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VIAGGI DI GRUPPO 

APRILE / NOVEMBRE 2023





La nostra caratteristica

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.

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.

Viaggiare in compagnia



Rovigno in barca da Cesenatico

Soggiorno estivo a Madonna di Campiglio

Tour dell'Olanda

Soggiorno estivo a San Martino di Castrozza

Gardaland

New York e il Triangolo dell'Est

Isole Tremiti

Lago di Braies

Soggiorno Termale ad Ischia

Mirabilandia di giorno e di notte

Parma e Reggia di Colorno

I Sassi di Matera

Infiorata di Spello

Reggia e giardini di Caserta

Soggiorno balneare in Calabria: Simeri

Bergamo, Brescia e Lago d'Iseo

Isola di Ponza

Tour della Turchia

Bologna e casa di Lucio Dalla

Roma: Mercato di Porta Portese e Villa Borghese

Parco della Maremma e allevamento di Alpaca

San Giovanni Rotondo: San Pio

Chioggia in barca e Gardini Botanici di Porto Caleri

Isola del Giglio

Fioritura delle Peonie a Viterbo e Bagnoregio

Firenze

Primo Maggio insieme a Spoleto

Trenino del Bernina

Isola d'Elba

Crociera sul Nilo

Festa del Tulipano a Castiglione del Lago

Monaco e i Castelli della Baviera

Ischia e Capri

Bolsena e Paese delle Fiabe

Pasqua nei Colli Romani

Pasqua a Trieste

La Verna - Santuario Francescano 02 Aprile 1 10

08/10 Aprile 3 11

08/10 Aprile 3 12

16 Aprile 1 13

22/25 Aprile 4 14

22/25 Aprile 4 15

25 Aprile 1 17

27 Aprile / 04 Maggio 8 18

29 Aprile / 01 Maggio 3 21

29 Aprile / 01 Maggio 3 22

01 Maggio 1 23

07 Maggio 1 24

07 Maggio 1 24

13/14 Maggio 2 25

14 Maggio 1 26

20 Maggio 1 26

21 Maggio 1 27

21 Maggio 1 27

27 Maggio 1 28

01/08 Giugno 8 29

02/04 Giugno 3 32

02/04 Giugno 3 33

10/17 Giugno 8 34

11 Giugno 1 35

11 Giugno 1 36

17/18 Giugno 2 37

18 Giugno 1 38

24 Giugno 1 38

25 Giugno / 02 Luglio 8 39

01/02 Luglio 2 40

02 Luglio 1 42

07/15 Luglio 9 43

08 Luglio 1 46

08/17 Luglio 10 47

15/22 Luglio 8 48

16/23 Luglio 8 50

INDICE VIAGGI
DATA PARTENZA

LUOGO DATA GIORNI PAGINA

23 Luglio 1 51
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Condizioni assicurative

Condizioni generali di partecipazione

Informazioni importanti

Navette
INDICE GENERICO

Arabia Saudita

Tour delle Langhe

Halloween a Mirabilandia

Weekend termale a Chianciano Terme

Napoli Sotterranea

Subiaco

San Giovanni Rotondo: San Pio

Marocco

Sagra delle castagne a Marradi e Brisighella

Raccolta delle castagne ad Ascoli Piceno

Siena

Padova e il Burchiello

Pisa

Raccolta delle mele in Val di Non

Roma e i Musei Vaticani

Lago Maggiore

Uzbekistan

Tour della Sicilia

Viterbo e Villa Lante

Costiera Amalfitana

Venezia e le isole

Tour della Grecia Classica

Soggiorno balneare in Salento: Lido Marini

Soggiorno estivo a Cavalese

Soggiorno estivo ad Asiago

Ferragosto insieme a Pioraco e Braccano

Tour della Basilicata

Praga e Budapest

Castelli della Loira e Mont Saint Michel 30 Luglio / 06 Agosto 8 52

12/18 Agosto 7 54

14/17 Agosto 4 56

15 Agosto 1 58

20/29 Agosto 10 60

27 Agosto / 03 Settembre 8 61

03/10 Settembre 8 62

04/10 Settembre 7 64

10 Settembre 1 66

15/17 Settembre 3 67

17 Settembre 1 68

18/24 Settembre 7 70

19/26 Settembre 8 72

22/24 Settembre 3 75

24 Settembre 1 76

30 Settembre / 01 Ottobre 2 77

01 Ottobre 1 78

07/08 Ottobre 2 79

08 Ottobre 1 80

15 Ottobre 1 82

15 Ottobre 1 82

15/22 Ottobre 8 83

21 Ottobre 1 86

22 Ottobre 1 86

22 Ottobre 1 87

28/29 Ottobre 2 88

29 Ottobre 1 89

29 Ottobre / 01 Novembre 4 90

04/12 Novembre 9 92

8

95

98

98

5   

DATA PARTENZA
PAGINAGIORNIDATALUOGO



AREA GEOGRAFICA
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LUOGO DATA GIORNI PAGINA

INDICE VIAGGI

Raccolta delle castagne ad Ascoli Piceno

Siena

Pisa

Roma e Musei Vaticani

Viterbo e Villa Lante

Venezia e le isole

Ferragosto insieme a Pioraco e Braccano

Gardaland

Isole Tremiti

Mirabilandia di giorno e di notte

Parma e Reggia di Colorno

Infiorata di Spello

Reggia e giardini di Caserta

Bologna e casa di Lucio Dalla

Roma: Mercato di Porta Portese e Villa Borghese

Parco della Maremma e allevamento di Alpaca

San Giovanni Rotondo: San Pio

Chioggia in barca e Giardini Botanici di Porto Caleri

Fioritura delle Peonie a Viterbo e Bagnoregio

Firenze

Primo Maggio insieme a Spoleto

Festa del Tulipano a Castiglione del Lago

Bolsena e Paese delle Fiabe

La Verna - Santuario Francescano 02 Aprile 1 10

16 Aprile 1 13

25 Aprile 1 17

01 Maggio 1 23

07 Maggio 1 24

07 Maggio 1 24

14 Maggio 1 26

 20Maggio 1 26

21 Maggio 1 27

21 Maggio 1 27

27 Maggio 1 28

11 Giugno 1 35

11 Giugno 1 36

18 Giugno 1 38

24 Giugno 1 38

02 Luglio 1 42

08 Luglio 1 46

15 Agosto 1 58

10 Settembre 1 66

17 Settembre 1 68

24 Settembre 1 76

01 Ottobre 1 78

08 Ottobre 1 80

15 Ottobre 1 82

Napoli Sotterranea

Subiaco

San Giovanni Rotondo: San Pio

Sagra delle castagne a Marradi e Brisighella 15 Ottobre 1 82

21 Ottobre 1 86

22 Ottobre 1 86

22 Ottobre 1 87

ITALIA - UN GIORNO

ITALIA - PIÙ GIORNI

Isola del Giglio

Trenino del Bernina

Isola d'Elba

Ischia e Capri

Pasqua nei Colli Romani

Pasqua a Trieste 08/10 Aprile 3 11

08/10 Aprile 3 12

22/25 Aprile 4 14

29 Aprile / 01 Maggio 3 21

29 Aprile / 01 Maggio 3 22

13/14 Maggio 2 25

Halloween a Mirabilandia 29 Ottobre 1 89



AREA GEOGRAFICA

Lago Maggiore

Tour della Sicilia

Costiera Amalfitana

Soggiorno balneare in Salento: Lido Marini

Soggiorno estivo a Cavalese

Soggiorno estivo ad Asiago

Tour della Basilicata

Soggiorno estivo a Madonna di Campiglio

Soggiorno estivo a San Martino di Castrozza

Lago di Braies

Soggiorno Termale ad Ischia

Sassi di Matera

Soggiorno balneare in Calabria: Simeri

Bergamo, Brescia e Lago d'Iseo

Isola di Ponza 02/04 Giugno 3 32

02/04 Giugno 3 33

10/17 Giugno 8 34

17/18 Giugno 2 37

25 Giugno / 02 Luglio 8 39

01/02 Luglio 2 40

08/17 Luglio 10 47

16/23 Luglio 8 50

14/17 Agosto 4 56

20/29 Agosto 10 60

27 Agosto / 03 Settembre 8 61

03/10 Settembre 8 62

15/17 Settembre 3 67

18/24 Settembre 7 70

22/24 Settembre 3 75

Crociera sul Nilo 27 Aprile / 04 Maggio 8 18

Arabia Saudita

Marocco

Uzbekistan

New York e il Triangolo dell'Est

Tour della Turchia 01/08 Giugno 8 29

07/15 Luglio 9 43

19/26 Settembre 8 72

15/22 Ottobre 8 83

04/12 Novembre 9 92

Tour della Grecia Classica

Praga e Budapest

Castelli della Loira e Mont Saint Michel

Rovigno in barca da Cesenatico

Tour dell'Olanda

Monaco e i Castelli della Baviera 22/25 Aprile 4 15

15/22 Luglio 8 48

23 Luglio 1 51

30 Luglio / 06 Agosto 8 52

12/18 Agosto 7 54

04/10 Settembre 7 64

Tour delle Langhe

Weekend termale a Chianciano Terme

Padova e il Burchiello

Raccolta delle mele in Val di Non 30 Settembre / 01 Ottobre 2 77

07/08 Ottobre 2 79

28/29 Ottobre 2 88

29 Ottobre / 01 Novembre 4 90
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Pesaro - Casello A14

Senigallia - Casello A14

60 minuti

20 minuti

Marina di Montemarciano

Marina di Montemarciano

PUNTO DI RACCOLTAPERCORRENZAPARTENZE
Fabriano - Gardini

Fano - Casello A14

Marotta - Casello A14

60 minuti

45 minuti

30 minuti

Chiaravalle

Marina di Montemarciano

Marina di Montemarciano

Senigallia - Casello A14 20 minuti Chiaravalle

Pesaro - Casello A14

Porto Recanati - Casello A14

60 minuti

20 minuti

Chiaravalle

Ancona

PUNTO DI RACCOLTAPERCORRENZAPARTENZE
Civitanova - Casello A14

Fano - Casello A14

Marotta - Casello A14

40 minuti

45 minuti

30 minuti

Ancona

Chiaravalle

Chiaravalle

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.

