluppa alle spalle della grande spiaggia di terra rossa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco per Porto Santo Stefano ed incontro
con l'autobus per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 280,00
Supplemento camera singola: € 25,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande
ai pasti: ½ minerale e ¼ di vino a testa a pasto, guide locali come da programma , traghetto da e per l’ Isola del Giglio, pullmini privati per il giro dell'Isola
del Giglio, assistenza durante il viaggio, assicurazione medico/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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LE CINQUE TERRE
ROMA
30 Aprile / 02 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Portovenere
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo in hotel e pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza per l' escursione a Portovenere, caratteristico
paesino con le case di tutti i colori situato sul Golfo dei Poeti e inserito tra i
patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Rientro in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Cinque Terre
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia dove, dalla stazione
centrale, prenderemo il treno locale per la visita alle "Cinque Terre":
Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso e Corniglia. Diciotto
chilometri dove mare e monti si fondono tra loro, dando vita ad un luogo
di incomparabile ed universale bellezza. Accompagnati dalla guida
locale visiteremo tutti questi paesini di pescatori (al momento della
stampa la “via dell’amore” è chiusa per lavori). Pranzo in ristorante. Nel
tardo pomeriggio ritorno a La Spezia dove ci attenderà l'autobus per il
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Portofino – Ancona
Prima colazione in hotel e trasferimento a Rapallo. Con i pullmini di città
arrivo a Portofino, suggestivo paesino ed una delle località più rinomate
della Riviera di Levante. Al termine della visita rientro a Rapallo per il
trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3°, bevande in tutti i pasti, treno locale per escursione alle cinque terre, pullmini per Portovenere (se necessario), guida locale come da
programma, pullmini per Portofino andata e ritorno, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione .
La quota non comprende: extra, eventuale tassa di soggiorno, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

16
11

IL CILENTO E LE GROTTE DI PERTOSA
30 Aprile / 02 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Salerno – Paestum
Sosta lungo il percorso autostradale, arrivo a Salerno ed incontro con la
guida locale per la visita della seconda città della Campania, sede della
più antica Scuola Medica d’Europa. Arrivo in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata all’area archeologica di Paestum, l’antica
Poseidonia. Visita del museo dove si potrà ammirare la statuetta Fittile di
Hera Argiva e la meravigliosa tomba del tuffatore. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Padula – Grotte di Pertosa
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la visita
della Certosa di Padula o di San Lorenzo. E’ la prima certosa ad essere
sorta in Campania, uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi
del sud Italia nonché la più grande a livello nazionale e tra le maggiori
d'Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Pertosa
che si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:50
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Castellabate – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castellabate per la visita
guidata allo splendido borgo medievale compreso nel Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano. Famoso per essere stato sfondo del divertente
film “Benvenuti al Sud”, è anche riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio
dell’Umanità”. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per
il ritorno alla varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 430,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno, bevande ai pasti, pranzo pasquale con menù arricchito, guida locale come da programma, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza
durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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PRIMO MAGGIO INSIEME A FONTE AVELLANA
ROMA
01 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo al Monastero di Fonte Avellana, situato alle pendici boscose del
monte Catria (1701 m.) a 700 metri sul livello del mare. L’Abbazia venne
fondata, in onore della Santa Croce, da un gruppo ristretto di eremiti alla
fine del X secolo; si insediarono in quest’area e vi costruirono un piccolo
eremo dove pregare. Il fondatore più importante di questa comunità fu
San Romualdo di Ravenna, padre della Congregazione benedettina
camaldolese. Fonte Avellana divenne un’abbazia molto potente sia
economicamente che politicamente e nel 1392 prese il titolo di
commenda, una comunità basata sugli affari. Mattinata dedicata alla
visita guidata del Monastero. Trasferimento al ristorante per il pranzo con
il seguente menù:

Marina di Montemarciano h. 07:15
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08: 15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Jesi h. 08:45
Moie h. 09:00
Fabriano h. 09:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

Tacchinella a bassa temperatura con vin cotto e verdure
Polentina con fonduta di fossa, norcina e funghetti di bosco
Frittatina alle erbe
Tagliatelle con guanciale, pecorino e fave
Lasagnetta al ragù
Prosciutto al forno con finocchietto selvatico e patate arrosto
Coniglio in porchetta
Insalatina mista
Dolce cremoso
Vino della casa, acqua e caffè
Dopo il pranzo trasferimento a Fano per la visita libera della cittadina. A
seguire rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., visita guidata al Monastero, pranzo in ristorante con menù sopra indicato comprensivo di bevande,
assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
ROMA
09 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Padova e accompagnati dalla guida locale visita dei punti più
interessanti della città: giardini, Basilica di Sant’Antonio, Prato della
Valle, Santa Giustina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata alla “Cappella degli Scrovegni”. La Cappella è intitolata a Santa
Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giotto su incarico di
Enrico degli Scrovegni e costituisce uno dei massimi capolavori dell'arte
occidentale. La narrazione ricopre interamente le pareti con le storie
della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è dipinto il
grandioso Giudizio Universale. Rientro alle varie località di partenza.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 100,00

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande comprese, biglietto d’ingresso alla Cappella
degli Scrovegni, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi, extra e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
09 Maggio

ROCCA CALASCIO E SANTO STEFANO DI SESSANIO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Rocca Calascio, visita guidata del borgo fortilizio situato a 1512
metri d'altezza e inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più belli
al mondo (per raggiungere la Rocca c’è da percorrere un sentiero di circa
1,5 km con dislivello di 300 mt – Da riconfermare la possibilità di navetta).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a Santo Stefano di
Sessanio, uno dei borghi più belli d’Italia. Attraverso il racconto dei fatti
storici, delle leggende e dei miti sarà possibile fare un passo indietro nel
tempo, immersi nei caratteristici vicoli stretti che un tempo videro
protagonisti gli esponenti di alcune delle più importanti famiglie
nobiliari italiane del Rinascimento. Al termine rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TRENINO DELLA VAL D'ORCIA
ROMA
16 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 03:20
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Jesi h. 04:45
Moie h. 05:00
Fabriano h. 05:30

Arrivo a Siena dove prenderemo il treno a vapore in direzione Monte
Antico, attraversando lo splendido paesaggio delle Crete Senesi tra le
colline del Brunello di Montalcino. Breve sosta per la manovra della
locomotiva ed a seguire proseguimento fino a Torrenieri. Pranzo nella
struttura dalla pro-loco locale e tempo a disposizione per partecipare
alla “Festa del Treno” per le vie dello storico borgo.
Alle ore 17.10 circa riprenderemo il treno per Siena, incontro con
l’autobus e rientro alla varie località.

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00

Riduzione bambini: su richiesta

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo nella struttura della pro-loco con bevande comprese, biglietto per il treno a vapore
come da programma sopra descritto, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
16 Maggio

GIARDINO DEI TAROCCHI E PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Bomarzo per la visita guidata al Parco di
Mostri, un luogo unico al mondo. Uno spazio dove miti, leggende, mostri e
personaggi della letteratura diventano creature fatte di pietra e ricoperte
di muschio. Trasferimento al ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Pescia Fiorentina per la visita libera al
Giardino dei Tarocchi, parco artistico popolato dalle ventidue imponenti
figure in acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ceramiche
colorate ispirate ai tarocchi. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso e visita guidata al Parco dei
Mostri, ingresso al Giardino dei Tarocchi, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO
ROMA
22 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recamati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45

Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio
ed al nuovo santuario progettato da Renzo Piano. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa e visita alla Tomba di Padre Pio. Pranzo
libero (al sacco o al ristorante).
Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo. Sosta e visita al
santuario di San Michele fondato nell'anno 490; nella chiesa-grotta
l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa. Rientro alle
località di partenza.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo, trasporto con navetta locale se
necessaria, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: pasti, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
23 Maggio

BOLOGNA E ROCCHETTA MATTEI

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo alla Rocchetta Mattei per la visita
guidata allo storico ed affascinante castello, edificato nel 1850 dal Conte
Cesare Mattei, sulle rovine di un antico maniero risalente al 1200. Il Conte
modificò più volte la struttura dell’edificio rendendola un intreccio
labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al
moresco. Trasferimento al ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio visita libera del centro di Bologna, a seguire rientro alle
varie località.

Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:25
Chiaravalle h. 06:30
Marina di Montemarciano h. 06:40
Senigallia h. 07:00
Marotta h. 07:10
Fano h. 07:25
Pesaro h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., ingresso e visita guidata alla Rocchetta Mattei, pranzo in ristorante con bevande comprese,
assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.
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REGGIA DI CASERTA
ROMA
23 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Caserta alle h. 09.30 circa. Incontro con
la guida per la visita guidata. La Reggia di Caserta fu realizzata a partire
dal 1752 con lo scopo di erigerla quale fulcro del nuovo regno di Napoli.
La costruzione della Reggia fu voluta a Caserta perché il re era molto
affascinato dalla bellezza del paesaggio casertano e, per ragioni di
sicurezza, la volle lontana dal mare e nell’entroterra ma poco distante da
Napoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera del parco, lungo
3 chilometri e adornato di fontane, laghetti, cascate e gruppi marmorei.
Nel tardo pomeriggio rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 110,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, ingresso alla Reggia ed al Parco, guida per le stanze della Reggia, auricolari
obbligatori per l’ascolto della guida, pranzo in ristorante con bevande incluse, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.

22

LAGO DI RESIA
ROMA
30 Maggio / 02 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Santuario Madonna della Corona – Merano
Soste lungo il percorso e arrivo a Spiazzi per la visita libera al Santuario
Madonna della Corona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta per la
visita libera di Merano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Val Martello – Lasa
Prima colazione in hotel, partenza nella prima mattinata in direzione
della Val Martello, immersa nel Parco nazionale dello Stelvio. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Lasa per la visita guidata
della produzione del marmo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Castel Coira – Glorenza – Lago di Resia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Inizio della visita con il Castel Coira,
castello medievale a Sluderno. Proseguimento per Glorenza, la città più
piccola dell’Alto Adige. Nel pomeriggio sosta a Curon, paesino conosciuto
soprattutto per il suo campanile romanico che emerge dal Lago di Resia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Kräuterschlössl – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Coldrano per la visita guidata
del Kräuterschlössl, durante la quale verrete accompagnati sia sui campi
che attraverso tutti i locali del maso con la spiegazione di interessanti
dettagli riguardanti la coltivazione, la lavorazione e la trasformazione
delle erbe. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 630,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo
del 4° giorno, bevande: ¼ vino e ½ minerale a testa a pasto, guide locali come da programma, assistenza per tutto il tour, auricolari individuali per tutto
il tour, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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ISTRIA E I LAGHI DI PLITVICE
ROMA
30 Maggio / 02 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Gorizia – Abbazia
Soste lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida locale per la visita di Gorizia, città mediatrice della cultura
latina, slava e tedesca che sorge in posizione chiave per le comunicazioni
tra l’area adriatica ed il bacino dell’Isonzo. Proseguimento del viaggio ed
arrivo ad Abbazia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Abbazia – Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel. Partenza nella prima mattinata in direzione dei
Laghi di Plitvice ed incontro con la guida locale per la visita del Parco
Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel ad
Abbazia, cena e pernottamento.
3° Giorno: Abbazia – Rovigno – Pola
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Inizio con la visita di Abbazia, la più
antica località turistica dell’Adriatico orientale. Proseguimento per
Rovigno e visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Pola, principale città dell’Istria che conserva ancora i
superbi monumenti di quando era una grande colonia Romana. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Abbazia – Fiume – Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento a Fiume ed incontro con la guida
locale per la visita della cittadina conquistata da D’Annunzio e dai suoi
legionari nel 1919. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 650,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo
del 4° giorno, bevande: ¼ vino e ½ minerale a testa a pasto, ingresso ai Laghi di Plitvice, ingresso all’ Anfiteatro a Pola, ingresso al Castello di Tersatto a
Fiume, guide locali come da programma, assistenza per tutto il tour, auricolari individuali, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: extra, altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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LAGO DI SCANNO
ROMA
06 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Sulmona, conosciuta in tutto il mondo
per un’eccellenza gastronomica: i confetti. I confetti di Sulmona sono
talmente famosi da essere stati scelti dal principe Harry e Megan Markle
per il loro matrimonio e prima ancora da Carlo e Diana e da molti altri
reali. Incontro con la guida per la visita della cittadina con una storia
antichissima. Ovidio, che qui nacque, la ricollega alla distruzione di Troia.
Trasferimento a Scanno per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
sempre accompagnati dalla guida locale, visita del bellissimo borgo e
dell’omonimo lago dall’incredibile forma a cuore. Rientro alle varie
località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
06 Giugno

INFIORATA DI SPELLO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Spello. Visita della pittoresca cittadina
che, in occasione di questa giornata (Corpus Domini), addobba le vie
cittadine con magnifici disegni fatti con petali di fiori coloratissimi. La
preparazione avviene nella notte tra il sabato e la domenica e le opere
rimangono intatte fino all'arrivo della processione. Trasferimento al
ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Castelraimondo, antico paesino dove
anche qui si svolge una bellissima infiorata. Partenza per il rientro alle
varie località.

Marina di Montemarciano h. 05:50
Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06: 45
Castelferretti h. 06:55
Chiaravalle h. 07:00
Jesi h. 07:15
Moie h. 07:30
Fabriano h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con bevande incluse, assistenza per tutta la giornata, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SOGGIORNO BALNEARE IN SALENTO
ROMA
06/13 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Sant’Isidoro
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Sant’Isidoro (LE), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Sant’Isidoro / Lecce – Otranto – Gallipoli
Pensione completa (bevande comprese) nel villaggio. Intere giornate
libere per attività balneari, sportive e ricreative. Durante il soggiorno
saranno effettuate tre escursioni di mezza giornata, con guida locale:
Lecce: città considerata la Firenze dell’epoca barocca. Otranto: cittadina
sul Mare Adriatico che con il capo di Punta Paliscia è la località più ad est
d’Italia. Gallipoli e Santa Maria di Leuca: “La Perla dello Ionio”, la Basilica
più a Sud del Salento ed il faro. Escursioni dopo la cena a Lecce e Porto
Cesario.

Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

8° Giorno: Sant’Isidoro – Ancona
Prima colazione e pranzo nel villaggio. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro con arrivo nelle varie località di partenza alle ore 22.00
circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 790,00
Supplemento camera singola: € 245,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 250,00; terzo/quarto letto bambini 0/6: € 450,00;
terzo quarto letto bambini 6/11: € 250,00
La quota comprende: viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T., sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente), pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo, bevande ai pasti (Acqua e vino della casa), tessera club, animazione diurna e serale, guida
locale per le escursioni indicate nel programma tranne che per quelle serali, servizio spiaggia della 7° Fila: 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera, nostra
assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, eventuali battelli, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
Blu Salento Village****: Incastonato in un’insenatura da sogno, a un passo dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di
Sant’Isidoro (LE), il Blu Salento Village è una struttura ampia ed accogliente, dotata di tutto il necessario per permettervi di trascorrere il
soggiorno in perfetto relax. Piscina per adulti, dotata di getto idromassaggio, si affianca quella per i bambini; la spiaggia, appena al di là della
strada, è di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento. Costituito da 297 camere distribuite in costruzioni
tipicamente mediterranee ed immerse nella natura locale. Tutte le stanze, eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, cassaforte,
telefono, frigobar e televisore. Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, vino
della casa ed acqua inclusi. Ad allietare le vostre giornate, l’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali. L’anfiteatro è a
disposizione per spettacoli e serate musicali.
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PIACENZA E GRAZZANO VISCONTI
ROMA
13 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Piacenza e incontro con la guida locale per la visita della città nei
suoi punti più caratteristici: il Gotico, le Statue dei Farnese, il Duomo, la
Madonna di Campagna e San Sisto. La città si presenta con un aspetto
tipicamente medievale, a tratti severo, e pur sempre armonioso e
affascinante. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Grazzano Visconti per
la visita libera del tipico Villaggio Medievale costruito attorno ad un
castello. Si compone di graziosi edifici risalenti al '300/'400, disposti
scenograficamente nel verde, dove ancora nelle festività le donne
vestono in costume. Rientro alle varie località di partenza.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00

La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande comprese, assistenza durante il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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ISOLA DI PONZA
ROMA
18/20 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Cassino – Gaeta
Sosta lungo il percorso, arrivo a Cassino e visita dell’Abbazia che sorge
isolata su un monte di 516 m. raggiungibile con una strada panoramica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida che ci
accompagnerà nella visita della città di Gaeta che sorge sul promontorio
roccioso di Monte Orlando. Escursione alla Montagna Spaccata dove in
una fenditura si erge la Cappella del Crocefisso. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Isola di Ponza
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e trasferimento al
porto di Terracina. Imbarco sull'aliscafo e traversata veloce per l'Isola di
Ponza caratterizzata da coste molto frastagliate, costituite per lo più da
alti banchi di roccia vulcanica dai bellissimi colori, da grotte e da piccole
cale con brevi spiagge. Il centro principale è Ponza, disposta ad anfiteatro
attorno al porto. Tour dell'Isola con pullmini privati. Nel pomeriggio visita
facoltativa in barca delle piscine di Pilato, oppure proseguimento del tour
a piedi, sempre accompagnati dalla guida. Imbarco per il rientro a
Terracina. Cena e pernottamento in hotel.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Sperlonga – Chiaravalle
Prima colazione in hotel e trasferimento a Sperlonga, cittadina di chiara
origine medioevale con il suo borgo che sorge su uno sperone roccioso a
picco sul mare. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio
rientro alle varie località di partenza con una breve sosta lungo il
percorso per la visita del Santuario di Fossanova.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 65,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3°, compreso il pranzo a base di pesce all'Isola di Ponza, bevande in tutti i pasti, guida locale per l’ intera giornata a Ponza e per mezza
giornata a Gaeta, nave veloce in andata e ritorno per Ponza, pullmini privati per il tour dell'isola di Ponza, auricolari individuali per tutto il tour,
assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA
ROMA
20/27 Giugno

Ischia
L’Isola d’Ischia, la maggiore delle tre isole del Golfo di Napoli, è chiamata
Isola Verde, qui infatti troverete una natura ricchissima e quanto mai
varia che spazia dal mare alle colline, dalla montagna ai fitti boschi con
le loro sorgenti, dai terrazzamenti coltivati a vite e alberi da frutta alle
incredibili fonti termali. Ma la natura non è la sola meraviglia che
troverete qui: il Castello Aragonese del borgo antico di Ischia Ponte, il
Museo di Villa Arbusto con la sua mitica Coppa di Nestore e gli Scavi di
Santa Restituta a Lacco Ameno, le torri di Forio, il Palazzo Reale non
faranno che parlarvi di un passato pieno di storia.
1° Giorno: Chiaravalle – Ischia
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
imbarco sul traghetto per Ischia (i bagagli verranno caricati su un minivan
dell’hotel). Arrivo al porto di Ischia, trasferimento in hotel dove
ritroveremo i bagagli, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Dal 2° al 7° Giorno: Ischia
Pensioni complete in hotel. Possibilità di cure termali in hotel,
convenzionato anche con il S.S.N. . Un programma di visite facoltative e
non incluse nella quota verrà stabilito dal nostro assistente in loco.
8° Giorno: Ischia – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del minivan. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto. Incontro con nostro
autobus al porto, presa dei bagagli e partenza per il rientro nelle varie
località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 750,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 35,00; terzo letto bambino 0/11: € 230,00
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La quota comprende: trasferimenti con autobus G.T. dal luogo di partenza al porto di Napoli e ritorno, trasferimento dei bagagli dal porto di Napoli ad
hotel e viceversa, sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, centro termale in hotel convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale che consente di effettuare le terapie tradizionali, quali fangoterapia, bagnoterapia, inalazioni ed aerosol, pensioni complete dalla cena del
1° al pranzo del 8° giorno, bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto), assistenza per tutto il periodo, assicurazione medica/bagaglio,
tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ASSISI E LA FIORITURA DELLA LAVANDA
ROMA
20 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Castelnuovo, presso il Lavandeto di
Assisi, dove si svolge “La Festa della Lavanda”. Quest’evento si svolge
all’interno di un giardino di due ettari che consente di immergersi in un
paesaggio profumato in mezzo alla natura ad ammirare questo
spettacolo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi e tempo libero alla scoperta di
questa cittadina ai piedi del Monte Subasio, famosa per essere meta di
pellegrinaggi verso la Basilica di San Francesco. Rientro alle varie
località.

Marina di Montemarciano h. 07:20
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08:15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Jesi h. 08:45
Moie h. 09:00
Fabriano h. 09:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con bevande incluse, assistenza per tutta la giornata, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TRANSIBERIANA D'ITALIA
ROMA
26/27 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Lanciano – Roccascalegna – Sulmona
Sosta lungo il percorso e arrivo a Lanciano, città d’Arte e del Miracolo
Eucaristico. Visita guidata del centro storico che conserva un aspetto
tipicamente medievale. Visita alla Chiesa di S. Francesco, custode del
Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la
Chiesa Cattolica ricordi. Oggi il Miracolo è conservato in un ostensorio
d’argento sull’altare maggiore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Roccascalegna per la visita guidata all’omonimo castello:
struttura difensiva situata sulla cima di una sporgenza rocciosa, in
posizione dominante sulla zona. Dal 1700 il Castello di Roccascalegna ha
conosciuto tre secoli di abbandono, nei quali è stato preda delle
intemperie e dei saccheggi della popolazione locale sino a quando, nel
1985, l’ultima famiglia feudataria dei Croce Nanni, donò il castello al
Comune di Roccascalegna. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Sulmona – Transiberiana d’Italia – Chiaravalle
Colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Sulmona per
un’escursione nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e
Riserve Naturali che attraversa montagne, altipiani, vallate e strette gole.
Un tracciato spettacolare quello della Ferrovia dei Parchi,
soprannominata affettuosamente la “Transiberiana d’Italia”, che porta
alla scoperta di piccoli borghi dove la storia e le tradizioni locali sono
custodite dalle comunità locali. Toccheremo i paesi di Campo di Giove,
Palena e Castel di Sangro, pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 300,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 50,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3* in camere doppie e servizi privati, pasti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno,
bevande ai pasti, guida locale come da programma, biglietto Treno Storico Sulmona - Castel di Sangro e ritorno, assistenza durante il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

32
11

ROMA E I MUSEI VATICANI
ROMA
27 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e discesa dei partecipanti nelle
vicinanze dei Musei Vaticani, un monumento della cultura mondiale.
Quella che era iniziata come solo una piccola collezione di sculture, è
stata trasformata, nel corso dei secoli, in un complesso museale che
annovera una delle più belle collezioni d’arte del pianeta. Incontro presso
l’entrata con la guida locale per la visita dei Musei e della Cappella Sistina
(l’entrata non è prenotabile la domenica, tempo medio d’attesa 1 ora).
Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro di Roma. Nel
pomeriggio rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:20
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:20
Chiaravalle h. 04:30
Jesi h. 04:45
Moie h. 05:00
Fabriano h. 05:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
Ingresso Musei Vaticani e Cappella Sistina: Gratuito
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, tassa di ingresso alla città di Roma, guida per la visita dei Musei Vaticani,
auricolari obbligatori per l’ascolto della guida, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio , tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, pasti, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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LAGO DI BRAIES
ROMA
03/04 Luglio

1° Giorno: Ancona – Vipiteno – Bressanone
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Vipiteno e visita libera
della cittadina diventata piuttosto moderna ma che conserva però le sue
origini e la sua aria medievale. Pittoreschi sporti e cuspidi, facciate
colorate e suggestivi angoli decorano la via principale, dove la torre
civica delimita il confine tra città nuova e centro storico. La Torre delle
Dodici, l’emblema di Vipiteno, è incoronata da un tetto a doppia falda e
frontoni di pietra gradonati. Nel pomeriggio visita libera di Bressanone,
ex sede vescovile nella Valle Isarco. Bressanone non è solo la città più
antica del Tirolo, ma viene annoverata, grazie alle sue numerose
attrazioni, ai vicoli tortuosi, ai portici risalenti a tempi antichissimi e agli
splendidi viali, tra i luoghi più belli della regione. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Lago di Braies – Cortina – Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, divenuto ancora
più famoso per essere stato la location della serie TV “Un passo dal cielo”.
Uno dei luoghi della Val Pusteria, a 28 chilometri da Brunico, che non si
dimenticano facilmente: acque dalle sfumature verdi-turchesi, barchette
di legno che sembrano quasi sospese sulla superficie dell’acqua e,
tutt’intorno, foreste di abeti e montagne maestose, tra cui i Dodici
Apostoli e la Croda del Becco. A seguire trasferimento a Cortina, località
che può vantare una storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo.
La bellezza della Valle d'Ampezzo, la conca ampia e soleggiata che ospita
Cortina, attrae visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell'anno.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie
località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti dalla cena del 1° alla colazione
del 2° giorno, bevande ai pasti, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: pranzi del 1°e 2° giorno, ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota
comprende”.
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FIORITURA DI CASTELLUCCIO
ROMA
04 Luglio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Castelluccio da dove potremo
ammirare la bellissima fioritura delle lenticchie nella piana sottostante.
Mille sfumature compongono la cosiddetta Fiorita di Castelluccio, un
arcobaleno che va dal rosso al giallo, fino al viola più intenso, fatto di
lenticchie, papaveri, violetta e ancora trifogli e narcisi e molte altre
varietà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Norcia,
stupenda cittadina di origine Romana situata tra la Val Nerina ed i Monti
Sibillini. Il fulcro artistico-monumentale della città ruota certamente
intorno alla sua piazza centrale dove si concentrano gli edifici simbolo
che purtroppo, con il terremoto del 2016, alcuni sono stati danneggiati.
Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 05:15
Chiaravalle h. 05:30
Castelferretti h. 05:40
Falconara h. 05:45
Torrette h. 05:50
Ancona h. 06:00
Porto Recanati h. 06:20
Civitanova h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande comprese, assistenza per tutta la giornata,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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BUDAPEST E L'ANSA DEL DANUBIO
06/11 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01:45
Castelferretti h. 01:55
Chiaravalle h. 02:00
Marina di Montemarciano h. 02:10
Senigallia h. 02:30
Marotta h. 02:40
Fano h. 02:55
Pesaro h. 03:10
Moie h. 01:30
Jesi h. 01:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Budapest
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Budapest, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Budapest
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
per l'intera giornata nella visita della Capitale Ungherese: la
Cattedrale, il Bastione dei Pescatori, la Reggia, il Belvedere, la Piazza
degli Eroi. La città si divide in “buda” e “pest”, unite dal Ponte delle
Catene e da altri sette ponti. Il quartiere di Buda è stato il primo
nucleo della città di Budapest. Su questa collina e tra le mura del
Castello vennero a rifugiarsi gli abitanti di Pest quando ormai gli
attacchi dei mongoli divennero insostenibili. Se Buda è la parte
antica e nobile di Budapest, Pest invece ne è il cuore moderno e
innovativo. Non ha grandi musei da vedere, qui piuttosto spicca la
Budapest creativa, con i negozietti degli stilisti e dei giovani artisti.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena
tipica in ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Ansa del Danubio
Prima colazione in hotel. Sempre accompagnati dalla guida,
escursione dell’intera giornata alla famosa Ansa del Danubio,
affascinante regione a nord di Budapest, dove il tratto del Danubio
descrive un ampio semicerchio. Sosta a Esztergom, antica capitale
d’Ungheria e da sempre centro del cattolicesimo ungherese. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Szentendre, piccola città
barocca costruita su basi medievali, chiamata la “città degli artisti" o
“città dei pittori". Continuazione del viaggio e sosta a Visegrad,
famosa per la possente fortezza dei principi Angioini. Al termine
rientro a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Puszta Ungherese
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
nell'escursione alla Pianura Ungherese, dove assisteremo ad uno
spettacolo di abilità equestre offerto dai butteri Magiari.
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La Grande Pianura è l’area geografica più estesa dell’ Ungheria e si
sviluppa su una superficie di circa 50.000 km quadrati. E’ divisa in due
dal Tibisco, il secondo fiume più importante del paese, e racchiude in
sé paesaggi diversi e affascinanti i quali conservano parchi
nazionali, ricordi dell’arte popolare, piccole chiese rurali secolari,
notevoli tesori della storia e della cultura. Pranzo tipico contadino
con portate della cucina tradizionale. Nel pomeriggio ritorno a
Budapest e tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Budapest – Maribor
Prima colazione in hotel e mattinata libera a Budapest per visite
individuali o shopping. Alle ore 11.00 partenza in direzione del Lago
Balaton, il lago più grande dell’Europa Centrale lungo ben 77 km che
copre una superficie di 600 km quadrati. Oltre ad essere uno dei beni
naturali più preziosi del Paese, è anche la più frequentata zona di
villeggiatura, grazie anche ai suoi 195 chilometri di spiagge
frequentate da bagnanti di ogni età. Sosta a Tihany per il pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio costeggiando il lago ed arrivo
a Maribor, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: Maribor – Gorizia – Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta a Gorizia
per il pranzo in ristorante. Proseguimento del ritorno alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 6°, bevande in tutti i pasti: acqua in caraffa + 1 bibita (birra – soft-drink) a testa a pasto, guide locali in lingua italiana come da programma,
spettacolo e pranzo tipico alla Puszta Ungherese, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione
La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

11

37

TOUR DEL GARGANO IN BARCA
ROMA
11 Luglio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Rodi Garganico e imbarco sulla motonave. La prima sosta viene
effettuata alla baia dei trabucchi, vicino Peschici, a seguire
proseguimento fino a Vieste. Da questo punto in poi la costa inizia ad
essere alta e frastagliata e si incontrano i primi panorami mozzafiato. Il
tour termina con una rilassante sosta bagno a Baia dei Campi, in questa
baia sono presenti tutti i servizi sia per la balneazione che per il ristoro,
quindi tutto il necessario per la sosta. Rientro a Rodi Garganico, tempo
libero ed a seguire rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:25
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Jesi h. 03:45
Moie h. 03:30
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
Riduzione bambino 0/11 anni: su richiesta
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., battello per il tour del Gargano con guida locale, assistenza durante tutto il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: pasti, extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SOGGIORNO A MADONNA DI CAMPIGLIO
ROMA
13/22 Luglio

Madonna di Campiglio
Una località turistica della provincia di Trento a poca distanza da Passo
Campo Carlo Magno, fra le Dolomiti di Brenta e le Alpi dell'Adamello e
della Presanella. E’ una nota stazione di soggiorno estiva che viene
visitata ogni anno da un gran numero di turisti, tra i quali spiccano
attualmente anche molti VIP.
1° Giorno: Ancona – Madonna di Campiglio
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Madonna di Campiglio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: Madonna di Campiglio – Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus, comprese
nella quota di partecipazione (di mezza giornata o di intera giornata con
cestino fornito dall’hotel), nelle località e nei luoghi più suggestivi della
zona. Il programma verrà stabilito giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:40
Falconara h. 07:50
Castelferretti h. 08:00
Chiaravalle h. 08:15
Marina di Montemarciano h. 08:25
Senigalia h. 08:40
Marotta h. 09:00
Fano h. 09:15
Pesaro h. 09:30
Moie h. 07:45
Jesi h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

10° Giorno: Madonna di Campiglio - Ancona
Prima colazione, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo del
pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste
lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 980,00
Supplemento camera singola: € 225,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 200,00
La quota comprende: viaggio con autobus G.T., escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, sistemazione in hotel 4*, come
sotto descritto, in camere doppie e servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet,
pranzo e cena serviti ai tavoli, bevande ai pasti, cena con menù tipico, entrata al centro benessere, assistenza durante il soggiorno, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, funivie, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
Hotel: l'hotel è situato direttamente sul viale del centro di Madonna di Campiglio in posizione panoramica e soleggiata. La struttura è fornita
di spazi comuni ampi e luminosi. Le camere moderne e appena ristrutturate possono essere caratterizzate da pavimenti in parquet oppure in
moquette. Le sistemazioni presentano tutte un bagno privato con asciugacapelli, set di cortesia, minibar e TV LCD. In tutte le camere e anche
negli spazi comuni è possibile usufruire della connessione Wifi gratuita. Il centro benessere è dotato di sauna finlandese, bagno turco, piscina
con nuoto controcorrente, vasca idromassaggio, docce sensoriali, percorso Kneipp, palestra e saletta relax.
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TOUR DELLE REPUBBLICHE BALTICHE
24/31 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Bologna – Tallin
Arrivo all’aeroporto di Bologna, check-in ed imbarco sul volo di linea
Lufthansa, scalo e cambio aeromobile a Francoforte. Arrivo a Tallin
alle ore 17.50 circa, incontro con assistente locale, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Tallin
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il
centro, il castello di Toompea, la piazza del Mercato con il Municipio,
il vecchio orologio, la Porta del Mare, il Duomo (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e
dell’omonimo palazzo (ingresso incluso). Infine visita alle rovine del
convento di Santa Brigida. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Tallin – Riga
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Riga. Arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città,
capitale della Lettonia: la città vecchia con il Castello, il Duomo, il
monumento alla Libertà, l'Opera, il quartiere Art Nouveau.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Riga – Palanga – Klaipeda
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus privato per Palanga
con sosta alla Collina delle Croci. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Palanga, breve giro della città, con la visita del
giardino Botanico. Trasferimento a Klaipeda. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno: Klaipeda – Nida – Klaipeda
Prima colazione in hotel, partenza per l'escursione alla Penisola di
Curlandia, una spettacolare striscia di sabbia fine con dune alte fino
70 metri. Visita di Nida e del Museo di Thomas Mann (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita di Joudkrante che nel XIX sec. fu il centro principale di
estrazione dell'ambra.

40
11

Al termine escursione alla “collina delle streghe”, dove si è creato un
museo all'aperto di sculture in legno di soggetto comico e grottesco.
Rientro a Klaipeda. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Klaipeda – Kaunas – Vilnius
Prima colazione hotel. Partenza in pullman per Kaunas, arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città
vecchia. Proseguimento per Vilnius, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Vilnius – Trakai – Vilnius
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica
della città: la porta medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre
di Ghedemino, l'Università (ingresso incluso), la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, la chiesa di Sant'Anna, la chiesa di S.Bernardo. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato all'escursione a Trakai. Visita del
castello e del museo della storia (ingresso incluso). Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno: Vilnius – Bologna – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Bologna. Scalo e cambio aeromobile a Francoforte.
L’arrivo a Bologna, è previsto per le ore 18.10; incontro con l’autobus
e rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.370,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 160,00**
Supplemento camera singola: € 320,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 120,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
La quota comprende: trasferimento in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna in andata e ritorno – voli di linea in classe economica con franchigia
bagaglio di 20 Kg – tour in autobus privato come da programma – accompagnatore/guida locale in lingua italiana per tutto il tour delle Repubbliche
Baltiche – sistemazione in camere doppie in hotel 4* (categoria locale) – tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° – ingressi inclusi
come indicati nel programma – nostra assistenza dall’Italia per tutto il viaggio – assicurazione medica/bagaglio.
La quota non comprende: servizio di facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (sono divenute una consuetudine quasi
“obbligatoria” per ottenere dei buoni servizi, stimate circa € 30,00 a persona), bevande, altri ingressi non indicati nel programma, extra in genere e
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TOUR DELLE FIANDRE
30 Luglio / 07 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 00:30
Torrette h. 00:35
Falconara h. 00:45
Castelferretti h. 00:50
Chiaravalle h. 01:00
Marina di Montemarciano h. 01:10
Senigallia h. 01:30
Marotta h. 01:40
Fano h. 01:50
Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Lussemburgo
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Blegny – Liegi
Prima colazione in hotel. Partenza per Blegny e visita guidata alla
miniera di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia. Proseguimento
per Liegi e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Liegi, capitale storica, indipendente da quasi 1000 anni.
Proseguimento del viaggio per Bruxelles, arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° Giorno: Bruxelles
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita
guidata di Bruxelles. Crocevia di molteplici culture europee ed
extraeuropee, Bruxelles è la città cosmopolita per eccellenza che ha
fatto dell'integrazione tra lingue e tradizioni diverse il suo punto di
forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città
del Menneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la
Residenza Reale. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° Giorno: Lovanio – Bruxelles
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Lovanio,
sede della più antica università del Belgio e tra le più antiche
d'Europa. Al termine rientro a Bruxelles per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Mechelen – Anversa
Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Mechelen. La Torre
di San Romualdo di 97,28 metri è il monumento simbolo della città.
Proseguimento del viaggio verso Anversa, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata alla cittadina che riesce ad unire
mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno.
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Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e
imponenti castelli medievali formano un magico scenario. Rientro in
hotel a Bruxelles, cena e pernottamento.
6° Giorno: Gent
Prima colazione in hotel, partenza per Gent e visita guidata del
centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali, che
vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre. Pranzo in
ristorante, tempo a disposizione e proseguimento per Bruges. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7° Giorno: Bruges
Prima colazione in hotel e visita guidata di mezza giornata di Bruges.
L'affascinante capoluogo delle Fiandre, per i suoi tanti canali, è
chiamato la "Venezia del nord". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
giro in battello per il tour dei canali. Tempo a disposizione, rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Lussemburgo – Colmar
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in
ristorante a Lussemburgo. Arrivo a Colmar, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
9° Giorno: Colmar – Ancona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Colmar, una delle città più incantevoli d’Europa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del rientro, con arrivo previsto nelle
varie sedi di partenza alle ore 23.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.500,00
Supplemento camera singola: € 400,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 350,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotels 4* in camere doppie e servizi privati (3* a Colmar), tutti i pasti dalla cena del 1° al
pranzo del 9°giorno, acqua naturale e 1 soft-drink (Birra o Aranciata o Cola) a testa ogni pasto, guide locali per le varie località come da programma,
battello sui canali di Bruges, assistenza durante il viaggio, auricolari individuali per tutto il tour, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DELLA VALLE D'AOSTA
13/17 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Aosta
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo ad Aosta e pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città detta la “Roma delle
Alpi”. Girovagare nel centro di Aosta è come fare un tuffo nella storia;
fondata nel 25 a.C. da Augusto con 3 mila soldati delle corti
pretoriane, conserva l’impianto urbanistico romano caratterizzato
da un rettangolo delimitato da mura al cui interno si allungano
strade perpendicolari. Tante le testimonianze di quel periodo: il
Teatro Romano, edificato nella prima metà del I secolo d.C., con l’alta
facciata (22 metri) e la cavea, ma anche la Porta Pretoria e l’Arco di
Augusto, eretto dopo la sconfitta dei Salassi da parte di Roma. Rientro
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Issogne – Verres – Fenis
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Issogne per la
visita del suo Castello, appartenuto per secoli alla famiglia Challant.
Proseguimento con la visita al Castello di Verres, costruito su di un
picco roccioso che domina il sottostante borgo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Fenis, uno dei più famosi
manieri medievali della Valle d'Aosta. E’ situato nell'omonimo
comune ed è noto per la sua architettura scenografica, con la doppia
cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose
torri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Près Saint Didier – La Thuile – Cogne
Colazione in hotel. Partenza per Près Saint Didier da dove, con una
comoda passeggiata di 10 minuti, si raggiungerà l'Orrido, una vallata
percorsa da acque sulfuree. Proseguimento con la salita a La Thuile e
tempo a disposizione per ammirare il bellissimo paese montano.
Oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali, La Thuile è un luogo
d’eccezione dal punto di vista storico, essendo un punto di passaggio
frequentato sin dalla preistoria, in epoca romana, nel Medioevo e
nell’era moderna. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di Cogne per ammirare la Chiesa di
Sant'Orso, la Casa del dottor Grappein (in esterno) e il centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Monte Bianco – Courmayer
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla fantastica escursione in
funivia (biglietto non incluso) sui ghiacciai del Monte Bianco. Lo
Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a 3.466
metri ma è un’idea: avvicinare l’uomo alla montagna e al cielo,
allargare gli orizzonti e superare i confini; panorami da esplorare ed
il cielo da incontrare. In pochi minuti, con due sole tratte, arrivo nel
cuore del maggiore massiccio delle Alpi. Dalla terrazza panoramica
si possono ammirare da vicino la cima del Monte Bianco, il Dente del
Gigante, la cresta di Peuterey e l’himalayano circo glaciale della
Brenva: un’esperienza indimenticabile. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiate e shopping lungo
le vie del centro di Courmayer. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Bard – Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Bard, per la visita
guidata del Forte. Costruito strategicamente all’imbocco della Valle
d’Aosta per difendere l’area, è diventato presto un simbolo della
regione. Con l’arrivo di Napoleone la fortezza dimostrò la sua
efficacia: l’esercito francese impiegò due settimane per superare la
difesa dell’edificio, successivamente smantellato. Ricostruito da
Carlo Felice nel 1830, il forte è stato eletto negli ultimi anni polo
culturale delle Alpi Occidentali, con una ricca programmazione di
mostre ed eventi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle
varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 800,00
Supplemento camera singola: € 140,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto, sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere
doppie con servizi privati, bevande ai pasti, guida come da programma, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio,
assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, funivie, eventuale tassa di soggiorno, extra, mance e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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FERRAGOSTO A MADONNA DELL'AMBRO E CAMPOFILONE
ROMA
15 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Montefortino. Mattinata libera per visitare il Santuario della
Madonna dell’Ambro, il secondo santuario più importante delle Marche,
preceduto solo da quello di Loreto. Un’antica leggenda narra che,
all’incirca nell’anno Mille, la Madonna apparve in questi luoghi a Santina,
una pastorella quindicenne muta dalla nascita che dopo il miracoloso
avvenimento ottenne il dono della parola. Possibilità di partecipare alla
SS. Messa. Trasferimento al ristorante per il pranzo con seguente menù:
Prosciutto e Melone
Fritturina all’ascolana (Olive, zucchine, carciofi)
Frittatina ai funghi porcini

Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara h. 07:45
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Contesse alla Rossini
Tagliatelline ai funghi porcini
Stinco di vitello con patate arrosto
Agnello alla cacciatora e insalata mista
Dolce
Vino della casa, acqua e caffè
Al termine dal pranzo, trasferimento a Campofilone. Tempo libero nello
splendido borgo medievale che sorge lungo una via principale in cui si
affacciano i principali edifici alle cui spalle si apre un labirinto di vicoli, a
tratti coperti da volte a botte e a crociera e che, di tanto in tanto, lasciano
intravedere la bellezza del panorama che lo circonda. Rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo in ristorante con menù indicato incluso di bevande, assistenza per tutta la giornata, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SOGGIORNO A PIEVE DI CADORE
ROMA
22/31 Agosto

Pieve di Cadore
Arroccata su un colle a quota 878 m., Pieve è una cittadina conosciuta
soprattutto per le sue ricchezze artistiche, storiche, letterarie e
naturalistiche. Numerosissime passeggiate più o meno impegnative,
adatte a tutti i livelli di difficoltà, partono dalle frazioni di Pozzale, Tai,
Nebbiù e Sottocastello.
1° Giorno: Ancona – Pieve di Cadore
Soste lungo il percorso autostradale e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Pieve di Cadore, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: Pieve di Cadore - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus comprese
nella quota di partecipazione, (di mezza giornata o di intera giornata con
cestino fornito dall’hotel), nelle località e nei luoghi più suggestivi della
zona. Il programma verrà stabilito giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:40
Falconara h. 07:50
Castelferretti h. 08:00
Chiaravalle h. 08:15
Marina di Montemarciano h. 08:25
Senigallia h. 08:40
Marotta h. 09:00
Fano h. 09:15
Pesaro h. 09:30
Moie h. 07:45
Jesi h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

10° Giorno: Pieve di Cadore – Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 940,00
Supplemento camera singola: € 225,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 200,00
La quota comprende: viaggio con autobus G.T., escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, sistemazione in hotel 3*, come
sotto descritto, in camere doppie e servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet,
pranzo e cena serviti ai tavoli con menù a scelta e buffet di verdure, bevande ai pasti, cena con menù tipico, pic-nic in area attrezzata con camerieri e
cuochi a seguito, assistenza durante il soggiorno, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, funivie, mance, centro benessere, tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".
Centro benessere: possibilità abbonamento di 6 ingressi ad € 25,00 totali che includono: sauna finlandese, sauna a infrarossi, bagno turco, jacuzzi,
tinozza gelata, docce emozionali, area relax e tisaneria.
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Hotel: situato in posizione panoramica a pochi passi dal centro di Pieve di Cadore. La gestione familiare assicura un’accoglienza calorosa e un
servizio professionale e attento alle esigenze degli ospiti. Le camere sono luminose e confortevoli, arredate in maniera semplice e funzionale;
sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, televisione, telefono. La cucina propone specialità tipiche agordine e nazionali, con
menù a scelta di primi e secondi, buffet di verdure, dessert. L’hotel dispone inoltre di vari spazi comuni interni ed esterni: sala lettura, centro
benessere, giardino estivo attrezzato.
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PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA
31 Agosto/ 05 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01:45
Castelferretti h. 01:55
Chiaravalle h. 02:00
Marina di Montemarciano h. 02:10
Senigallia h. 02:30
Marotta h. 02:40
Fano h. 02:55
Pesaro h. 03:10
Moie h. 01:30
Jesi h. 01:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Salisburgo – Wels
Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a Salisburgo, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà nella visita della città natale di W. A. Mozart. Il suo
centro storico conserva ancora intatto il suo carattere cinque
seicentesco di impronta italiana. Proseguimento del viaggio per
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Wels – Hluboka Nad Vltavou – Karlstejn – Praga
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio e sosta a
Hluboká nad Vltavou per la visita dell’omonimo castello, monumento
nazionale della Repubblica Ceca. Il castello di Hluboká, costruito in
stile gotico è considerato uno dei più belli della Boemia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in direzione di
Karlstejn, per la visita del perfettamente conservato Castello. Un
edificio maestoso dal forte potere evocativo che, abbarbicato in cima
ad un colle, domina il paesino con il suo aspetto imponente, dovuto al
fatto che fu costruito come una fortezza difensiva. Trasferimento in
hotel a Praga, sistemazione nelle camera, cena e pernottamento.
3° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita di
Praga, costruita come Roma su sette colline. E’ un centro culturale e
turistico di fama mondiale, il suo centro storico è stato incluso nel
1992 nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO. Vanta di
alcuni soprannomi, tra cui: “La madre delle città”, “ Città delle cento
torri” e “Città d’oro”. Durante la visita ammireremo: la Cattedrale, il
Castello, la Biblioteca, Piazza Venceslao, la piazza della città vecchia
con il celeberrimo orologio astronomico, La Mala Strana
(caratteristico ed indimenticabile quartiere antico ricco di famosi
palazzi), il prezioso ponte Carlo IV, il Josefov (lo storico quartiere
ebraico con la Sinagoga ed il cimitero). Pranzo in ristorante. Cena in
una tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento.
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4° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per il
proseguimento della visita della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali o per shopping. Rientro in
hotel, cena pernottamento.
5° Giorno: České Budějovice – Cesky Krumlov – Linz
Prima colazione in hotel. Trasferimento a České Budějovice e
incontro con la guida locale per la visita della città, una della più
grandi e più importanti di tutto il regno boemo. Fu fondata nel
1265 da Ottocaro II che voleva una fortezza alla confluenza dei
fiumi Vltava e Malse per proteggere la Boemia meridionale da
qualsiasi esercito invasore. Proseguimento del viaggio fino a
Cesky Krumlov. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro
con la guida locale per la visita della cittadina molto conosciuta
per la particolare architettura del centro storico e per il castello,
un enorme complesso ubicato nel centro di Cesky Krumlov che
comprende 40 edifici, 5 cortili e un giardino, che per estensione è
il secondo complesso monumentale più grande della Boemia.
Proseguimento fino a Linz, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Linz – Tarvisio – Ancona
Prima colazione ed inizio del rientro con sosta a Tarvisio per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
per raggiungere le varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 4* in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell'ultimo, bevande: una bibita (birra, coca cola, aranciata ) a testa a pasto + acqua in caraffa, cena in birreria a Praga, guide locali in lingua italiana
come da programma, assistenza per tutto il viaggio, auricolari individuali, pedaggi italiani ed esteri, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DEL SALENTO
ROMA
03/05 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Trani – Ostuni
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo a Trani, antica città che sorge
su un promontorio sul mare e tempo a disposizione per la visita della
Cattedrale costruita sul porto. Trasferimento per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera di Ostuni detta anche la città Bianca, poiché
anticamente l’intero paese era pitturato con calce bianca. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Otranto – Santa Maria di Leuca – Gallipoli
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci seguirà per
l'intera giornata. Al mattino visita di Otranto, la città più orientale d’Italia
che sorge su un’insenatura della riva adriatica del Salento. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del giro, passando per Santa
Maria di Leuca punta meridionale del “tacco d’Italia” definita anche
anticamera del Paradiso. Proseguimento con visita di Gallipoli dove il
Borgo antico sorge su un’isoletta collegata alla terraferma attraverso un
ponte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Lecce – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e visita di Lecce,
capitale del Salento. Lo sviluppo architettonico e l’arricchimento
decorativo delle facciate è stato particolarmente fecondo durante il
Regno di Napoli ed ha caratterizzato la città in modo talmente originale
da dar luogo alla definizione di barocco leccese e per questo definita
“Firenze del Sud”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 440,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camera doppia e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del terzo, bevande incluse in tutti i pasti, guida locale come da programma, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SOGGIORNO BALNEARE IN CILENTO
ROMA
05/12 Settembre

1° Giorno: Chiaravalle – Marina di Ascea
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Marina di Ascea (SA), sistemazione nelle camere del villaggio,
cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Marina di Ascea
Pensione completa (bevande comprese) nel villaggio. Intere giornate
libere per attività balneari, sportive e ricreative. Durante il soggiorno
saranno effettuate escursioni di mezza giornata, con guida locale, nelle
principali località della zona: Paestum, Palinuro, Castellabate.
8° Giorno: Marina di Ascea – Ancona
Prima colazione. A seguire carico dei bagagli in bus e partenza per il
rientro. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio arrivo nelle
varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 830,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 100,00; terzo e quarto letto bambino 3/8: € 350,00;
terzo e quarto letto bambino 8/11: € 250,00
La quota comprende: viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T., sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente), pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo con pasti a buffet (ultimo giorno pranzo con cestino fornito dall’hotel), bevande ai pasti
(Acqua e vino della casa), tessera club: comprende un ricco programma di animazione e sport, giochi, tornei, acquagym, intrattenimento serale con
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema e tanto altro. Tra le attività previste: risveglio muscolare, giochi in spiaggia, apparizione mascherata,
balli di gruppo, gioco aperitivo, gioco caffè, torneo relax, piano bar, spettacoli, serate danzanti e feste, guida locale per le escursioni indicate nel
programma, servizio spiaggia della 3° fila: 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera, nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, eventuali battelli, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Olimpia Cilento Resort****: Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il Resort sorge su un’area di 70.000 mq immersa
nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. La bellezza della spiaggia sabbiosa di Marina d’Ascea, con una dolce degradabilità
del fondale, rende una balneabilità ideale per i più piccoli. Il suo mare limpido e cristallino ha ottenuto diversi riconoscimenti come la
rinomata Bandiera Blu. L’offerta dell’Olimpia è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri, il divertimento e la voglia di relax di adulti e
bambini. Una struttura che sorge in pianura, direttamente sul mare, con tutte le camere a pochi passi dagli ambienti comuni come i campi
polivalenti, l’anfiteatro o il ristorante. La cucina, da sempre motivo di riconoscimento per il nostro territorio, trova la massima espressione. Le
camere sono eleganti e spaziose dai colori tenui e finemente arredate. Il cliente avrà a sua disposizione aria condizionata con regolazione
autonoma, TV, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, asciugacapelli e prodotti bagno in omaggio.
Tutte le camere sono fornite di un portico privato arredato.
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LAGO DI COMO
ROMA
11/12 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Varenna – Bellagio
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo a Varenna ed imbarco sul
traghetto in direzione di Bellagio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata della cittadina, famosa per la sua pittoresca posizione
proprio sulla ramificazione del Lago di Como nei suoi bracci meridionali,
con le Alpi visibili oltre il lago a nord. Tempo libero per ammirare i
caratteristici vicoletti e le tipiche botteghe artigianali.
Rientro con il battello a Como, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Tremezzo – Como – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo e dei
Giardini di Villa Carlotta a Tremezzo. Trasferimento a Como ed inizio
della visita guidata. Città di confine in bilico tra differenti culture, Como è
“capitale” del suo lago, che attrae turismo internazionale legato allo
scenario naturale ed è centro industriale basato sull’industria della seta.
Il centro della città è situato lungolago, intorno alla piazza del Duomo,
una delle maggiori cattedrali dell’alta Italia. Il nucleo storico presenta
ancora l’aspetto dell’originario catrum romano, con mura medievali ben
conservate e grandi torri di vedetta. Pranzo in ristorante.

Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata nel centro della città.
Rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 300,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 60,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma: dal pranzo
del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti: ½ minerale e ¼ di vino a testa a pasto, guide locali come da programma, battello
Varenna/Bellagio/Como, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, extra, e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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PARMA
ROMA
12 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Parma, incontro con la guida locale per la visita della città. Il suo
centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree verdi, piccoli e grandi
tesori di epoche diverse, accoglie i visitatori in un'atmosfera raffinata da
piccola capitale. La presenza della musica nella storia della città è varia e
riccamente conosciuta. Da non sottovalutare la sua tradizione
gastronomica che offre, oltre a salumi e formaggi famosi in tutto il mondo,
anche ottimi primi piatti di pasta fresca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero per shopping o visite individuali. A seguire visita facoltativa di un
caseificio della zona dove sarà possibile acquistare, direttamente dal
produttore, i conosciutissimi formaggi. Rientro alle varie località di
partenza.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande comprese, guida locale per la mattinata,
assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DELLA CALABRIA
14/19 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Pizzo Calabro
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Proseguimento, via
autostrada, lungo la costa calabra. Arrivo nella zona di Pizzo Calabro,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Reggio Calabria – Scilla
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Reggio
Calabria. Arrivo e visita della città con il Museo archeologico dove
sono custoditi, oltre a numerosi reperti della Magna Grecia, i famosi
Bronzi di Riace. Passeggiata sul più bel lungomare d’Italia che si
affaccia sullo Stretto di Messina. Trasferimento al ristorante per il
pranzo. Nel pomeriggio visita di Scilla, nota grazie all’Odissea e
caratterizzata dal Castello dei Ruffo che domina la Marina grande e
la Chianalea (quartiere tipico dei pescatori). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: La Sila
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per La Sila.
Arrivo e visita di Camigliatello, principale cittadina dell’altipiano
silano, e del parco Nazionale con possibilità di passeggiata a piedi
negli splendidi boschi per ammirare i recinti con gli animali selvatici
tipici come il lupo, il cervo, il daino... Trasferimento in ristorante per il
pranzo. A seguire proseguimento per San Giovanni in Fiore dove si
visiterà la famosa Abbazia florense fondata da Gioacchino da Fiore.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Isole Eolie
Colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per l’escursione
alle Isole Eolie. Nella mattinata visita guidata di Lipari, storica
cittadina dominata dalla cinta fortificata posta su un'alta rupe a
picco sul mare. Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio trasferimento a Stromboli dove
circumnavigheremo l’isola per poter ammirare la famosa Sciara
del Fuoco. Tempo a disposizione per shopping. Ritorno in porto,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Tropea - Pizzo
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Capo
Vaticano per ammirare uno dei panorami più suggestivi della
costa tirrenica. Proseguimento per Tropea e visita della cittadina
con il suo centro storico tipicamente medioevale: Palazzi
nobiliari, Cattedrale normanna, chiesetta di S. Maria dell’Isola.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Pizzo con la sua
piazza della Repubblica, il castello Aragonese, noto anche come
Castello Murat per essere stato teatro dell’uccisione di Re
Gioacchino Murat sovrano del Regno di Napoli e Sicilia, e della
piccola chiesetta votiva di Piedigrotta interamente scavata nel
tufo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Pizzo Calabro - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in autobus e
partenza per il rientro. Pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nelle
varie località di partenza alle ore 22.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 900,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1°giorno al
pranzo del 6° compresi, bevande incluse ai pasti, guida locale come da programma, escursione in barca alle Isole Eolie, auricolari individuali per tutto il
tour, assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, pedaggi, tasse portuali di imbarco e di sbarco, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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LAGO MAGGIORE E TRENO DELLE CENTOVALLI
ROMA
17/19 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Arona – Villa Taranto
Sosta lungo il percorso ed arrivo ad Arona, cittadina sul Lago Maggiore.
Breve visita del San Carlone, statua di rame con mani e testa di bronzo
raffigurante San Carlo Borromeo, alta 20,68 mt. ed eretta nel 1697.
Trasferimento in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a
Verbania-Intra con sosta per la visita di Villa Taranto, edificio
ottocentesco con splendidi giardini, abbelliti da terrazze, vasche, fontane
e cascate. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Trenino delle Centovalli – Lago d’Orta
Prima colazione in hotel, trasferimento a Locarno e partenza con il
Trenino delle Centovalli. Si attraverserà per circa un’ora e mezzo un
territorio selvaggio e romantico in cui si alternano ponti vertiginosi,
ruscelli d’acqua, vigneti, boschi di castagni e villaggi arroccati su pendii.
Arrivo del treno a Domodossola e rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento ad Orta, visita della cittadina sul Lago e
possibilità d’escursione con barca all'Isola di San Giulio per ammirare
l'omonima basilica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Isole Borromee – Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento all’imbarco di Stresa per il tour in
battello delle tre Isole Borromee: Isola Bella – Isola Madre – Isola dei
Pescatori. Sosta all’ Isola Bella e visita al grandioso Palazzo Borromeo
(stanze e giardini). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 80,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 90,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 4* in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti in hotel dal pranzo del 1° al pranzo
del 3° giorno, bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a testa a pasto), trenino delle Centovalli, tour in battello delle Isole Borromee, guida locale per la
visita del Palazzo Borromeo, auricolari individuali per tutto il tour, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
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La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DEL PORTOGALLO
18/25 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 08:20
Ancona h. 09:00
Torrette h. 09:05
Falconara h. 09: 15
Castelferretti h. 09:20
Chiaravalle h. 09:30
Jesi h. 09:45
Moie h. 10:00
Fabriano h. 10:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Lisbona
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Lisbona
con volo di linea. All'arrivo incontro con un autobus riservato per il
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida professionale locale
che ci seguirà per tutto il tour. Giornata dedicata alla visita di Lisbona:
il centro storico, il quartiere dell’Alfama, formato da un labirinto di
strette viuzze e il quartiere de Belém, dedicato alle scoperte
marittime. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lisbona – Cabo da Roca – Sintra – Obidos – Fatima
Prima colazione, partenza in direzione di Sintra e sosta panoramica al
faro di Cabo da Roca. Arrivo a Sintra e visita del Palazzo Nazionale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Obidos, incantevole cittàmuseo con gli edifici bianchi, gialli e blu. Tempo libero a disposizione e
partenza alla volta di Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Fatima – Tomar – Coimbra
Prima colazione e tempo libero per visitare in autonomia il celebre
Santuario di Fatima, o per passeggiare per le stradine del centro;
partenza per Tomar e visita al Convento di Cristo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento alla volta di Coimbra per la visita dell'antica Università
e della Biblioteca barocca. Cena e pernottamento in hotel. Nota: la
biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per
manifestazioni durante le quali la visita turistica non può essere
effettuata.
5° Giorno: Coimbra – Costa Nova – Aveiro – Porto
Prima colazione e partenza per Costa Nova celebre per i pittoreschi
“palheiros”. Proseguimento alla volta di Aveiro per una visita
panoramica della città conosciuta per i suoi canali. Partenza per Porto
e pranzo in ristorante.

58
11

Nel pomeriggio visita dell’affascinante centro storico: il Palacio da
Bolsa (visita interna), la Torre dos Clérigos (solo esterno), Praça da
Batalha, la stazione di Sao Bento adorna di azulejos, e la Cattedrale
che domina la città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Porto – Guimaraes – Valle del Douro – Porto
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del centro storico.
Proseguimento per un’escursione lungo la Valle del Douro. Pranzo
tipico in fattoria con degustazione di vino e rientro in hotel a Porto.
Per chi lo desidera, tempo libero a disposizione in centro e rientro in
hotel con mezzi pubblici (biglietti non inclusi). Cena e pernottamento
in hotel.
7° Giorno: Porto – Batalha – Nazarè – Lisbona
Prima colazione e partenza verso Batalha dove si visita il monastero
di Santa Maria della Vittoria. Proseguimento per Nazaré e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Lisbona. Cena con spettacolo di
Fado in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: Lisbona – Roma Fiumicino – Ancona
Prima colazione in hotel, e trasferimento all’aeroporto. Volo per
Roma Fiumicino con arrivo previsto alle ore 16.45 circa. Incontro con
l’autobus e rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.590,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 150,00**
Supplemento camera singola: € 420,00
Riduzioni: terzo letto: € 100,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
La quota comprende: autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno, voli internazionali Tap Air Portugal in classe
economica, sistemazione in hotels 3* sup. e 4* con ottimo standard di servizio, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° con bevande
comprese ( ¼ di vino e ¼ di minerale a testa a pasto), cena tipica con Spettacolo Fado a Lisbona, autobus granturismo con autista a disposizione per tutto
l'itinerario, ingressi previsti in tutti i siti citati dal programma, guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario, nostra assistenza
durante tutto il viaggio, tasse di soggiorno a Lisbona e Porto, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi, mance (vi segnaliamo che in Portogallo è di norma abitudine lasciare le
mance per l’autista e la guida, indicativamente circa € 20,00 a persona), extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce "la quota
comprende".
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SIENA, SCOPERTURA DEL PAVIMENTO DEL DUOMO
ROMA
19 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Siena ed incontro con la guida che ci condurrà per tutta la
mattinata alla visita dei punti di maggiore interesse della città come:
Piazza del Campo dove si svolge ogni anno il famosissimo palio, Piazza del
Duomo, Palazzo Pubblico, il Duomo. Ingresso alla Cattedrale per
ammirare il pavimento “il più bello, grande e magnifico che mai fosse
stato fatto”, secondo la definizione di Giorgio Vasari. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping. Rientro
alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., guida locale per tutta la mattinata, pranzo in ristorante con bevande comprese, biglietto di
ingresso alla Cattedrale di Siena, auricolari individuali, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.
La quota non comprende: extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SICILIA BAROCCA, L'ETNA E LE TERRE DI MONTALBANO
23/29 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:45
Chiaravalle h. 07:00
Castelferretti h. 07:10
Falconara h. 07:15
Torrette h. 07:25
Ancona h. 07:30
Porto Recanati h. 07:50
Civitanova h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Salerno – Navigazione
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Salerno e tempo a
disposizione per shopping o visite individuali. Cena libera. Disbrigo
delle formalità di imbarco sul traghetto, sistemazione nelle cabine e
partenza per Catania. Pernottamento a bordo.
2° Giorno: Navigazione – Catania – Etna
Prima colazione libera a bordo della nave. Arrivo a Catania ed
escursione sull’Etna fino ad un’altezza di 1.900 metri (escursione
facoltativa con funivia e Jeep fino ad un altezza di 2.900 metri).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro sulla Costa Jonica,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Incontro con la
guida locale e visita della città, che si sviluppa sull’isola di Ortigia, e
della zona archeologica con il Teatro Greco, l'Anfiteatro e l'Orecchio
di Dionisio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
4° Giorno: Donnafugata – Ragusa
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del
Castello di Donnafugata, bell’ edificio di origine settecentesca
dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano. Lungo il
tragitto breve sosta a Puntasecca per la visita esterna della casa di
“Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione
televisiva dell’omonima serie. Nel pomeriggio visita guidata di Ibla, il
centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa
facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle
chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico
altamente suggestivo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° Giorno: Scicli – Modica
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Scicli, località inserita
nella World Heritage List dell'Unesco per la ricca presenza di
capolavori dell'età tardo-barocca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Modica che sorge all'interno di due strette valli
formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro storico, con
le chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di
scultura ed architettura dell'epoca barocca. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
6° Giorno: Noto – Taormina – Navigazione
Colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di Noto
una delle città d'Europa più splendidamente costruite. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Taormina, visita guidata della
famosissima perla della Sicilia, prevalentemente medievale,
posizionata su un terrazzo affacciato sulla Costa Jonica. Tempo
libero per lo shopping. Cena in ristorante ed a seguire trasferimento
al porto di Messina. Imbarco, sistemazione nelle cabine e
pernottamento a bordo.
7° Giorno: Navigazione – Salerno – Chiaravalle
Colazione libera a bordo della nave. Sbarco a Salerno e rientro alle
varie località di partenza con sosta per il pranzo in ristorante lungo il
tragitto.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera e cabina singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 110,00
La quota comprende: viaggio ed escursioni in autobus G.T., passaggi nave Salerno/Catania e Messina/Salerno con sistemazione in cabine doppie interne
e servizi privati, sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 2° al pranzo del 7° giorno compresi
(esclusa colazione del 7° giorno), bevande nella misura di 1/2 di minerale + 1/4 di vino a testa a pasto, guida locale come da programma, auricolari
individuali, assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, escursione con funivia e Jeep sull’Etna, extra e quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".
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Nota Bene: Al fine di rendere più agevole la sistemazione nelle cabine della nave, si consiglia di munirsi di uno zainetto o di una valigia di
dimensioni ridotte, dove poter trasportare lo stretto necessario per la notte in navigazione.