PUNTO DI RACCOLTAPERCORRENZAPARTENZE

L'orario di partenza viene calcolato sottraendo il tempo di percorrenza dell'orario indicato in programma
del punto di raccolta.

Le navette in partenza da Jesi e Moie sono sempre garantite e gratuite!

Navetta Nord (per partenze direzione nord)

Civitanova - Casello A14

Fabriano - Giardini

Porto Recanati - Casello A14

40 minuti

60 minuti

20 minuti

Ancona

Chiaravalle

Ancona

Navetta Sud (per partenze direzione sud)

Navetta Ovest (per partenze direzione ovest)
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Inizia il viaggio



ROMA

Marina di Montemarciano  h. 04:50
Ancona h. 05:30

02 Aprile

Arrivo a La Verna, visita dell'omonimo convento dove il 14 Settembre 1224
San Francesco ricevette le stimmate. Proseguimento della visita al Sasso
Spicco, enorme roccia sporgente sotto la quale soggiornò il Santo. Al
termine trasferimento a Caprese Michelangelo e pranzo in ristorante con
ricco menù tipico della domenica. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali del
paesino dove risiede la casa natale di Michelangelo Buonarroti. 

Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Jesi h. 06:15
Moie h. 06:30
Fabriano h. 07:00

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita del santuario; Pranzo in ristorante con bevande comprese; Assistenza per tutta la
giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 90,00

LA VERNA - SANTUARIO FRANCESCANO
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11

ROMA

1° Giorno: Ancona - Trieste
Soste lungo il percorso. Arrivo a Trieste e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata della città. Sono
veramente tante le cose da vedere e molto diverse tra loro: città di mare e
di confine, è un misto di culture italiana, austroungarica e slava visto che
nel corso del tempo ha fatto parte del territorio di tutte queste tre per poi
essere riannessa all’Italia definitivamente nel 1954. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Trieste
Prima colazione in hotel e tempo libero a Trieste per partecipare alla S.S.
Messa di Pasqua. Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata di Trieste. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° Giorno: Miramare - Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento a Miramare e visita guidata al
castello reso celebre dall'ode "A Miramare" del Carducci. Fu costruito dal
1855 al 1860 per Massimiliano d'Austria; dal 1931 al 1936 fu dimora di
Amedeo di Savoia. Il castello è affacciato direttamente sul mare, posto ad
una ventina di metri di altezza rispetto al livello dell’acqua, con accesso
diretto attraverso una scalinata al porticciolo. Nell’ampio parco che lo
circonda si trovano giardini con una vastità di specie botaniche anche
rare, sculture, laghetti ed affacci sul mare. Pranzo al ristorante. Nel
pomeriggio rientro alle località di partenza. 

La quota comprende: Viaggio ed escursioni con autobus G.T.; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° (incluso pranzo di Pasqua e Pasquetta);
Bevande in tutti i pasti; Pernottamenti in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Guida locale come da programma; Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 520,00

La quota non comprende: Extra; ingressi; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.

08/10 Aprile

QUOTE

Supplemento camera singola: € 80,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

PASQUA A TRIESTE

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

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

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
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ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Frascati - Albano Laziale
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Frascati e incontro con la guida locale che
ci accompagnerà per tutta la giornata. Nella mattinata visiteremo la città
famosa per le ville tuscolane, costruite dalla nobiltà papale fin dal XVI
secolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio raggiungeremo Albano Laziale,
uno dei più importanti tra i Castelli Romani, a 378 metri d’altezza sulle
pendici dei Colli Albani. Le sue origini sono misteriose e si perdono nella
notte dei tempi. Secondo la tradizione, il nome di Albano deriverebbe da
quello di Albalonga, la mitica città fondata da Ascanio, figlio di Enea, e
narrata nell’Eneide di Virgilio. Al termine della visita trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Roma
Prima colazione in hotel, trasferimento a Roma per partecipare alla S.S.
Messa in Piazza San Pietro. Al termine pranzo di Pasqua in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione nel centro della Capitale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Castelgandolfo - Colli Romani - Chiaravalle
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Castelgandolfo e incontro
con la guida locale per la visita della città conosciuta soprattutto per la
presenza della residenza estiva dei papi, alla quale fanno corona molte
altre residenze estive, ville e villini edificati a partire dal XVII secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre accompagnati dalla guida
locale proseguimento del giro dei Colli Romani. Al termine della visita
rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

08/10 Aprile

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;
Pranzo di Pasqua e di Pasquetta; Bevande ai pasti; Guida locale come da programma; Assicurazione Medico/Bagaglio; Assistenza durante il viaggio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 510,00

La quota non comprende: Ingressi; extra; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Supplemento camera singola: € 70,00

Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

PASQUA NEI COLLI ROMANI

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.
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ROMA

Marina di Montemarciano  h. 05:20
Ancona h. 06:00

16 Aprile

Sosta lungo il percorso e arrivo a Bolsena. Incontro con la guida per la
visita della cittadina adagiata sulle sponde del lago vulcanico più grande
d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Sant’Angelo, il paese delle fiabe, uno dei borghi dipinti più belli d’Italia.
Qui basterà un attimo per tornare bambini e volare nel mondo della
fantasia. Questo progetto di riqualificazione ha coinvolto tutto un team
femminile che con le loro opere hanno colorato le facciate delle case e
trasformato questo borgo in una galleria a cielo aperto.  Rientro alle varie
località di partenza. 

Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:45
Moie h. 07:00
Fabriano h. 07:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti; Guida locale per la visita di Bolsena; Pranzo in ristorante con bevande comprese;
Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medica/Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; eventuali ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 90,00

BOLSENA E PAESE DELLE FIABE
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ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Santa Maria Capua a Vetere - San Leucio
Sosta lungo il percorso, arrivo a Santa Maria Capua a Vetere e visita
guidata. Santa Maria Capua a Vetere sorge  sulle rovine dell'antica Capua,
come attestato dai numerosi monumenti dell'epoca romana, su tutti
l'Anfiteatro Campano, secondo per grandezza soltanto al Colosseo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata a
San Leucio di Caserta. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per il porto e
imbarco per Ischia. Giro panoramico dell'isola con autobus privato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Rientro in traghetto. Cena e pernottamento in hotel.
 

3° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per il porto e
imbarco per Capri: un leggendario idillio, una combinazione perfetta di
bellezza e di edonismo che nel tempo ha affascinato tutti. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro
con il traghetto. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Napoli - Chiaravalle
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Napoli
nella zona centrale: il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, il Maschio
Angioino. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
shopping o visite individuali ed a seguire partenza per il rientro alle varie
località.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

22/25 Aprile

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno alla colazione del
4°; Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di minerale a testa a pasto); Guida locale come da programma; Traghetto A/R e pulmini privati per escursione ad
Ischia; Traghetto A/R e pulmini privati per escursioni a Capri; Assicurazione Medico/Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 680,00

La quota non comprende: Ingressi; extra; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

ISCHIA E CAPRI

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.
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22/25 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA

15

1° Giorno: Ancona - Innsbruck - Monaco
Soste lungo il percorso autostradale. Attraverso la frontiera
Italo/Austriaca e Ponte Europa, arrivo ad Innsbruck. Pranzo in
ristorante. Breve tempo libero e proseguimento per Monaco di
Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Monaco di Baviera
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà per
tutta la giornata alla scoperta di Monaco, la capitale della Baviera,
che ospita edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta per
l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus,
fondata nel 1589. In Marienplatz, la piazza centrale dell’Altstadt (città
vecchia), si trovano monumenti come il Neues Rathaus, il municipio in
stile neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine
rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo, a seguire visiteremo la
Residenz: residenza e castello dei duchi e Re di Baviera. Pranzo in
ristorante in corso d'escursione. Cena in birreria, pernottamento in
hotel.
 
3° Giorno: Monaco - Castelli Reali della Baviera
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per
l'escursione ai Castelli reali della Baviera. Visita con audioguida in
italiano del castello di Hohenschwangau, l'origine del castello risale al
XII secolo quando venne edificato dai cavalieri di Schwangau che
furono in un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi degli
Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corradino, morì
decapitato a Napoli nel 1268. I cavalieri di Schwangau si estinsero nel
'500 e il castello fu abbandonato e cadde in rovina. Per la sua
magnifica posizione, ricordiamo che si trova accanto a
Neuschwanstein, Hohenschwangau attirò le attenzioni dei
Wittelsbach che lo acquistarono; tra il 1832 e il 1836 venne fatto
completamente restaurare dall'allora principe ereditario
Massimiliano, il futuro re Massimiliano II e padre di Ludwig. 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. 04:50
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25

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

Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15



QUOTE
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Nel pomeriggio visita, sempre con audioguida in italiano, al
castello di Neuschwanstein, imponente e fantastica creazione
romantica, in stile neogotico, eretto nel 1869/86 per volere di
Ludwig II di Baviera, dove molte sale hanno come soggetto
dell'arredamento le opere di Wagner. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno: Monaco - Chiemsee - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il lago di Chiemsee, il più
vasto della Baviera. Imbarco sul traghetto che ci condurrà
all'isolotto di Herreninsel per la visita, con audioguida in
italiano, dello Schloss Herrenchiemsee, faraonica impresa del
"Re Pazzo", Luigi II di Baviera, che volle riprodotto qui il Castello
di Versailles; l'impresa fu portata a termine con enorme
dispendio tra il 1878 ed il 1886. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località con soste
lungo il percorso autostradale.

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 4°; Bevande: 1 birra o 1 soft-drink + acqua in caraffa a testa a pasto; Guide locali in lingua italiana come da programma; Assistenza durante
tutto il viaggio; Assicurazione Medica/Bagaglio; Autostrade, pedaggi, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 
Ingressi: Residenz a Monaco – Castelli Hohenschwangau e Neuschwanstein; Audioguide in italiano o guida interna a discrezione della gestione per i
Castelli Hohenschwangau; Neuschwanstein ed Herrenchiemsee; Traghetto ed ingresso al Castello Herrenchiemsee.

Quota individuale di partecipazione: € 720,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Camere triple su richiesta

La quota non comprende: Altri ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio (non scaduta e non valida con timbro per il rinnovo).



ROMA

Marina di Montemarciano  h. 05:20
Ancona h. 06:00

25 Aprile

Sosta lungo il percorso. Arrivo a Cortona ed incontro con la guida locale
per la visita della città del colore dell’arenaria dove il passato medievale
rimane negli edifici monumentali, nel tessuto cittadino e nell’atmosfera.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione del Lago
per partecipare alla Festa del Tulipano, un appuntamento davvero
speciale per chi ama la primavera. 

Durante il pomeriggio grande parata di carri allegorici decorati con
petali di tulipano. Incontro con il nostro autobus per il rientro alle varie
località di partenza.

Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:45
Moie h. 07:00
Fabriano h. 07:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita guidata a Cortona; Pranzo in ristorante con bevande comprese; Ingresso alla festa del
tulipano; Assistenza per tutta la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; Altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 95,00

FESTA DEL TULIPANO A CASTIGLIONE DEL LAGO

17



PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1118

CROCIERA SUL NILO

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Cairo
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino,
disbrigo delle formalità d'imbarco. Cena libera. Ore 22.10 decollo con
arrivo al Cairo previsto per le ore 01.25. Incontro con l’autobus
riservato e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
pernottamento.

2° Giorno: Cairo
Prima colazione. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e
straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo, raccoglie oltre
120.000 pezzi che, in un percorso cronologico, illustra la vita e
l’incomparabile arte dei manufatti egiziani; da non perdere (con
supplemento da pagare in loco) la visita dello strabiliante corredo
funerario di Tutankhamon. Pranzo. Partenza per la vicina piana di El
Giza, sulla riva occidentale del Nilo: è il luogo delle grandi sepolture
con le monumentali piramidi dei tre faraoni dell’antico Regno
appartenenti alla IV Dinastia, i celeberrimi Cheope, Chefren e
Micerino, costruite intorno al 2500 a.C. Dopo la visita della Sfinge,
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Cairo - Luxor
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luxor.
Trasferimento sulla motonave e pranzo. Nel pomeriggio visita degli
straordinari templi di Luxor e Karnak. Il primo si trova sulla riva del
Nilo, edificato da Ramses II e Amenofi III. Il secondo, situato a pochi
chilometri, è probabilmente il complesso monumentale più grandioso
mai costruito, con uno sviluppo che proseguì per 1500 anni: è un
susseguirsi di cortili, recinti sacri, statue e templi dedicati a diverse
divinità. Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno: Luxor - Edfu
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli
dell’antica Tebe, sulla riva occidentale del Nilo: si inizia dai colossi di
Memnone, due colossi granitici ritraenti il faraone Amenofi III. 
. 

27 Aprile / 04 Maggio

Marina di Montemarciano  h. 13:00
Ancona h. 13:30
Torrette h. 13:40
Falconara h. 13: 50
Castelferretti h. 13:55
Chiaravalle h. 14:00
Jesi h. 14:20
Moie h. 14:40
Fabriano h. 15:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Si prosegue con la visita di alcune tombe della Valle dei Re e delle
Regine, una serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra
pareti scoscese e rocciose nelle quali furono nascoste le reliquie dei
più grandi faraoni e regine della storia di Egitto. La mattina si
conclude con la visita dello scenografico tempio della regina
Hatshepsut a Deir El Bahari. Rientro sulla motonave, pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Edfu oltrepassando la chiusa di Esna. Cena
e pernottamento a bordo.

5° Giorno: Edfu - Assuan
Prima colazione. In mattinata visita del tempio di Edfu, il sito
archeologico tra i meglio conservati del paese, dedicato ad Horus e
costruito in età greco-romana. Rientro sulla motonave e pranzo. Nel
pomeriggio visita del tempio di Komombo, dedicato a Sobek e
Haroeris: costruito nel periodo tolemaico e romano, è dedicato alle
due divinità e caratterizzato dalla bella sala ipostila con otto grandi
colonne con capitelli a forma di loto. Dopo la visita si prosegue alla
volta di Assuan. Cena e pernottamento a bordo.

6° Giorno: Assuan
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione in bus per
Abu Simbel, con visita degli straordinari templi rupestri eretti in
onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari: è uno dei luoghi più
celebri e spettacolari dell’antico Egitto. Pranzo. Nel pomeriggio si
continua con il giro in feluca sul Nilo, con sosta al giardino botanico.
Cena e pernottamento a bordo.

7° Giorno: Assuan - Cairo
Prima colazione. In mattinata escursione in barca al tempio
tolemaico di File: consacrato alla dea Iside, è uno dei templi più belli
e scenografici, smantellato e ricostruito in una piccola isoletta al
fine di proteggerla dopo la costruzione della diga di Assuan. 



QUOTE
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Il complesso, altamente spettacolare, oltre al tempio di Iside
include altri monumenti come il tempietto di Nectanebo e
l’elegante chiosco di Traiano. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
con volo per il Cairo. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: Cairo - Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione. Partenza per la visita della Cittadella, un
complesso fortificato sulla cui sommità sorgono le moschee di
Mohammed Ali e di Suleyman Pasha. La mattinata termina nel
centro della città, il cosiddetto quartiere islamico, con le sue
viuzze, le splendide moschee ed il bazar di Khan El Khalili.
Pranzo. Trasferimento all’ aeroporto e partenza con volo di linea
alle ore 16:55 con arrivo previsto a Roma Fiumicino alle ore
20.30. Incontro con l’autobus e rientro nelle varie località di
partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica;
franchigia bagaglio di 20 Kg; Trasferimenti locali; Voli interni Cairo – Luxor e Assuan – Cairo; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e le visite; 4
notti in crociera sul Nilo sulla M/N Kahila o similare (****); 3 notti al Cairo presso Hotel Sonesta o similare (****); Pensione completa dalla prima colazione
del secondo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Tutte le visite e gli ingressi menzionati nel programma; Escursione in bus ad Abu Simbel; Visto egiziano;
Assicurazione medica-bagaglio ed annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 2.120,00

Supplemento camera singola: € 490,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 55,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 180,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, il timbro di proroga non è da ritenersi valido e 2 foto
tessere uguali e recente per ottenimento del visto. Per chi viaggia invece con passaporto non saranno necessarie le foto tessere. Entrambi i
documenti devono avere una validità residua di 6 mesi dalla data di partenza dall’Egitto. Per i minori, Vi consigliamo di rivolgerVi alla Polizia
di Frontiera.



ROMA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

29 Aprile / 01 Maggio

ISOLA D'ELBA

Marina di Montemarciano  h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:20
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.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni 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 in tutti i pasti; Traghetto andata/ritorno per l'Isola d'Elba per autobus e passeggeri; Guida locale come da
programma; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 480,00

La quota non comprende: Ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Siena - Isola d'Elba
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Siena e visita guidata della Città del Palio:
Duomo, Palazzo Vescovile, Piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Piombino. Imbarco per l' Isola d’Elba,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Isola d'Elba
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Al mattino visita del centro storico di
Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili
fortificazioni. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali e
paesaggistiche della parte occidentale dell'Isola, attraversando i paesini
di Marina di Campo – Marciana Marina - Procchio, ecc. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° Giorno: Isola d'Elba - Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita della
Costa Orientale. Sosta in località Le Grotte (se possibile) per ammirare lo
stupendo panorama del golfo di Portoferraio. Sosta a Portoazzurro,
ridente cittadina dominata dalla Fortezza Spagnola di San Giacomo, oggi
adibita a penitenziario. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
imbarco per Piombino, rientro nelle varie località di partenza.

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00;   terzo letto bambino 0/11:   € 70,00

21
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29 Aprile / 01 Maggio

1° Giorno: Ancona – Chiaravalle – Sirmione – Bormio 
Arrivo a Sirmione, tempo a disposizione per la visita libera della cittadina
a forte vocazione turistica: le importanti vestigia romane e medioevali
rappresentano un’ importante meta di turismo. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio proseguimento del viaggio attraverso il Passo
dell’Aprica con arrivo a Bormio. sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

 
2° Giorno: Bormio – Trenino del Bernina – St. Mortiz 
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 nostro bus 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 (La
giornata potrebbe essere invertita e prendere il Trenino da St. Mortiz a
Tirano).

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.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; 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 1 bevanda; Escursione con il Trenino da
Tirano a St. Moritz o viceversa; Assistenza durante tutto il viaggio; Tasse, I.V.A., pedaggi e spese di organizzazione; Assicurazione Medico – bagaglio.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 500,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra in genere; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

TRENINO DEL BERNINA

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

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

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

01 Maggio

PRIMO MAGGIO INSIEME A SPOLETO

Marina di Montemarciano  h. 06:50
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:50
Chiaravalle h. 08:00
Jesi h. 08:15
Moie h. 08:30
Fabriano h. 09:00

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

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita guidata di Spoleto; Pranzo in ristorante con menù sopra indicato comprensivo di bevande; Assistenza
per tutta la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 80,00

La quota non comprende: Ingressi, extra; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

QUOTE

Arrivo a Spoleto ed incontro con la guida per la visita. Questa splendida
città umbra fu fondata tra il IV e il III secolo a.C., al riparo dei rilievi
appeninici. Già nel I secolo a.C. Cicerone aveva fatto la scelta di viverci,
ancor prima che diventasse una delle città più prospere delle colonie. Al
termine della visita, trasferimento al ristorante per il pranzo con il
seguente menù:
  

Antipasto misto
Prosciutto, salumi nostrani, Crostino nero, Bruschetta al radicchio,

Formaggio pecorino, Arancino di riso, Panzerotto e Coratina d’agnello
 

Primi piatti
Tagliatelle al ragù bianco di chianina

Gnocchetti all’oca
 

Secondo piatto
Agnello allo spiedo, Sella di vitello e Faraona alla leccarda

 

Contorni
Insalata capricciosa e Patate al rosmarino

 

Dolce della casa
 

Spumante e Caffè
 Vino e Acqua

Dopo il pranzo trasferimento alle Fonti del Clitunno e tempo libero.
Rientro alle varie località di partenza.