COSTIERA AMALFITANA
ROMA
24/26 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Napoli – Pompei
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Napoli, incontro con la guida locale e in
mattinata giro panoramico della città partenopea. Trasferimento a
Pompei per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
zona archeologica. A partire dalla metà del '700, gli scavi hanno riportato
alla luce la città restituendoci un quadro completo della vita quotidiana
in età romana. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci seguirà per
l'intera giornata. Trasferimento al porto, imbarco per Capri e visita
dell'isola (possibilità di effettuare escursione facoltativa ai faraglioni con
motoscafi). Pranzo in ristorante. Tempo libero per passeggiare e per
scoprire le magnifiche vedute di questa animatissima isola. Imbarco e
rientro sulla terraferma, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza con
nostro autobus o minibus locali (in base ai divieti vigenti sulla S.S. 163),
per la meravigliosa Costiera Amalfitana: potremo ammirare il
caratteristico paesaggio che domina Positano. Proseguimento con sosta
ad Amalfi per una visita e per del tempo libero. Sosta per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per Vietri. Rientro alle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camera doppia e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del terzo, bevande incluse in tutti i pasti, trasporto in traghetto per Capri andata e ritorno, pullmini o funicolare per la piazzetta di Capri, guida
locale come da programma, auricolari individuali, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TRENINO DEL BERNINA
ROMA
01/03 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Sirmione – Bormio
Arrivo a Sirmione, tempo a disposizione per la visita libera della cittadina.
Tutto qui affascina, le rovine romane sono una fonte di attrazione e si
accompagnano ad altri monumenti di notevole importanza storica. Una
passeggiata panoramica conduce verso il promontorio da dove, in una
giornata limpida, si può godere di una splendida vista sul Lago di Garda e
sulle montagne del Nord. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio attraverso il Passo dell’Aprica. Arrivo a
Bormio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Bormio – Trenino del Bernina – St. Moritz
Prima colazione in hotel, trasferimento a Tirano e partenza con il Trenino
delle Ferrovie Retiche. Il suggestivo itinerario ci condurrà, attraverso il
Passo del Bernina, a St. Moritz, pregiata località di villeggiatura. Incontro
con il nostro autobus per il trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio visita della parte centrale della cittadina denominata St.
Moritz-Dorf. Sulla via del ritorno fermata per la visita al Santuario della
Madonna di Tirano. Rientro in hotel a Bormio, cena e pernottamento.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Bormio – Livigno – Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus per Livigno, una delle più
importanti cittadine poste oltre i 1500 metri. Intera mattinata libera per
passeggiate e shopping, molto conveniente, poiché questo comune sorge
su una zona extra-doganale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 50,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. a Bormio in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 3°, bevande nella misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale a testa a pasto tranne a St. Moritz dove è inclusa una bevanda, escursione con
il Trenino da Tirano a St. Moritz, auricolari individuali per tutto il tour, assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A.,
pedaggi e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DELLA GIORDANIA
02/09 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:20
Ancona h. 07:00
Torrette h. 07:05
Falconara h. 07: 15
Castelferretti h. 07:20
Chiaravalle h. 07:30
Jesi h. 07:45
Moie h. 08:00
Fabriano h. 08:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma – Amman
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di
Linea per Amman. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali ed
incontro con la guida professionale locale parlante italiano.
Trasferimento con autobus privato in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento in albergo.
2° Giorno: Amman – Castelli del Deserto – Mar Morto
Prima colazione in hotel. Visita della capitale della Giordania,
conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia
sotto i Tolomei, è anche detta “città bianca”. Originariamente la città
si ergeva su sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove. Tra
i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano.
Pranzo in ristorante e partenza per la visita degli affascinanti castelli
islamici. Inizio delle visite con il castello di Harrana, un edificio a
pianta quadrata del primo periodo islamico. Proseguimento verso la
fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e
affreschi ben conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue
verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in
passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Al termine della visita,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Mar Morto – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto
Prima colazione e partenza alla volta di Madaba, antica città greco
ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, e al Monte
Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di un mosaico
bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Mar Morto – Jerash – Ajloun – Mar Morto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Jerash,
una delle città ellenistico-romane meglio conservate del medio
oriente è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; tra i monumenti
più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di
Artemide, il Foro.
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Pranzo in corso di escursione. La visita prosegue con Aljun con le
rovine del castello arabo Qalat al Rabadh che dominava le tre
principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le
rotte commerciali tra Giordania e Siria. Divenne un importante
raccordo nella catena di difesa contro i Crociati che per decenni
tentarono invano di espugnare il castello e il villaggio
circostante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Mar Morto – Kerak – Wadi Rum
Prima colazione e partenza per Kerak per la visita al Castello dei
Crociati situato su uno sperone roccioso, a più di 900 metri di
altezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, percorrendo in
direzione sud l’antica “Via dei Re”, arrivo a Wadi Rum, il deserto
rosso della Giordania, formato da gigantesche montagne di
granito, basalto e arenaria, un paesaggio che alterna forme
tondeggianti e picchi scoscesi, fino a blocchi enormi che
sembrano colate di cera fusa. Cena e pernottamento in campo
tendato.
6° Giorno: Wadi Rum – Piccola Petra – Petra
Prima colazione nel campo tendato, escursione nel Wadi a bordo
delle caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle tracce
lasciate dai suoi antichi abitanti. Al termine partenza per la
visita di Beida della “Piccola Petra” costruita per ospitare le
carovane di mercanti provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e
dirette in Siria e Egitto. Qui trovavano riposo e refrigerio dopo la
lunga traversata del Wadi Rum. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si
accede entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato
il quale ci si trova in una piazza dove si ammireranno numerose
opere architettoniche, scavate nella roccia delle pareti che
formano la valle. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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7° Giorno: Petra
Prima colazione in hotel e pranzo durante l’escursione, intera
giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra.
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2
km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di
culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede l’antico
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da questo
punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale
della città con il mercato ed il Tempio del Leone Alato, Qasr al-Bint
Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia
del faraone. Rientro in hotel per la cena. In serata ritorno a Petra per
assistere ad un coinvolgente spettacolo notturno di suoni e luci.
Pernottamento in hotel.
8° Giorno: Petra – Amman – Roma – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Roma. Arrivo previsto nel primo pomeriggio,
incontro con il nostro autobus e rientro nelle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.680,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 310,00**
Supplemento camera singola: € 380,00
Riduzioni: terzo letto adulto: non disponibile; terzo letto bambino 0/12: € 250,00
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**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
La quota comprende: viaggio in autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno – voli di linea Roma / Amman / Roma in
classe economica (franchigia bagaglio di 20kg) – sistemazione in hotel 4* (categoria locale) e in campo tendato con ottimo standard di servizio e bagni
privati – tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° – autobus granturismo con autista a disposizione per tutto l'itinerario – ingressi
previsti in tutti i siti citati dal programma – guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario – due ore in jeep a Wadi Rum – visto
ingresso in Giordania – assistenza durante tutto il viaggio – assicurazione medica/bagaglio.
La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi, bevande, mance obbligatorie di € 30,00 da pagare in loco all’arrivo in
Giordania, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende".
Documenti e formalità d'ingresso: per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro,
anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto. Una copia della stesso verrà richiesto all’iscrizione al viaggio e comunque entro
60 giorni prima della partenza.
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MANTOVA E NAVIGAZIONE SUL MINCIO
ROMA
03 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Mantova presso il Pontile “Navi Andes”
del Lago di Mezzo e imbarco sulla motonave. Inizio della navigazione dei
laghi bassi di Mantova e dell’ Oasi del Mincio. Pranzo durante l’itinerario
con menù tipico mantovano. Nel primo pomeriggio rientro a Mantova e
sbarco. Incontro con la guida locale per la visita del suo centro storico.
L’itinerario urbano della città porta immediatamente a notare la
proporzione delle sue dimensioni, gli spazi, le vie e le piazze sono
circondate da chiese medievali e palazzi rinascimentali, tutto sembra
aver seguito un percorso storico e architettonico di grande equilibrio.
Rientro alle varie località di partenza.

QUOTE

Ancona h. 06:15
Torrette h. 06:20
Falconara h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Chiaravalle h. 06:45
Marina di Montemarciano h. 06:55
Senigallia h. 07:15
Marotta h. 07:25
Fano h. 07:40
Pesaro h. 07:55
Moie h. 06:15
Jesi h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 95,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., navigazione dei laghi di Mantova con spiegazione, pranzo a bordo con menù tipico, bevande
comprese, visita guidata del centro storico, auricolari individuali, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON
ROMA
09/10 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Val di Non
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in un’azienda agricola della
Val Di Non dove avremo la possibilità di immergerci completamente nella
campagna, ascoltare la storia della mela direttamente dal contadino
passeggiando tra i filari degli alberi e soprattutto raccogliere il frutto da
portare a casa per gustarlo in famiglia o con gli amici. Proseguimento con
la visita al Castello di Valer che sorge in posizione panoramica poco
distante dal paese di Tassullo. Varcare le porte di Castel Valer sarà come
fare un viaggio nel tempo e veder scorrere davanti agli occhi una parte
della storia dell’Europa. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Val di Non – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Castel Thun, costruito
nella metà del XIII secolo e situato in cima ad una collina a 609 m. vicino al
paese di Vigo di Ton in una bellissima posizione panoramica. A seguire
visita ad un caseificio dove potremo assaggiare il Trentingrana prodotto
con il latte di montagna ottenuto da animali alimentati con le essenze
foraggere tipiche di questo territorio che conferiscono al formaggio
profumi, sapori e aromi inconfondibili. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata al Castel Nanno, uno dei castelli più suggestivi
del territorio, scrigno di storie e leggende affascinanti. È elegante nelle
sue forme ed austero nella sua altezza, sorge su un'altura che lo rende
ancor più visibile da ogni dove. Rientro alle varie località di partenza.

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:55
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 250,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, visita frutteto con raccolta delle mele,
pasti dalla cena del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti, guide locali come da programma, assistenza durante il viaggio, assicurazione
medica/baglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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ANAGNI E ISOLA DEL LIRI
ROMA
10 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo ad Anagni e visita guidata. Anagni è nota
come la città dei Papi per aver dato i natali a quattro pontefici (Innocenzo
III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII) e per essere stata a lungo
residenza e sede papale. Nel centro medievale, sono di grande interesse il
duecentesco palazzo di Bonifacio VIII, il palazzo civico, la casa Barnekow
e le numerose chiese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
con la visita guidata all’Abbazia di Casamari, uno dei più importanti
monasteri italiani di architettura gotica cistercense e a seguire alla
Cascata di Isola del Liri, alta 27 metri, una delle poche a trovarsi al centro
di una città. Rientro alle varie località di partenza.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, guida locale per tutta la giornata, pranzo in ristorante con bevande comprese,
auricolari individuali, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
16 Ottobre

SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45

Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio
ed al nuovo santuario progettato da Renzo Piano. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa e visita alla Tomba di Padre Pio. Pranzo
libero (al sacco o al ristorante).
Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo. Sosta e visita al
santuario di San Michele fondato nell'anno 490; nella chiesa-grotta
l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa. Rientro alle
località di partenza.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo, trasporto con navetta locale se
necessaria, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: pasti, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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LA SCARZUOLA
ROMA
17 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo in località Montegiove. Ingresso a “La
Scarzuola”, convento costruito da San Francesco con la scarsa e
acquistato nel 1957 dall'architetto Tommaso Buzzi che lo scelse come
luogo perfetto per ospitare la sua città ideale: un gioiello architettonico
interamente in tufo che è la metafora perfetta di un viaggio mistico
esoterico attraverso la storia umana. Terminata la visita, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio breve sosta a Città Della Pieve e visita libera
della cittadina. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 05:50
Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:50
Chiaravalle h. 07:00
Jesi h. 07:15
Moie h. 07:30
Fabriano h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., ingresso guidato a “La Scarzuola”, navetta per raggiungere la Casa, pranzo in ristorante con
bevande incluse, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SOGGIORNO BALNEARE A SHARM EL SHEIKH
17/24 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano da definire
Ancona da definire
Torrette da definire
Falconara da definire
Castelferretti da definire
Chiaravalle da definire
Jesi da definire
Moie da definire
Fabriano da definire
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Egitto – Sharm El Sheikh
Situato sulla punta meridionale della penisola del Sinai, Sharm El
Sheikh è sinonimo di bellezze naturali e mare incontaminato.
Protetta da maestose montagne, gode tutto l'anno di un clima molto
caldo, infatti nei mesi estivi le temperature raggiungono livelli
elevatissimi. In generale il clima è secco e quindi il calore più
sopportabile, ma varia da zona a zona. Anche se attrae turisti
praticamente in ogni stagione, Sharm el-Sheikh offre il meglio delle
condizioni climatiche nel periodo di marzo-maggio e settembrenovembre. Deve la sua fama alla barriera corallina che offre fondali
meravigliosi, ricchi di fauna, vita e colori. Il suo mare limpido è un
vero e proprio paradiso per chi ama le immersioni subacquee. Sharm
è adatta a chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del
divertimento grazie ai suoi bazar ed ai locali di Naama Bay.
1° Giorno: Ancona – Bologna – Sharm El Sheikh
Percorso autostradale, arrivo all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle
formalità di imbarco e doganali; partenza con volo I.T.C. per
l’aeroporto di Sharm El Sheikh. Trasferimento in autobus riservato
all’Eden Village Tamra Beach, sistemazione delle camere, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Sharm El Sheikh
Soggiorno con trattamento di All Inclusive (vv paragrafo). Intere
giornate a disposizione per relax, attività balneari e sportive. Nella
quota è compresa una navetta A/R per Naama Bay ed una navetta A/R
per Sharm Vecchia, altre escursioni saranno proposte in loco
dall’animazione (non comprese nelle quota di partecipazione).
8° Giorno: Sharm El Sheikh – Bologna – Ancona
Prima colazione nel villaggio, trasferimento all’aeroporto, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per Bologna, incontro con
l’autobus e ritorno nei vari luoghi di partenza.
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QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 980,00
Supplemento camera singola: € 290,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 50,00; terzo letto bambino 2/13: € 370,00; quarto letto bambino 2/13: €100,00.
La quota comprende: Trasferimenti in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna e ritorno, volo ITC Bologna/Sharm El Sheikh/Bologna, tasse aeroportuali,
trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto, sistemazione in camere doppie con servizi privati in villaggio 4*, trattamento di All inclusive, animazione con
intrattenimenti diurni (giochi, tornei, ecc) ed intrattenimenti serali (spettacoli, cabaret, musicals), una navetta per Naama Bay ed una navetta per Sharm
Vecchia, quote di iscrizione, assistenza durante tutto il viaggio e soggiorno, assicurazione medica/bagaglio, assicurazione penali di annullamento in
caso di malattia o infortunio ed altri casi previsti nella polizza (nessuna franchigia in caso di decesso, franchigia del 25% negli altri casi), tasse, I.V.A. e
spese di prenotazione.
La quota non comprende: escursioni, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”..
Documenti: Per i cittadini italiani, a seconda dell’età, è consentito l’ingresso in Egitto presentando i seguenti documenti: Adulti (maggiori di
15 anni): carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto, per entrambi è richiesta una validità di almeno 6 mesi dal rientro; Da 0 a 15
anni non compiuti: proprio passaporto, oppure iscrizione sul passaporto di un genitore che accompagna (fotografia obbligatoria dai 10 anni)
e con indicazione del nome dei genitori.
N.B. Le informazioni sopra riportate sono in vigore al momento della stampa del programma; è consigliabile verificarle comunque con le
autorità competenti.
Visto Egitto: Alla data di redazione del programma non è più obbligatorio per soggiorni minori di 14 notti, sarà necessario solo per chi intende
effettuare escursioni fuori dalla Penisola del Sinai, in questo caso il costo è di € 34,00.
All Inclusive: Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il bar in piscina, pizza time
dalle 11.00 alle 12.00, snack vari dalle 17.00 alle 18.00 presso il bar in piscina, cena egiziana e cena di gala una volta a settimana, acqua
naturale, soft drinks, birra e vino locale in bicchiere inclusi ai pasti, tè, caffè americano, caffè espresso locale, alcolici locali serviti presso il
bar della piscina. Animazione diurna e serale; ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia fino ad esaurimento.
Clima: L’Egitto è caratterizzato da un clima caldo e secco con scarsissime precipitazioni. Nel periodo specifico, le temperature oscillano tra i
21 °C della notte ed i 28 °C durante il giorno.
Abbigliamento: È consigliabile un abbigliamento comodo e leggero, creme solari idratanti, occhiali da sole e cappello per proteggersi ed un
pullover per la sera. Per le escursioni sono consigliabili scarpe basse e preferibilmente chiuse.
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Eden Village Tamra Beach - Sharm El Sheikh
L’Eden Village Premium Tamra Beach, è una struttura raffinata (Traveller Choice e premiata con il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor!),
dista 7 km dall'aeroporto, 20 km da Naama Bay e 25 km da Sharm Vecchia. Da qui è possibile ammirare la famosa isola di Tiran, oppure
raggiungere la barriera corallina passeggiando su un elegante pontile dal quale immergersi alla scoperta di un micro universo di forme e
colori. L’Eden Village accoglie i suoi ospiti con un’animazione coinvolgente e discreta, tanto per gli adulti quanto per i più piccoli che
potranno giocare in piena sicurezza al Tarta Club. Sei piscine, servizi e tante attrezzature dedicate al divertimento ed al relax, una
ristorazione attenta e sapientemente curata da uno chef italiano. La spiaggia di sabbia corallina ampia circa 177 mt attrezzata con
ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione. Pontile di circa 150 mt per la vicina barriera corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di
gomma per un ingresso in acqua più agevole.
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RACCOLTA DELLE CASTAGNE A MONTE FUMAIOLO
ROMA
24 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo sul Monte Fumaiolo. Ci sono diverse ipotesi sulla derivazione del
nome del monte: alcuni pensano che derivi dal “fumo” perché le sue vette
sono spesso circondate da nubi, altri sostengono che il monte si chiami
così dai carbonai che utilizzavano le ampie foreste per la produzione di
carbone. All’arrivo colazione a base di affettati, formaggio e vino nel
castagneto. Tempo a disposizione per la raccolta libera delle castagne.
Pranzo in ristorante con ottimo menù.
Nel pomeriggio possibilità di passeggiata fino alle sorgenti del fiume
Tevere. Partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE

Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:55
Chiaravalle h. 07:00
Marina di Montemarciano h. 07:10
Senigallia h. 07:30
Marotta h. 07:40
Fano h. 07:55
Pesaro h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., pranzo al ristorante con bevande incluse, colazione all’arrivo, ingresso al castagneto e
raccolta libera delle castagne, assistenza per tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TORINO
ROMA
30 Ottobre / 01 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Torino
Soste lungo il percorso ed arrivo a Torino per il pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio visita guidata della città nei suoi punti più
caratteristici: Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo, la vicina porta
Palatina, la Mole Antonelliana, il Museo Egizio ( ingresso incluso), ecc.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Torino –Venaria – Stupinigi – Torino
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la Reggia di
Venaria da poco riaperta al pubblico e proclamata “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO. Visita degli interni e dei giardini molto simili
a quelli ben più famosi della Reggia di Versailles. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Stupinigi e visita della residenza per le feste e
per la caccia dei Savoia. Tra i complessi settecenteschi europei, la
Palazzina di Caccia Stupinigi è tra le più spettacolari. È stata riaperta al
pubblico dopo importanti lavori di restauro, ed è oggi un vero e proprio
museo. Rientro a Torino e tempo libero per lo shopping o per delle visite
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Torino – Ancona
Colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita di
Torino iniziando con le zone del Parco del Valentino per proseguire nella
zona centrale. Il parco del Valentino è il più famoso e antico parco
pubblico di Torino ed è stato assunto a simbolo della città al pari della
Mole Antonelliana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00

11

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del primo
giorno al pranzo del terzo, bevande ai pasti, guida come da programma, auricolari individuali per tutto il tour, Torino Card per i primi 2 giorni: tessera
pensata appositamente dal Comune di Torino che dà diritto ad oltre 160 ingressi tra musei, monumenti, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino,
assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: altri ingressi non inclusi nella Torino Card, tassa di soggiorno, extra, mance e quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".
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CUBA
08/16 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano da definire
Ancona da definire
Torrette da definire
Falconara da definire
Castelferretti da definire
Chiaravalle da definire
Jesi da definire
Moie da definire
Fabriano da definire
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Milano – Avana
Partenza in autobus per l’aeroporto di Milano Malpensa, procedure
d’imbarco, volo I.T.C. con destinazione Avana. Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con l’autobus riservato e trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Avana – Viñales – Avana
Prima colazione in hotel. Partenza per Viñales, una piccola città
situata nella parte occidentale di Cuba, nell’omonima Valle di
Viñales. La città è circondata da numerose piantagioni di tabacco e
maestose grotte e la valle è la meta perfetta per gli amanti del
trekking e dell’arrampicata. La Valle di Viñales è stata dichiarata
Riserva Naturale della Biosfera e Patrimonio Mondiale dall’UNESCO
nel 1999 grazie alla particolarità delle sue formazioni rocciose e dei
famosi mogotes. Visita alla Casa del Veguero ed al Murale della
Preistoria: una grande pittura che rappresenta l´evoluzione
dell'essere umano e gli animali. Proseguimento verso la Cueva del
Indio (Grotta dell’indiano) percorrendo in barchetta il suo fiume all
´interno con una durata di 10 minuti circa. Pranzo in corso di
escursione. Ritorno all´hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Avana
Prima colazione in hotel. Visita della città cominciando con la sua
parte Coloniale: percorso a piedi per il centro storico, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e visita panoramica del
Castello della Forza Reale, del Palazzo dei Governatori, della
Cattedrale della Avana, della “Bodeguita del Medio”, del museo
dell'Armeria, della Carrozza Presidenziale, delle quattro piazze del
centro storico, del convento San Francesco, ecc. Possibilità di tempo
libero nel più grande mercato d´artigianato della città. Pranzo in un
ristorante della zona. Visita al Parco Militare Morro-Cabaña e Cristo
dell´Avana. Panoramicamente visita della parte moderna con sosta
nella Piazza della Rivoluzione. In serata, cena speciale in ristorante
tipico. Pernottamento in hotel.
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4° Giorno: Avana – Santa Clara
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita
panoramica della Città con la Piazza della Rivoluzione dove si trova
l'insieme scultorio e il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”.
Pranzo in loco. Visita al Treno Blindato deragliato dal Che Guevara.
Sistemazione e cena in hotel.
5° Giorno: Santa Clara – Trinidad
Prima colazione in hotel. Partenza per Trinidad. Arrivo e percorso a
piedi per la città. Conosciuta come città museo, questa cittadina
piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le
piazze come erano secoli fa; è stata dichiarata dall’UNESCO città
Patrimonio dell’Umanità. Cocktail nel locale “Canchánchara”, che è
il nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone,
visita al Museo ed alla piazza Mayor. Pranzo in corso di escursione. In
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Trinidad – Camaguey
Prima colazione in hotel. Partenza per Camaguey. Visita panoramica
della città di Sancti Spiritus, la Cattedrale dello Spiritu Santo ed il
ponte sul fiume Yayabo. In transito sosta per il pranzo presso il tipico
ristorante Rio Azul, nelle vicinanze di Ciego de Avila. Proseguimento
per Camaguey. Visita panoramica della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° Giorno: Camaguey – Santiago De Cuba
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago de Cuba, durante il
percorso breve visita della cittadina di Bayamo. Sosta per il pranzo in
un ristorante locale. Continuazione del viaggio fino a Santiago, con
sosta per la visita al Santuario del Cobre. Il Santuario de la Virgen de
la Caridad del Cobre (Madonna del Rame), è nel villaggio del Cobre a
circa 20 Km a nordovest da Santiago, in cima a una collina
panoramica, di fronte alle antiche miniere di rame. La Madonna del
Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba.
11
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Arrivo a Santiago e visita della città. Dopo L’Avana, è la città più
importante del Paese ed è l’unica che possa fregiarsi del titolo
ufficiale di “Città eroe della repubblica di Cuba”, ma anche della
fama di “Città ribelle” e “Città culla della rivoluzione”. Il punto di
riferimento è la caratteristica piazza della cattedrale, la Piazza
Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a questa piazza vi
sono i palazzi più celebri e le strade più importanti. Visite
comprese: Caserma Moncada ed il Morro di Santiago. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Santiago De Cuba – Holguin – Milano
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Santiago
di Cuba, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all'aeroporto di Holguin ed imbarco per il volo di rientro a
Milano, pernottamento a bordo.
9° Giorno: Milano – Ancona
In mattinata arrivo a Milano Malpensa, incontro con l’autobus
per il rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.980,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 150,00**
Supplemento camera singola: € 230,00
Riduzioni: non sono disponibili camere triple né per adulti, né per ragazzi.
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
La quota comprende: viaggio in autobus G.T. dai luoghi di partenza all’aeroporto di Milano Malpensa e rientro, passaggio aereo con voli I.T.C. Malpensa –
Avana / Holguin – Malpensa, franchigia bagaglio 20 kg, visto di ingresso, sistemazione in hotel di prima categoria (locale) in camera doppia con servizi
privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8°, visite con guida locale in lingua italiana ed autopullman riservato,
ingressi nei monumenti e siti come indicato da programma, nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione
contro le penalità di annullamento (nessuna franchigia in caso di ricovero o decesso, in altri casi franchigia del 20%).
La quota non comprende: le bevande, ingressi non segnalati nel programma, facchinaggio, mance (euro 30,00 circa per persona), eventuali tasse di
uscita dal paese (al momento non previste), extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti e formalità d'ingresso: passaporto individuale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, visto turistico (compreso nella
quota). Alla stampa del programma, non è stata ancora definita l’obbligatorietà di un passaporto sanitario, in caso di approvazione di tale
norma il passeggero dovrà occuparsi dell’adempimento.
Nota: in alcune località, soprattutto a Camaguey, il gruppo potrebbe essere diviso in più hotel, perché le strutture hanno poche camere.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Catalogo Zepponi Tours | 2021
NOTA NUOVO SARS-CoV-2
La stampa del presente catalogo avviene nel periodo in cui iniziano le prime vaccinazioni e, pur sperando in una rapida
soluzione della situazione epidemiologica, vogliamo prevedere delle misure utili come segue:
In caso di restrizioni da parte del governo italiano o della comunità europea che impediscano l’effettuazione del viaggio, non
sarà applicata nessuna penale e sarà rimborsato l’intero importo versato senza spesa alcuna.
Nel caso che un partecipante, prima della partenza, risulti positivo al test Covid o posto in quarantena, non sarà applicata
nessuna penale per tutti i viaggi in autobus mentre per i viaggi che prevedono l’utilizzo di aerei si dovranno seguire le normali
norme contrattuali. Per questo ultimo caso è fortemente consigliato stipulare apposita polizza assicurativa che sarà proposta
dai nostri uffici.
Passaporto sanitario: al momento della stampa è in corso una proposta di legge che prevede un passaporto sanitario che,
attestando l’avvenuta vaccinazione, permetta al passeggero di viaggiare. In questo caso il non voler attenersi a questa
eventuale regola non può essere motivo di giustificato annullamento.
Tutti i nostri autobus seguiranno le normative vigenti sul distanziamento. Saranno sanificati prima della partenza ed al
termine della giornata, inoltre l’impianto di climatizzazione garantisce continuo ricambio d’aria durante la marcia.
All’ingresso sono disposti dei dispenser per la sanificazione delle mani. Al momento della salita in autobus sarà prelevata la
temperatura e durante il viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e cambiarla ogni 4 ore.
Al momento della prenotazione il cliente dovrà firmare un’autocertificazione dove dichiara di non essere affetto da Covid-19 e
di non essere sottoposto a quarantena, di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e di impegnarsi a rinunciare al viaggio nel
caso in cui i predetti sintomi emergessero prima del viaggio o si verificassero entro 8 giorni dall’arrivo a destinazione del
servizio utilizzato.
Vi ricordiamo inoltre che, a causa dell’emergenza, le aperture dei siti e le modalità di accesso sono in fase di definizione e
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra premura offrire delle visite alternative.