23
** Non sono garantiti posti nello stesso autobus per chi sale in punti di carico differenti.



ROMA
07 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo a Firenze. Incontro con la guida locale ed
inizio della visita del centro storico. Passeggiando per questa città ricca
d'arte incontreremo Piazza del Duomo, Via Calzaiola, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio, Santa Croce. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento sul lungarno e tempo libero per
passeggiare tra il Giardino di Boboli e Ponte Vecchio. Partenza per il
rientro alle varie località.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita guidata del centro storico; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-
Bagaglio; Tassa di ingresso alla città; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; pasti; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 75,00

FIRENZE

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

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

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15

ROMA
07 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo a Vitorchiano, al Centro botanico Moutan,
un giardino monotematico che oggi contiene la collezione di peonie
arboree ed erbacee più rara e ampia al mondo. Incontro con il personale
specializzato per la visita guidata del centro. Immersa nella natura, la
rara collezione di peonie si estende a perdita d’occhio su una superficie di
quindici ettari, tra lecci, cipressi, querce e ulivi secolari. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita libera del piccolo
borgo collegato al mondo solo da un lungo e stretto ponte (ingresso
incluso). Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano  h. 04:50
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05: 45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Jesi h. 06:15
Moie h. 06:30
Fabriano h. 07:00

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Ingresso e visita del Centro botanico; Pranzo in ristorante con bevande comprese; Ingresso a
Civita di Bagnoregio; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:
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La quota non comprende: Extra personali; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 95,00

FIORITURA DELLE PEONIE A VITERBO E BAGNOREGIO



ROMA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

13/14 Maggio

ISOLA DEL GIGLIO

Marina di Montemarciano  h. 04:20
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:20
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.

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; Tasse, I.V.A. spese di organizzazione; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio

Quota individuale di partecipazione: € 340,00

La quota non comprende: Ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Viterbo - Argentario
Soste lungo il percorso. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida locale per
la visita della pittoresca città del Lazio settentrionale, caratteristica per
l’aspetto medioevale, i monumenti e le belle fontane che ornano le sue
piazze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione guidata
sull'Argentario, uno splendido promontorio situato sulla costa della
provincia di Grosseto, circondato dal mare e collegato alla terraferma
tramite la cittadina di Orbetello, oltre che dai tomboli della Giannella e
della Feniglia, due spiagge lunghe e sabbiose. Tecnicamente quello che si
definisce Argentario è in realtà una montagna, il Monte Argentario
appunto, che recentemente ha acquisito lo status di comune della
provincia di Grosseto. Di esso fanno parte due importanti e frequentate
località turistiche: Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Rientro in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Isola del Giglio - Ancona
Colazione in hotel. 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 di trova sulla sommità dell’isola
ed è costituito da un nucleo abitato fortificato, con porta d’accesso e
poderosa mura che lo circondano completamente. Il Campese invece è
l’area nata più di recente 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 il rientro a Porto Santo Stefano ed
incontro con l'autobus per il rientro alle varie località.

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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ROMA
20 Maggio

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.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.con n. 2 autisti; Pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo; Trasporto con navetta locale
se necessaria; Assistenza durante la giornata; Autostrade, tasse, I.V.A., spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 70,00

ROMA
14 Maggio

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

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Navigazione naturalistica a Chioggia; Pranzo al ristorante con bevande incluse; Visita guidata
di Porto Galeri; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Ingressi; extra; quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45

€ 105,00

CHIOGGIA IN BARCA E GIARDINI BOTANICI DI PORTO CALERI

SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO

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
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.
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Sosta lungo il percorso, arrivo a Chioggia e imbarco. Durante la
navigazione si possono ammirare i tre canali storici di Chioggia,
Sottomarina e le darsene, l'isola Buon Castello,la Fortezza San Felice, la
bocca di porto e le opere del Mose, l'Oasi di Cà Roman,l' Ottagono di Ca'
Roman , gli allevamenti di mitili e la Madonna dei pescatori o Stella Maris.
Rientro a Chioggia e tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento al Giardino Botanico di Porto Galeri e incontro con la guida
naturalistica. Il percorso è lungo circa 3,5 Km. e si sviluppa partendo dalla
zona più interna di bosco e pineta. Al termine partenza per il  rientro alle
varie località.



ROMA
21 Maggio

Sosta lungo il percorso e arrivo al Parco della Maremma. Partenza per la
passeggiata in carrozza all’interno del Parco. Durante le escursioni
soventi sono gli incontri con i mitici butteri e il bestiame brado da essi
accuditi. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento all’allevamento degli Alpaca a Grosseto per vivere
l’emozionante “esperienza alpacosa”. Possibilità di conoscerli,
accarezzarli, dargli da mangiare e imparare le curiosità di questi animali.
Al termine rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Passeggiata in carrozza al Parco della Maremma; Pranzo in ristorante con bevande comprese;
Ingresso ed esperienza all’allevamento degli alpaca; Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, IVA e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
21 Maggio

ROMA: MERCATO DI PORTA PORTESE E VILLA BORGHESE

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti; Tassa di ingresso alla città di Roma; Ingresso e audioguide alla Galleria Borghese;
Assistenza durante la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, IVA e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; pasti; extra; quanto non indicato nella voce “la quota comprende.

€ 125,00

€ 85,00

PARCO DELLA MAREMMA E ALLEVAMENTO DI ALPACA

Marina di Montemarciano  h. 03:50
Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Jesi h. 05:15
Moie h. 05:30
Fabriano h. 06:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Marina di Montemarciano  h. 03:50
Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04: 45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Jesi h. 05:15
Moie h. 05:30
Fabriano h. 06:00

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

Sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e tempo libero nel Mercato
domenicale di Porta Portese dove si trovano oggetti di tutti i generi;
dall'antiquariato all'oggettistica, dall'abbigliamento nuovo e usato ai
casalinghi, scarpe, accessori per la casa e oggetti più disparati. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Villa Borghese e ingresso con
audioguide per la visita della Galleria Borghese che custodisce ed espone
una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e
sculture dal XV al XIX secolo. Al termine rientro alle varie località di
partenza.



ROMA
27 Maggio

Sosta lungo il percorso ed arrivo a Bologna. In mattinata incontro con la
guida per la visita guidata all’interno della Casa di Lucio Dalla,
famosissimo cantautore e musicista bolognese, che si trova in Via
d’Azeglio a due passi da Piazza Maggiore. Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o
per passeggiare nella città. Rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Visita guidata e ingresso alla casa di Lucio Dalla; Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza
durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pranzo; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 55,00

BOLOGNA E CASA DI LUCIO DALLA

Ancona h. 07:00
Torrette h. 07:05
Falconara h. 07:15
Castelferretti h. 07:20
Chiaravalle h. 07:30
Marina di Montemarciano h. 07:40
Senigallia h. 08:00
Marotta h. 08:10
Fano h. 08:25
Pesaro h. 08:40

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

Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
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01/08 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

TOUR DELLA TURCHIA

29

Marina di Montemarciano  h. 02:00
Ancona h. 02:30
Torrette h. 02:40
Falconara h. 02: 50
Castelferretti h. 02:55
Chiaravalle h. 03:00
Jesi h. 03:20
Moie h. 03:40
Fabriano h. 04:00

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

1° Giorno: Ancona - Roma Fiumicino - Istanbul - Cappadocia
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore
11.10 decollo con volo di linea Turkish Airlines, arrivo a Istanbul,
cambio aeromobile e proseguimento per Kayseri (Cappadocia); arrivo
previsto alle ore 19.30. Incontro con il bus e la guida locale,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Nota: Il volo interno, anche se un po’ più costoso rispetto a chi decide di fare il
trasferimento in Cappadocia con il bus, ci permette di risparmiare 800 Km di strada
dove non ci sarebbe nulla di interessante da vedere.

2° Giorno: Cappadocia
(Possibilità di partecipare alla gita in Mongolfiera o Jeep Safari per ammirare il
paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia. L’escursione è facoltativa perché
può essere cancellata anche poche ore prima per avverse condizioni meteo, si veda
apposito paragrafo).

Prima colazione in hotel. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di
colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini
delle fate"; proseguimento per la Cittadella di Uchisar, situata
all’interno di un cono di roccia tufacea e di una cooperativa locale
dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita
della Valle di Dervent e di Ozkonak (o Saratli), complesso di rifugi
sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3° Giorno: Cappadocia - Konya - Pamukkale (630km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Konya. Visita del
Caravanserraglio di Sultanhani, oggi museo. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei dervisci
rotanti: Mevlana, si visiterà il Mausoleo trasformato in museo.
Proseguimento per Pamukkale con arrivo in serata, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento in hotel. Possibilità di un bagno nella
piscina termale dell’albergo.
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4° Giorno: Pamukkale - Efeso - Kusadasi (190km)
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che,
distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo
massimo splendore nel II e III secolo d.C. . Visita di Pamukkale,
dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della
collina, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario
scorrere dell’acqua calcarea. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Efeso, visita ad uno dei più grandi centri
archeologici d’Europa: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di
Celsio e il Grande Teatro. Al termine, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

5° Giorno: Kusadasi - Pergami - Istanbul (470km)
Prima colazione in hotel. Visita di Pergamo (la sezione Acropol è
escluso) e dell’Aschlepion, situato a sudovest della città, era
dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante.
Partenza per Istanbul con passaggio dal Ponte di Osmangazi, il
quarto ponte più lungo al mondo per lunghezza della sua
campata centrale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico. Visita
dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe,
degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet famosa come
Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e
della Cisterna Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano I nel
532. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi
(ingresso alla sezione Harem compreso), dimora dei Sultani per
quasi quattro secoli; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro
dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande
mercato coperto al mondo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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QUOTE

7° Giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola antica. Passaggio
dal Corno d'Oro, visita delle mure bizantine; del quartiere antico di
Eyup, sacro per i musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur)
che è tra i principali esempi dell'architettura residenziale bizantina.
Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Rustempasa, costruita
nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico.
Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie,
conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano, con bancarelle
che propongo spezie di ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Imbarco per la
Crociera sul Bosforo ammireremo sia il versante asiatico che
europeo della città. Rientro in hotel. In serata cena a base di pesce in
un ristorante sotto il Ponte di Galata. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Istanbul - Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea Turkish Airlines alle ore 12.55. Arrivo previsto a Roma
Fiumicino alle ore 14.25, incontro con l’autobus e rientro nei luoghi
di partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica;
franchigia bagaglio di 23 Kg; Volo interno Istanbul - Kayseri; Autobus locale per trasferimenti e visite; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e le
visite; Sistemazione in camere doppie in hotel 5 stelle (categoria locale che corrisponde a degli ottimi 4 stelle);  Pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con acqua ai pasti; Tutte le visite e gli ingressi menzionati nel programma; Minicrociera sul Bosforo;
Assicurazione medica - bagaglio ed annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 1.690,00

Supplemento camera singola: € 380,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 40,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 210,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

Documenti e formalità d'ingresso: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, in buone condizioni, con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di rientro; il timbro di proroga non è da ritenersi valido.
Escursione facoltativa Mongolfiera o Jeep il secondo giorno: L’escursione parte poco prima dell’alba e può essere annullata a causa di
avverse condizioni meteo (ovviamente in questo caso non dovrete pagare nulla). Rientro in hotel alle ore 6.00 circa.
Giro in Mongolfiera: € 250,00 a persona / Jeep Safari: € 60,00 a persona da pagare in contanti in loco
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ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Cassino - Gaeta
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Cassino e visita dell’Abbazia che sorge
isolata su un monte di mt. 516, 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, collegato alla terraferma dal basso istmo di
Montesecco. 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, la più importante dell'arcipelago Pontino. 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.
 
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. 

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

02/04 Giugno

QUOTE

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 intera giornata a Ponza e per mezza giornata a
Gaeta; Nave veloce in andata e ritorno per Ponza; Pulmini privati per il tour dell'isola di Ponza; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-
Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 520,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 65,00

ISOLA DI PONZA

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.
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02/04 Giugno

1° Giorno: Ancona - Cremona - Brescia
Arrivo a Cremona e incontro con la guida per la visita. Il cuore pulsante
della città è il complesso monumentale della Piazza del Duomo: la
Cattedrale con il bellissimo ciclo pittorico cinquecentesco della navata
centrale, il grande Battistero romanico, il celebre Torrazzo, il Palazzo
Comunale e la Loggia dei Militi. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Brescia, capitale della cultura 2023
insieme a Bergamo. Incontro con la guida locale per la visita della città
nei suoi punti più caratteristici. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Bergamo
Colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita di Bergamo.
La caratteristica principale della città è quella di essere divisa in due
parti, una più antica sul colle e una zona più nuova situata ai suoi piedi.
Lunghe più di cinque chilometri, le mura di Bergamo sono oggi ancora
molto ben conservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Lovere - Monte Isola - Iseo - Ancona
Colazione in hotel. Partenza per l'imbarco sul battello di linea che da
Lovere ci condurrà fino a Monte Isola, un monte in mezzo al lago
dichiarato uno dei borghi più belli d’Italia. Tempo a disposizione per la
visita del caratteristico borgo. A seguire, sempre con il battello di linea,
raggiungeremo Iseo. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per la
visita della cittadina che dà il nome al Lago. A seguire incontro con
l’autobus e rientro alle varie località.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; 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; Guida locale come da programma; Traghetto di linea da Lovere a Monte Isola ad Iseo;
Assistenza durante tutto il viaggio; Tasse, I.V.A., pedaggi e spese di organizzazione; Assicurazione Medico – bagaglio.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 515,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra in genere; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

BERGAMO, BRESCIA E LAGO D'ISEO

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. 06:40

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

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
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ROMA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

10/17 Giugno

SOGGIORNO BALNEARE IN CALABRIA: SIMERI

La quota comprende: Viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T.; Sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente); All inclusive
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo (Ultimo giorno pranzo con cestino fornito dall’hotel); Bevande come sotto specificato; Animazione
diurna e serale; Guida locale per le escursioni indicate; Servizio spiaggia 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.

Quota individuale di partecipazione: € 800,00

QUOTE

1° Giorno: Chiaravalle - Simeri
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
a Simeri (CZ), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e
pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Simeri
All inclusive nel villaggio. Intere giornate libere per attività balneari,
sportive e ricreative. Durante il soggiorno saranno effettuate 3 escursioni
di mezza giornata con guida locale: Catanzaro e parco delle biodiversità,
Squillace e Scolacium, Le Castella.

8° Giorno: Simeri - Chiaravalle
Prima colazione ed a seguire carico dei bagagli in autobus e partenza per
il rientro. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo nelle varie località
di partenza.

Supplemento camera singola: € 245,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 120,00;   terzo/quarto letto bambino 0/3:  Su richiesta; 
                             terzo/quarto letto bambino 3/14:  € 350,00

La quota non comprende: Ingressi; barche; tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Simeri Village****: Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH Simeri. Affacciato sulla costa ionica, è circondato da ulivi
e giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata che dista circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile
attraverso un gradevole percorso pedonale. La spiaggia dispone di un bar, campo da beach volley e beach tennis. Possibilità di noleggio teli
mare. La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, frigobar
(riempimento su richiesta a pagamento) e TV. Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Tre sono i bar
presenti in Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e uno in spiaggia. Goditi la tua vacanza tutto incluso senza farti mancare
proprio nulla; potrai richiedere il cappuccino del mattino, le bevande ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo
al tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè ( bevande incluse nell’all inclusive: caffetteria espressa, birra
e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi). A disposizione una piscina, sei campi da tennis e
muro per allenamento, campo da calcio a 8 in erba naturale, campo polivalente basket/volley, campo polivalente beach volley/ beach tennis,
canoe, natanti a vela e tiro con l’arco. Inoltre un ricco programma di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport.

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.
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Marina di Montemarciano  h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00

11 Giugno

Sosta lungo il percorso e arrivo a Caserta. Intera giornata a disposizione
all’interno della Reggia di Caserta. Incontro con la guida e visita del
suggestivo Palazzo Reale, reggia dei Borboni, alta cinque piani, con 1.200
stanze, 1.800 finestre, 56 scalinate ed una biblioteca con più di 10.000
volumi. 

Al termine visita libera del parco, lungo tre chilometri, adornato di
fontane, laghetti, cascate e gruppi marmorei. Pranzo libero all'interno
della reggia. Nel tardo pomeriggio rientro alle varie località.

Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:25
Ancona h. 04:30

Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti; Ingresso alla Reggia ed al Parco; Guida per le stanze della Reggia; Auricolari
obbligatori per l’ascolto della guida; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; altri ingressi; pranzo; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 85,00

Jesi h. 03:45

REGGIA E GIARDINI DI CASERTA

Porto Recanati h. 04:50
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Marina di Montemarciano  h. 05:50
Ancona h. 06:30

11 Giugno

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. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Castelraimondo, antico paesino dove
anche qui si svolge una bellissima infiorata. Partenza per il rientro alle
varie località.

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

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in auobus G.T.; Pranzo in ristorante con bevande comprese; Assistenza per tutta la giornata; Assicurazione
Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 65,00

INFIORATA DI SPELLO
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1° Giorno: Chiaravalle - Matera
Soste lungo il percorso, pranzo libero e arrivo a Matera, famosa per i suoi
"Sassi”: case scoscese in suggestivo disordine, per gran parte scavate a
ripiani nella rupe calcarea. 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, divenendo i Sassi
Patrimonio UNESCO dell’Umanità nel 1993 e l’intera città, Capitale
Europea della Cultura per il 2019. E’ 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.
 
2° Giorno: Alberobello - Chiaravalle
Colazione in hotel e partenza per Alberobello. Tempo libero nella
cittadina dei trulli, costruzioni caratteristiche con la forma a cilindro e la
copertura a cono, formata da pietre unite le une alle altre a secco
chiamate chianchiarelle. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

17/18 Giugno

QUOTE

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; Tasse, I.V.A. spese di organizzazione; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-
Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 280,00

La quota non comprende: Ingressi; extra; eventuale Tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

I SASSI DI MATERA

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.
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

ROMA

24 Giugno

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Biglietto di ingresso a Mirabilandia ( Mirabeach, Simulatori Motion Sphere di Ducati World e
Horror House esclusi ); Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 70,00

18 Giugno

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

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti; Ingresso e visita guidata alla Reggia; Pranzo in ristorante con bevande
comprese; Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; extra; quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende".

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15

€ 100,00

PARMA E REGGIA DI COLORNO

MIRABILANDIA DI GIORNO E DI NOTTE
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Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08:15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Marina di Montemarciano h. 08:40
Senigallia h. 09:00
Marotta h. 09:10
Fano h. 09:25
Pesaro h. 09:40

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

Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15

Sosta lungo il percorso e arrivo alla Reggia di Colorno, la Versailles dei
duchi di Parma, per la visita guidata. La spettacolare struttura conta 400
sale con splendidi arredi; nel piano nobile sono ancora originari gli arredi
fissi come i pavimenti di marmo policromo, gli affreschi, gli stucchi, le
serrature e i camini. La Gran Sala, opera dell’architetto francese Pepitot, è
l’ambiente più importante. Oggi la Reggia di Colorno è anche la sede di
ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Parma e tempo libero per
visite individuali o shopping. Rientro alle varie località di partenza.