GARANZIA “PRENOTA SERENO” (facoltativa)
La Zepponi Tours, ha studiato questa speciale garanzia che vi permetterà di prenotare la Vostra vacanza con largo anticipo,
senza incorrere in antipatiche ed onerose penali in caso di annullamento.La garanzia “Prenota sereno” si applica ai soli viaggi
in autobus, non è possibile applicarla a viaggi che prevedono l’utilizzo di voli, navi da crociera e/o traghetti.
Cosa prevede:
In deroga alla penali di annullamento indicate nella pagina “Condizioni generali di vendita dei pacchetti Turistici” nel
paragrafo “Rinunce”:
fino a 15 giorni prima della partenza, sarà possibile annullare il viaggio per qualsiasi motivo senza applicazione di
nessuna penale;
da 14 a 7 giorni prima della partenza, penale del 10% del costo del viaggio;
da 6 a 3 giorni prima della partenza, penale del 25% del costo del viaggio;
da 2 al giorno della partenza, penale del 50% del costo del viaggio.
Costo della garanzia:
Viaggi di 1 giorno: gratuita;
Viaggi da 2 a 3 giorni: € 10,00 a persona;
Viaggi da 4 giorni ed oltre: € 25,00 a persona.
Per una maggiore copertura assicurativa contro le penali di annullamento sarà possibile stipulare apposita polizza tramite
compagnia assicurativa. La tariffa e le relative condizioni saranno comunicate dietro Vostra richiesta.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
ALBERGHI
La quota di partecipazione è calcolata sulla base dell’occupazione di una camera doppia con servizi privati. Per la camera singola è richiesto
un supplemento, anche se è presente un solo letto ed a volte può risultare più piccola rispetto alle altre. La categoria, di solito espressa in stelle,
è quella ufficiale del Paese dove l’albergo è ubicato. Il criterio di valutazione è diverso da paese a paese quindi a volte diverso da quello
applicato in Italia. In ogni caso prevediamo strutture che sostanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi. Precisiamo tuttavia che in
alcune località lo standard dei servizi potrebbe essere inferiore a quello dei Paesi europei. In alcune destinazioni, in considerazione della
temperatura mediamente fresca anche d’estate, gli hotel possono essere sprovvisti del servizio di aria condizionata. Non sempre è presente il
letto matrimoniale, nel caso ci sia potrebbe essere di dimensioni ridotte rispetto a quello italiano. La camera doppia consiste in 2 letti singoli
uniti o separati. Sono considerate triple le camere doppie con l’aggiunta di un lettino pieghevole oppure di un sofà apribile e possono a volte
per questo risultare meno confortevoli (nel caso di tre adulti, lo spazio della camera è molto ridotto). Le camere comunicanti sono confermabili
secondo la disponibilità dell’albergo e non sono sempre garantite, così pure eventuali richieste particolari quali camere situate in piani alti,
bassi, o vicine fra loro. Spesso gli hotel chiedono una strisciata ad importo zero della carta di credito, oppure una somma in denaro contante a
garanzia di eventuali spese relative al frigo bar o altri servizi a pagamento utilizzabili in hotel. In alcuni Paesi le camere triple non esistono.
Sempre in più Paesi, gli hotel non dispongono di “camere fumatori”.
TASSA DI SOGGIORNO
Con la nuova normativa le località turistiche hanno facoltà di applicare tale tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata
all’hotel direttamente dal cliente. Il suo importo varia in base alla località e alle tipologie e categorie alberghiere.
RIDUZIONI TERZO E QUARTO LETTO
Le riduzioni indicate nei programmi sia per adulti che per ragazzi e bambini si applicano alle sole persone che occupano il terzo e/o il quarto
letto.
BAGAGLI
Viaggi che prevedono il volo aereo: È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza, soprattutto in aeroporto al momento del
check-in, per facilitare poi il recupero del bagaglio a destinazione. Ricordiamo che nei voli di linea è consentito imbarcare di norma un
bagaglio a persona. Tutte le compagnie aeree hanno regole specifiche per il trasporto del bagaglio a mano ed in stiva, che devono rispondere a
restrizioni di peso, dimensioni e contenuto. Verrà sempre applicato un sovrapprezzo per il peso in eccesso. E’ consigliabile verificare queste
informazioni all’atto della prenotazione o direttamente nei siti internet delle compagnie aeree che sono costantemente aggiornati. Nel caso si
verifichi lo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso, sono a carico
del passeggero.E’ possibile portare come bagaglio a mano soltanto i liquidi in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad un litro, dove il contenuto entra comodamente e il
sacchetto è completamente chiuso, oppure liquidi da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale (ivi compresi
gli alimenti per neonati) in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente. Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio
presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati. I liquidi
comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia,
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di
liquidi e solidi, mascara e ogni altro prodotto di analoga consistenza.I liquidi acquistati presso duty-free shop di aeroporti extracomunitari
(ossia situati al di fuori dell'Unione europea e al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) sono ammessi come bagaglio a mano se sigillati in
appositi sacchetti (STEB) e contenenti la prova di acquisto. Negli scali di transito comunitari saranno sottoposti a controlli di sicurezza.In caso
di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio. Viaggi che prevedono solo
autobus: Consigliamo di portare non più di una valigia a persona anche in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono
un limite di peso per asse e cioè un limite massimo di carico ammesso su di un mezzo. Il facchinaggio negli aeroporti e negli alberghi non è
incluso nella quota di partecipazione (dove non diversamente specificato) anche se molti alberghi lo forniscono gratuitamente. Se il servizio è
a pagamento potrete scegliere di usufruirne o meno.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in
materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani, maggiorenni. È indispensabile avere sempre con sé la carta di identità (senza il
timbro di proroga o rinnovo cartaceo ) o il passaporto (non sono validi altri documenti). In assenza di questi, può essere negato l’imbarco e
l’entrata nel Paese. Eventuali informazioni devono essere richieste alle ambasciate e/o ai consolati dei vari Paesi.I clienti di cittadinanza NON
italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla
frontiera.Minori: anche per destinazioni appartenenti all’ Unione Europea è sempre necessario verificare con il Consolato o l’Ambasciata, la
documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile. Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore
era valida fino al 26/06/2012; da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento (passaporto) di viaggio
individuale. Consigliamo comunque di verificare le formalità doganali necessarie consultando il sito: www.viaggiaresicuri.it.
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DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza riceverete i documenti di viaggio, che conterranno informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio e sono
quindi da leggere con attenzione, in particolare le indicazioni sul luogo ed orario di partenza.Se trovate differenze tra quanto prenotato e
quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, così da rettificare eventuali errori.Eventuali modifiche
apportate per motivi tecnici ai programmi presentati in questo catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di viaggio, o a mezzo
mail inviata alla vostra agenzia.
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa subire variazioni, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque garantito il
compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e
di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano
visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti
possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Le visite
indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta
dall’accompagnatore durante il viaggio.
RISTORAZIONE
I pasti proposti sono a volte a menù fisso, sempre comunque di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre soggette
alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari quali allergie a particolari tipi di cibi devono essere segnalati già in fase di
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone
allergiche. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza
per questo essere di minore qualità. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del
volo, escursioni facoltative, ecc).
AUTOBUS
Gli autobus utilizzati, di nostra proprietà, sono tutti Gran Turismo, dotati dei principali comfort. Sono sempre mezzi di recente
immatricolazione ma è necessario precisare che, nel caso di tour con volo + autobus, in alcuni Paesi il livello qualitativo non corrisponde a
quello italiano. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a pagamento. In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero essere
usati minibus da turismo, adeguati al numero di persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i comfort. Ricordiamo che,
secondo la vigente normativa è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anche a bordo dei pullman, ove presenti, ed eventuali sanzioni
sono a carico del passeggero. Inoltre, quando il pullman è in movimento, si raccomanda ai passeggeri di rimanere seduti, onde evitare di
mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. I bambini possono viaggiare senza seggiolino, se accompagnati da un adulto e seduti su un
posto non esposto.
TRAGHETTI
La sistemazione nei traghetti sarà compatibile con la sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine esistente nei
traghetti stessi. Va sottolineato in ogni caso che il livello massimo di comfort delle cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di
una camera d’albergo.
PARTENZE IN AEREO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari comunicati al momento della prenotazione e, senza preavviso,
omettere o modificare le località di fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo con un altro di sua proprietà o di altra
compagnia. Gli orari non sono quindi elemento essenziale del contratto e la Zepponi Tours non si ritiene responsabile per ritardi,
modifiche per scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori spese saranno a carico dei clienti. I posti
in aereo vengono assegnati al momento del check-in, prima della partenza, direttamente dalla compagnia aerea. Ricordiamo che
attualmente molte compagnie aeree durante il volo offrono il pasto e le bevande a pagamento. Alcuni vettori sono autorizzati a
commercializzare un servizio con il proprio codice e nome su un volo operato da un altro vettore. Questi accordi, denominati “code
sharing”, sono stipulati tra le compagnie aeree di linea appartenenti all’Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA) e sono
regolarmente operati rispettando gli standard di sicurezza e garantendo un servizio di pari livello.
ASSISTENZA ZEPPONI TOURS
Non esitate inoltre a richiedere al nostro assistente tutte le informazioni di cui avete bisogno, e rivolgetevi a lui soprattutto in caso di
problemi, anche i più semplici: potrà così intervenire subito con professionalità per le opportune correzioni. Nelle visite indicate sul
programma come “guidate” le spiegazioni e descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale parlante italiano. In
casi eccezionali, le spiegazioni dell’accompagnatore e/o della guida potranno essere in multi-lingua o tradotte dall’accompagnatore.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA': Il presente contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi
clausola contraria, alle disposizioni del Codice Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D. Lgs
62/2018, alle disposizioni della direttiva UE 2015/2302, ed alla CCV di Bruxelles del 20/04/1970, resa
esecutiva dalla legge n. 1084 del 27/12/1977.
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti. Ogni iscrizione deve
essere accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di
iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le
iscrizioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al
momento dell'iscrizione.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - REVISIONE DEI PREZZI: Le quote stabilite dal contratto
potranno essere variate solo in conseguenza di variazione dei cambi ,e delle tariffe dei vettori (compreso
il costo del carburante) Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la data di partenza. Nel caso che l'aumento superi l’8%, il cliente potrà recedere senza il
pagamento di alcuna penalità ed avrà diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate
all'organizzatore.
RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma
versta al netto della quota di iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli
oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio;
25% da 29 a 21 giorni prima della partenza del viaggio;
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza del viaggio;
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza del viaggio;
Nessun rimborso, dopo tale termine.
Le presenti penali sono standard e sono calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei
servizi turistici, tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il
servizio di trasporto passeggeri.
N.B. I giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l'esclusione del sabato, della
domenica e di altri eventuali giorni festivi.
CESSIONI DEL CONTRATTO: ll viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di
pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 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. L'organizzatore informa il
cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese
realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi risultanti dalla
cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri effettuato dai
vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: Salvo diversamente previsto dal Codice
Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D.Lgs. 62/2018, alle disposizioni della direttiva (UE)
2015/2302, ai sensi dell'Art. 10 della predetta legge n. 1084 del 27/12/1977, l'Organizzatore, può
annullare il contratto totalmente o parzialmente senza alcuna indennità, per circostanze di carattere
eccezionale o quando il numero minimo dei viaggiatori, previsto nel programma (minimo 30
partecipanti) non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante con le
seguenti tempistiche:
Entro 48 ore dalla partenza per i viaggi di 1 giorno;
Entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi da 2 a 6 giorni;
Entro 20 giorni dalla partenza per viaggi superiori a 6 giorni.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al viaggiatore spetta il
rimborso integrale delle somme versate. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione,
l'Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore e le parti sono
tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI: I vettori sono responsabili dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzo, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I
programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'Organizzatore dei viaggi, non sono quindi
pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li
impegnano.
ASSICURAZIONI: Oltre alla garanzia assicurativa obbligatoria, i cui estremi sono riportati nel paragrafo
"Scheda Tecnica", tutti i partecipanti ai nostri viaggi-soggiorni beneficiano dell'abbonamento
EUROPASSISTANCE, che da diritto, in caso di necessità, alle seguenti prestazioni: Centrale Operativa in
funzione 24 ore su 24; invio o segnalazione di un medico; reperimento ed invio di medicinali urgenti;
trasporto/rimpatrio/rientro sanitario; pagamento spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino ad
un massimo di Euro 206.58 in Italia ed Euro 2.065.83 all'estero; assicurazione bagaglio fino ad un
massimo di Euro 258.23 in Italia e all'Estero. Il dettaglio delle prestazioni è indicato su un apposito
modulo che verrà consegnato ai nostri clienti. A facoltà dei partecipanti, quindi non inclusa nel
contratto, il cliente potrà, dietro esplicita richiesta, al momento della prenotazione, stipulare polizza
assicurativa contro le penalità di annullamento
RECLAMI: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza
ritardo affinchè l'Organizzatore, o il suo rappresentante locale o l'accompagnatore, Vi pongano
tempestivamente rimedio.
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di residenza del consumatore.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge 6 Febbraio 2006, n. 38: La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all’estero
SCHEDA TECNICA: I prezzi contenuti nel presente catalogo sono calcolati in base alle tariffe dei vettori e
cambi alla data del 01/02/2021. Validità programmi al 30/11/2021.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Zepponi Tour - Chiaravalle (AN), autorizzazione provinciale n. 131 del
28/09/1998. Polizza Assicurativa: EUROP ASSISTANCE N° 4404767. Polizza contro insolvenza: Fondo
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R – Tel +39.3480749285 – email fondo@garanziaviaggi.it I
viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi turistici
siano negati causa insolvenza di Zepponi Tour di Zepponi Tours s.n.c.

CONDIZIONI ASSICURATIVE
POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance, offerta dal Tour Operator,
per le seguenti garanzie :
1) ASSISTENZA SANITARIA
Consulenza medica
Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Rientro sanitario
Trasporto salma con limite di € 5.000,00 per Assicurato
Rientro con un familiare assicurato
Rientro degli altri assicurati
Viaggio di un familiare
Accompagnamento dei minori
Rientro dell’assicurato convalescente
Prolungamento del soggiorno
Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
Interprete a disposizione all’estero
Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
Rientro anticipato
Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
Segnalazione di un legale all’estero
Invio di messaggi urgenti
2) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le Spese mediche,
farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul
posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Estero: € 3.000,00
Italia: € 500,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 35,00 per ogni Assicurato.
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3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti personali che
l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina,
scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 500,00 per persona in Italia, Europa e
Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in
funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere
nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la
Struttura Organizzativa al numero: 02.58.28.65.32. Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
Tipo di intervento richiesto
Nome e cognome
Numero di tessera Europ Assistance
Indirizzo del luogo in cui ci si trova
Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare:
un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza
Trento, 8 - 20135 MILANO Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza,
deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03
(Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ
Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni,
sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e
delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti
gli Assicurati partecipanti ai viaggi.
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