Sosta lungo il percorso ed arrivo a Mirabilandia. Intera giornata libera
all’interno del parco. Dalla Route 66 al Far West, scopri le attrazioni delle
sei aree tematiche. Tranquille, moderate, intense… Un'emozione diversa
per tutti al Parco di divertimento più grande d'Italia! Pranzo libero
all’interno del parco. 

In tarda serata partenza per il rientro alle varie località.

Riduzione bambini sotto 1 metro di altezza:   € 25,00
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Marina di Montemarciano  h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:55
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15

Ischia
L’isola d’Ischia è la maggiore delle tre isole del Golfo di Napoli e anche
quella più ricca di attrattive da scoprire. Non a caso quest’isola è
chiamata Isola Verde, qui infatti troverete una natura ricchissima che
spazia dal mare con le sue belle spiagge e l’Area Marina Protetta Regno di
Nettuno, alle colline, dalla montagna, ai fitti boschi con le loro sorgenti.
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.
 

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 e trasferimento al porto per imbarco sul traghetto. Pranzo
con cestino fornito dall’hotel. Incontro con nostro autobus al porto, presa
dei bagagli e partenza per il rientro.

La quota comprende: Trasferimenti con autobus G.T. dal luogo di partenza al porto di Napoli o Pozzuoli e ritorno; Trasferimento dei bagagli dal porto ad
hotel e viceversa; Sistemazione in hotel 3*/3*sup. in camere doppie con servizi privati; 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 Medico Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 920,00

25 Giugno / 02 Luglio

QUOTE

Supplemento camera singola: € 245,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 50,00;  terzo letto bambino 0/11: € 120,00

La quota non comprende: Cure Termali; noleggio accappatoio cuffia e ciabatte; trattamenti benessere; eventuale tassa di soggiorno; quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

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

SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA
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1° Giorno: Ancona - Vipiteno - Bressanone
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bressanone per la visita
libera. 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. Nel pomeriggio trasferimento a Vipiteno, visita libera
della cittadina medievale che conserva intatte le sue origini, come La
Torre delle Dodici, emblema cittadino. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Braies - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Braies, uno dei luoghi
della Val Pusteria 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. Tempo libero a
disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località.

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; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico Bagaglio.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 230,00

La quota non comprende: Extra; pranzi del 1° e del 2° giorno; ingressi; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota
comprende”.

01/02 Luglio

QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

LAGO DI BRAIES

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

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

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
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Marina di Montemarciano  h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00

02 Luglio

Arrivo a Termoli ed imbarco sul traghetto per le Isole Tremiti. Arrivo
all’Isola di San Domino e trasferimento in barca all’Isola di San Nicola per
la visita guidata. Continueremo in barca con il tour dell’arcipelago e
circumnavigheremo l’Isola di San Domino con visita alle grotte. Sosta per
il bagno all’Isola di Capraia, zona dove è immersa la statua di Padre Pio.
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Imbarco per Termoli, dove ci
attenderà il pullman per il rientro.

Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:25
Ancona h. 04:30

Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Passaggio marittimo Termoli/Tremiti/Termoli; Periplo Isola San Domino in motoscafo;
Trasferimento in motobarche a San Domino/San Nicola/San Domino; Guida per tutta la mattinata; Assistenza durante tutto il viaggio; Tasse
I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tassa di sbarco alle Isole Tremiti. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Pasti; navetta dal porto al centro dell’Isola di San Domino e viceversa; extra; ingressi; quanto non indicato nella
voce "la quota comprende".

€ 110,00

Jesi h. 03:45

ISOLE TREMITI

Porto Recanati h. 04:50
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Riduzioni: bambino 0/11:   € 15,00;  giornata a San Domino senza escursione in barca:   € 20,00



07/15 LUGLIO

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

NEW YORK E IL TRIANGOLO DELL'EST
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Marina di Montemarciano  h. 00:50
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01: 45
Castelferretti h. 01:50
Chiaravalle h. 02:00
Jesi h. 02:20
Moie h. 02:40
Fabriano h. 03:00

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

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – New York
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore
10.00 decollo con volo diretto di linea Delta Airlines, arrivo a New York
ore 13.45 (locali). Incontro con il bus e la guida locale, trasferimento in
hotel, cena libera e pernottamento.

2° Giorno: New York
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di New York
nella zona di Manhattan: Fifth Avenue, famosa per i negozi, l'Empire
State Building, il Lincoln Center (centro culturale con la Metropolitan
Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump
Tower, Saint Patrick's Cathedral, l'imponente Rockfeller Center. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali.
Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

3° Giorno: New York - Cascate del Niagara
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana, alla volta delle Cascate del
Niagara. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena in ristorante panoramico sulle
cascate e pernottamento.

4° Giorno: Niagara - Toronto - Niagara
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana verso Toronto. Visita
orientativa della città incluso lo Skydome ed il Municipio. Pranzo
libero. Rientro a Niagara e visita alle cascate a bordo della eccitante
minicrociera ai piedi delle stesse “Horseshoes fall”, che permette una
visione unica e ravvicinata. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel. 



11

5° Giorno: Niagara - Washington DC
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana alla volta di
Washington DC. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Washington DC
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
della città: La Casa Bianca, Il Campidoglio, il monumento a
Washington ed il cimitero di Arlington. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. In
serata dimostrazione culinaria seguita da cena. Pernottamento
in hotel.

7° Giorno: Washington DC - Philadelphia - New York
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus per Philadelphia,
una delle più vecchie città degli Stati Uniti, visita panoramica,
qui nell’Indipendence Hall venne firmata la dichiarazione
d’indipendenza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
New York. Sistemazione in hotel. In serata cena di arrivederci a
bordo di un’elegante crociera con musica dal vivo, il Bateaux
New York. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: New York
Prima colazione in hotel. In mattinata, sempre accompagnati
dalla guida, visita dei quartieri di Brooklin – Bronx – Queens.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza del volo diretto per Roma che è
prevista alle ore 19.25, pernottamento a bordo.

9° Giorno: Roma Fiumicino - Ancona
Pasti a bordo offerti dalla compagnia aerea. Alle ore 10.20 arrivo
previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove ci attenderà
l’autobus per il rientro nei vari luoghi di partenza.
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QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. dai luoghi indicati per l’aeroporto di Roma e rientro; Volo di linea diretto Delta Airlines in classe economica
e relativi pasti e snack offerti dalla compagnia aerea con un bagaglio in stiva dal peso massimo di 20 Kg + un bagaglio a mano max 8kg; Richiesta di
ingresso in U.S.A. (ESTA); Sistemazione in camere doppie in hotels di prima categoria; Tutte le cene come indicato in programma; Autobus,
accompagnatore e guida in lingua italiana per le visite indicate nel programma; Minicrociere a Niagara e Bateaux a New York con cena; Assicurazione
medica con copertura di 250.000,00 €uro (N.B. si legga il paragrafo assicurazioni) e bagaglio per €uro 1.500,00; Nostra assistenza per tutta la durata del
viaggio.

Quota individuale di partecipazione: € 3.790,00

Supplemento camera singola: € 990,00

La quota non comprende: Tutti i pranzi; la cena del primo giorno ed i pasti non indicati; altri ingressi; bevande; extra personali; quanto non indicato nella
voce la quota comprende.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 380,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

ASSICURAZIONI: Le spese mediche negli Stati Uniti hanno dei costi esorbitanti, è vivamente consigliabile stipulare un polizza che porti il massimale
per le spese per eventuali interventi medici fino a € 1.000.000,00, così come, dato l’importo del viaggio, sarebbe opportuno assicurare le penalità di
annullamento dovuto a motivi documentabili ed anche per cause Covid (nessuna franchigia in caso di ricovero o decesso, franchigia del 20% negli
altri casi).
Assicurazione integrativa medica + annullamento:       € 140,00

ISCRIZIONI: Data la particolarità della destinazione e delle procedure di ingresso in questo paese, nonché della limitata disponibilità di posti volo, Vi
consigliamo di dare la Vostra adesione al più presto. Sarà inoltre necessario fornirci fotocopia del passaporto dove siano leggibili i Vostri dati
anagrafici ed il numero del passaporto stesso.

DOCUMENTI: Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno, calcolata dal giorno
di arrivo. A partire dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA (effettuata dalla nostra agenzia e compresa in quota) solo ed esclusivamente
con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre
2006).Anche i bambini e neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di
usufruire del programma Visa Waiver Program (ESTA) a chi, essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq,
Cuba, Siria o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011. Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di
controllare attentamente prima della partenza i siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità
di essere ammessi in quel Paese senza visto.

LUCCHETTI “TSA”: L'ente doganale aeroportuale consiglia di lasciare la valigia aperta perchè potrebbero fare dei controlli. Per questo motivo e'
consigliabile lasciarla senza lucchetti e chiusure in quanto potreste trovarla all' arrivo scardinata e richiusa con lo scotch. Esistono sul mercato dei
lucchetti TSA (transportation security administration) con combinazione e chiavetta che i poliziotti riescono ad aprire con una chiave passpartout
senza rischiare di ritrovare la valigia danneggiata. E' a vostra discrezione decidere se utilizzare un normale lucchetto, un lucchetto TSA o lasciarla
aperta.

VARIABILITA’ DEI PREZZI – CAMBIO DOLLARO / EURO: Come facilmente riscontrabile dai mass-media, il cambio €uro / Dollaro è soggetto a numerose
variazioni, il cambio applicato nel calcolo delle quote è quello in vigore a Gennaio 2023:
1 USD = 0,9231 €uro
1 €uro = 1,0833 USD
Vi facciamo notare che in caso di oscillazione dei cambi il Tour Operator potrà variare il prezzo fino ad un massimo dell’8% della quota indicata
(sempre che ci sia effettiva corrispondenza di variazione nei cambi o nei costi dei carburanti per il trasporto aereo)
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Riduzione tripla:    € 200,00
Riduzione quadrupla:    € 350,00
Mance:   Per gli Stati Uniti sono dei veri e propri supplementi da pagare in loco, a scopo indicativo tra guida ed autista
dovrete considerare un importo di circa  € 90,00



ROMA
08 Luglio

Soste lungo il percorso ed arrivo a Gardaland. Intera giornata libera
all’interno del parco. Il parco divertimenti si struttura in aree tematizzate
che richiamano, attraverso un'attenta e dettagliata ricostruzione
scenografica, il mondo della storia e della geografia, dello spazio e della
fantasia. Pranzo libero all’interno del parco. 

Alle h.22.30 circa partenza per il rientro alle varie località con arrivo in
tarda nottata.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Biglietto di ingresso a Gardaland (escluso Gardaland Sea Life); Assicurazione Medico-
Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 105,00

GARDALAND

Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
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

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

Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
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Riduzione bambini minori di 10 anni:  € 10,00
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ROMA

Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:50
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10

San Martino di Castrozza
Adagiato in una verde conca prativa, circondato dal Parco Naturale
Paneveggio-Pale di San Martino. Dal paese sono visibili numerose vette
dolomitiche: il grande gruppo delle Pale di San Martino con il Cimon della
Pala, la Vezzana, il Rosetta, il Sass Maor, le cime Val di Roda, la Cima della
Madonna, e dall'altra parte il rilievo più dolce della Cavallazza e le cime
in porfido del Colbricon e del Colbricon piccolo. 

1° Giorno: Ancona - San Martino di Castrozza
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a San Martino di Castrozza, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
 

Dal 2° al 9° Giorno: San Martino di Castrozza - Escursioni 
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro
autobus nelle località e nei luoghi più suggestivi della zona. Le escursioni
sono comprese nella quota di partecipazione e il programma verrà
stabilito giornalmente. 

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

La quota comprende: Viaggio con autobus G.T.; Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione; Sistemazione in hotel 3* sup., come sotto descritto, in
camere doppie; 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; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

Quota individuale di partecipazione: € 1.280,00

08/17 Luglio

QUOTE

Supplemento camera singola: € 315,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 120,00

La quota non comprende: Extra; eventuale Tassa di soggiorno; tessera club (facoltativa al costo di € 39,00 a persona per tutto il periodo); extra; skipass
impianti di risalita; zona benessere; funivie; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SOGGIORNO ESTIVO A SAN MARTINO DI CASTROZZA

Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

Hotel Vienna:  Soggiornare presso l’Hotel Vienna vi permetterà di vivere nel cuore di un paesaggio da favola e di scoprire il mondo incantato delle Dolomiti
trentine. La struttura vi accoglie in un’atmosfera serena e ospitale, immersa nel maestoso scenario naturale delle Dolomiti orientali. Tutte le camere con
balcone sono realizzate in materiali naturali e anallergici, raffinatamente arredate secondo un gusto genuinamente austriaco dotate di tv flat 32 pollici e
decoder Sky Gold vision. Ricchi buffet a cena e colazione con ampia scelta: brioche, torte, marmellate, frutta fresca già tagliata, omelette, uova, salsicce e
bacon, yogurt. L'Hotel Vienna si distingue tra i tanti hotel di San Martino di Castrozza per cortesia e professionalità del personale, per il rinomato Centro
Benessere e area Wellness ( un'oasi di pace e serenità dove personale altamente qualificato si prenderà cura di voi ) e per la particolare attenzione all'ecologia. 



1° Giorno: Ancona - Lussemburgo
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Maastricht - Amsterdam
Prima colazione in hotel, percorso autostradale via
Liegi/Eindhoven/Utrecht, sosta per il pranzo in ristorante nella
pittoresca cittadina di Maastricht, sede del famoso trattato.
Proseguimento del viaggio, arrivo ad Amsterdam, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, intera
giornata dedicata alla visita della città di Amsterdam, definita la
Venezia del Nord, attraversata da 156 canali scavalcati da 1292
ponti; con case estremamente caratteristiche in mattoni rossi
abbellite da frontoni. Pranzo in corso d’escursione, cena e
pernottamento in hotel.

4° Giorno: Grande Diga - Volendam
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci seguirà
per l’intera giornata. Partenza per la Grande Diga, colossale opera
lunga circa 30 Km., costruita per difendere la città dalle inondazioni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso Volendam,
caratteristico paesino di pescatori il cui porto offre uno stupendo
spettacolo con le sue case in legno e le imbarcazioni colorate.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Amsterdam
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nella zona dei
Musei: ingresso e visita con audioguide in italiano del Museo Van
Gogh. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nella zona
centrale di Amsterdam per la minicrociera lungo i canali della città, a
seguire tempo libero per visite individuali o per lo shopping. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

15/22 Luglio

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. 01:55

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

Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1148

TOUR DELL'OLANDA
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Quota individuale di partecipazione: € 1.550,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 280,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 250,00
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6° Giorno: L’ Aja - Rotterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza per
Rotterdam, con sosta lungo il tragitto a L’Aja. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Rotterdam, capitale amministrativa del
Regno d'Olanda. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Rotterdam - Strasburgo
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in
ristorante a Lussemburgo. Arrivo a Strasburgo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

8° Giorno: Strasburgo - Ancona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita della
città sede del Consiglio d’Europa. Pranzo in ristorante e partenza per
il rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nelle varie sedi
di partenza in tarda serata.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Sistemazione in ottimi hotels 4* in camere doppie; Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ 8°; Acqua naturale e 1 soft-drink (Birra o Aranciata o Cola) a testa ogni pasto; Guide locali per le varie località come da programma; Ingresso
al Museo Van Gogh con audioguida; Minicrociera sui canali di Amsterdam; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio;
Assicurazione medica-bagaglio.

La quota non comprende: Extra; ingressi; mance; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.



ROMA

Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:50
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10

Madonna di Campiglio (Sankt Maria im Pein in tedesco):
È 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. Con le sue zone circostanti, Madonna di Campiglio è
suddivisa nei comuni di Ragoli, Bocenago, Pinzolo,Commezzadura e Darè.
Nota stazione di soggiorno estiva 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 7° Giorno: Madonna di Campiglio - Escursioni 
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro
autobus nelle località e nei luoghi più suggestivi della zona. Le escursioni
sono comprese nella quota di partecipazione e il programma verrà
stabilito giornalmente.  

8° Giorno: Madonna di Campiglio - 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.

La quota comprende: Viaggio con autobus G.T.; Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione; Sistemazione in hotel 4*, come sotto descritto, in
camere doppie; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° con colazione a buffet; Bevande ai pasti; Cena con menù
tipico; Utilizzo della piscina; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

Quota individuale di partecipazione: € 950,00

16/23 Luglio

QUOTE

Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 90,00

La quota non comprende: Extra; Ingresso al centro benessere; funivie; mance; eventuale Tassa di soggiorno; extra; quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".

SOGGIORNO ESTIVO A MADONNA DI CAMPIGLIO

Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

Hotel St. Raphael: È situato vicino alla zona pedonale, in posizione tranquilla, con un’incredibile panorama sulle Dolomiti di Brenta. La gestione familiare è
simbolo di un servizio professionale e attento alle esigenze dei clienti, in un ambiente rilassante, ideale per le proprie vacanze. Le camere sono spaziose e
luminose, arredate con cura; sono dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte e wifi. La cucina propone
specialità tipiche regionali e nazionali: a pranzo la scelta è fra 3 primi e 3 secondi, mentre a cena la scelta è fra 5 primi e 5 secondi. Ad ogni pasto inoltre vi è il
buffet di antipasti e verdure e dessert a scelta. L’hotel dispone di numerosi spazi comuni come il bar, l’ampio salottino e il centro benessere con: piscina, sauna,
biosauna e bagno turco. 
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ROMA
23 Luglio

Arrivo a Cesenatico e alle 07.30 imbarco sul traghetto di linea per
Rovigno. Navigazione e sbarco alle ore 10.30 circa. Incontro con la guida
locale per la visita guidata della città con i suoi antichi palazzi barocchi
veneziani dai colori pastello e le sue ripide viuzze che si inerpicano su un
promontorio di fronte al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping o attività balneari. Con 67 km di costa
frastagliata e un arcipelago che comprende 14 isole e isolotti, Rovigno ha
un'incredibile varietà di spiagge, cale e baie. Alle 19.30 imbarco sul
traghetto di linea per Cesenatico. Incontro con il nostro autobus e rientro
alle varie località di partenza. 

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Traghetto di Linea Cesenatico/Rovigno andata e ritorno; Guida per tutta la mattinata; 
 Assistenza durante tutto il viaggio; Tasse I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 110,00

ROVIGNO IN BARCA DA CESENATICO

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

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

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

Riduzione bambino 0/11 anni:  € 25,00
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1° Giorno: Ancona - Lione
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio passaggio della frontiera Italo/Francese e
proseguimento per Lione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
 

2° Giorno: Chenonceaux - Tours
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Loira. Pranzo
in ristorante a Bourges. Nel pomeriggio incontro con la guida locale
per la visita del Castello di Chenonceaux. Al termine della visita
proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
 

3° Giorno: Tours - Rennes
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita
della cittadina di Tours dove potremo visitare il famoso quartiere
della “Vecchia Tours”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
in direzione di Rennes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Rennes - Mont St. Michel - St. Malò - Rennes
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita di
Mont Saint Michel, irto di torri e di guglie, per poi proseguire lungo le
fortificazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraverso la
Costa Smeraldo, escursione a Saint Malò. Visita della località situata
su un isolotto roccioso che conserva ancora intatte le mura difensive
risalenti al sec. XIII – XIV. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Rennes - Normandia - Caen
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio lungo le coste
Atlantiche della Normandia. Incontro con la guida locale e visita
della spiaggia dove il 6 giugno 1944 avvenne il famoso "Sbarco".
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del Museo di Bayeux per
ammirare l'arazzo di Bayeux, che descrive per immagini gli
avvenimenti chiave relativi alla conquista normanna dell'Inghilterra
del 1066. Proseguimento in direzione di Caen, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento

30 Luglio / 06 Agosto

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

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

Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1152

CASTELLI DELLA LOIRA
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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 8°; Bevande: acqua e un soft drink a testa a pasto; Guide locali come da programma; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico
Bagaglio; Tasse, pedaggi e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 1.450,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 280,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 150,00

La quota non comprende: Extra; ingressi; mance; quanto non menzionato nella voce "La quota comprende".
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6° Giorno: Caen - Amboise
Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Amboise. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata dell’omonimo castello
dove trascorse gli ultimi anni della sua vita Leonardo da Vinci. A
seguire partenza in direzione dell’hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

7° Giorno: Chambord - Lione
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento al
castello di Chambord, per ammirare il più grande ed il più fastoso dei
Castelli della Loira. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in
direzione di Lione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

8° Giorno: Lione - Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto nelle varie località di partenza in tarda
serata.

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio (controllare la validità).



1° Giorno: Ancona - Praga
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita
della "città d'oro". Praga fu costruita come Roma su sette colline ed è
attraversata dalla Moldava, il più romantico fiume d' Europa. Si
ammireranno: 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.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per poi trasferirsi in ristorante
per la cena tipica. Pernottamento.
 
3° Giorno: Karlstejn - Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e trasferimento
a Karlstejn, il più famoso Castello di Boemia, voluto da Carlo IV per
conservare il tesoro delle insegne ed i documenti del Sacro Romano
Impero e del Regno di Boemia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
ritorno a Praga e tempo libero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno: Praga - Budapest
Prima colazione in hotel, partenza per Budapest. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento del viaggio con arrivo a Budapest nel
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° 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.

14/20 Agosto

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. 01:55

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

Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1154

PRAGA E BUDAPEST
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QUOTE

55

 La città si divide in Buda, famosa per il suo passato, sulla riva destra
del Danubio ed in Pest, più animata e moderna sulla sinistra; otto
ponti uniscono le due parti. Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Putza Ungherese
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà nell'escursione alla Pianura Ungherese (Putza
Ungherese). Assisteremo ad uno spettacolo di abilità equestre offerto
dai butteri Magiari. Pranzo tipico contadino con portate della cucina
tradizionale. Nel pomeriggio ritorno a Budapest e tempo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Budapest - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta per il
pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio di rientro. Cena
libera. Arrivo nella località di partenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 1.250,00
Supplemento camera singola: € 240,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 120,00

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dalla cena del
1° giorno al pranzo del 7° giorno; 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 Putza Ungherese; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione medica-bagaglio; Pedaggi, tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi; mance; extra personali; quanto non indicato nella voce "la quota comprende"

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.



ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Potenza
Sosta lungo il percorso e arrivo a Potenza per il pranzo in hotel. Nel
pomeriggio inizio della visita guidata passeggiando attraverso i vicoli del
centro storico. Potenza, da oltre due secoli, è capoluogo di regione della
Basilicata ed è anche il capoluogo di regione più alto d’Italia (819 mt). Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
 

2° Giorno: Sasso di Castalda - Brienza
Prima colazione e partenza per Sasso di Castalda, visita del borgo e
attraversamento del Ponte alla Luna. Pranzo con piatti della tradizione
locale. Nel pomeriggio trasferimento a Brienza per la visita della
cappella affrescata di Santa Maria degli Angeli. Visita del borgo
medioevale e del Castello Caracciolo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
 

3° Giorno: Maratea
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida e partenza per Maratea.
Visita del paese, del Cristo o Statua del Redentore e della costa marateota
con pranzo al caratteristico porto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 

4° Giorno: Melfi - Chiaravalle
Arrivo a Melfi e incontro con la guida locale per la visita della cittadina
immersa nella splendida cornice paesaggistica del Vulture Melfese. Di
origine federiciana ha una cinta muraria unica nell’Italia meridionale,
circondata interamente da antiche mura normanne con torrioni di
avvistamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

14/17 Agosto

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 650,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11: € 60,00

TOUR DELLA BASILICATA

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.
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La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 4****; Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto; Bevande incluse
in tutti i pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale a testa a pasto); Guida locale per tutti i quattro giorni come da programma; Assistenza durante il
viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Pedaggi autostradali - I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota non comprende: Ingressi; biglietto per il ponte alla luna; extra; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota
comprende".
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

15 Agosto

FERRAGOSTO INSIEME A PIORACO E BRACCANO

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.**

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Pranzo in ristorante con menù indicato sopra, comprensivo di bevande; Assistenza per tutta la giornata;
Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, IVA e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 75,00

La quota non comprende: Ingressi; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

58

Sosta lungo il percorso, arrivo a Pioraco e tempo libero. Pioraco è un
piccolo borgo alla confluenza tra due corsi d’acqua situato in una
rigogliosa vallata circondata da boschi e pareti rocciose. A ridosso del
paese si sviluppa un sorprendente e suggestivo sentiero detto “li
Vurgacci”, che si snoda adiacente al fiume Potenza, lungo la gola scavata
dal fiume. Trasferimento al ristorante per il pranzo con il seguente menù:
  

Antipasto del territorio
Salumi, frittatina alla mentuccia, coratella d’agnello e crescia

 

Primi piatti
Ravioli spinaci e bufala agli asparagi, pomodorini e pancetta croccante

Vincisgrassi Marchigiani
 

Secondo piatto
Maialino arrosto al finocchietto selvatico

 

Contorni
Patate arrosto e insalata 

 

Dolce
 

Caffè e digestivo
 Vino e Acqua

Dopo il pranzo trasferimento a Braccano, un delizioso borgo di 150
abitanti decorato da murales. Tempo libero. Al termine partenza per il
rientro alle varie località.

** Non sono garantiti posti nello stesso autobus per chi sale in punti di carico differenti.
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Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:50
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10

Asiago:
Il poeta Gabriele d’Annunzio definì Asiago "la più piccola e più luminosa
città d'Italia", coniando uno slogan che sembra scritto oggi. E’ il centro
principale dell’Altopiano più vasto d’Italia che ospita anche gli altri 7
Comuni del comprensorio: Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e
Rotzo. Completamente ricostruito dopo la Prima Guerra Mondiale,
colpisce per la bellezza architettonica e l’ampiezza delle strade e delle
piazze.Un gioiello in mezzo al verde, da scoprire e da vivere.

1° Giorno: Ancona - Asiago
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo ad Asiago, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 

Dal 2° al 9° Giorno: Asiago - Escursioni 
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro
autobus nelle località e nei luoghi più suggestivi della zona. Le escursioni
sono comprese nella quota di partecipazione e il programma verrà
stabilito giornalmente.  

10° Giorno: Asiago - 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.

La quota comprende: Viaggio con autobus G.T.; Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione; Sistemazione in hotel 3* centrale in camere doppie;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet; Bevande ai pasti; Utilizzo della palestra, della sauna
e del bagnoturco; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00

20/29 Agosto

QUOTE

Supplemento camera singola: € 270,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 120,00

La quota non comprende: Extra; funivie; mance; eventuale Tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

SOGGIORNO ESTIVO AD ASIAGO

Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

Hotel: L'hotel Ristorante Milano, al centro di Asiago, è una struttura che da anni offre ai propri ospiti tutti i comfort necessari per far sentire il cliente a proprio
agio. La gestione familiare garantisce una particolare attenzione alle esigenze del cliente. Le camere, da poco rinnovate sono dotate di pavimenti in legno e
arredi in stile alpino, dispongono di telefono, TV LCD a schermo piatto e presa per connessione internet, servizi con box doccia, asciugacapelli. Meravigliosa
sala ristorante dove è possibile degustare piatti tipici della tradizione gastronomica locale. Spazi comuni: sala congressi, splendida e suggestiva taverna dove
poter trascorrere ore liete nel dopo cena.
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Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:50
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10

Cavalese:
Siamo a 1.000 metri sul mare a circa 60 chilometri da Trento. Nel cuore
della bellissima Val di Fiemme, Cavalese si sviluppa su una terrazza
soleggiata proprio di fronte alla Catena del Lagorai. Il paese conta 4.000
abitanti che, sia in estate che in inverno, accolgono migliaia di turisti. Vi
aspettano vetrine di artigianato e abbigliamento, pub, wine bar, una
discoteca, rinomati ristoranti, palazzi storici come il Palazzo della
Magnifica Comunità di Fiemme con le prigioni delle streghe e oggi sede
della Pinacoteca e il Centro d’Arte Contemporanea.

1° Giorno: Ancona - Cavalese
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Cavalese, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 

Dal 2° al 7° Giorno: Cavalese - Escursioni 
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro
autobus nelle località e nei luoghi più suggestivi della zona. Le escursioni
sono comprese nella quota di partecipazione e il programma verrà
stabilito giornalmente. 
 

8° Giorno: Cavalese - 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.

La quota comprende: Viaggio con autobus G.T.; Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione; Sistemazione in hotel 3* come descritto in camere
doppie; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° con colazione a buffet; Bevande ai pasti; Cena con menù tipico;
Ingresso al centro benessere; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

Quota individuale di partecipazione: € 950,00

27 Agosto / 03 Settembre

QUOTE

Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 90,00

La quota non comprende: Extra; funivie; mance; eventuale Tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

SOGGIORNO ESTIVO A CAVALESE

Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

Hotel: L’hotel San Valier è una struttura che confina con lo splendido Parco della Pieve, a pochi passi dal centro di Cavalese. La gestione familiare garantisce
un’accoglienza calorosa accompagnata da un servizio attento alle esigenze dei clienti. Le camere sono luminose e confortevoli, curate nell’arredamento.
Dispongono di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, televisione e cassaforte. I gestori sono anche ristoratori per questo la cucina è particolarmente
curata e propone piatti tipici trentini e della tradizione nazionale, con menù a scelta, buffet di verdure, dessert; la colazione, dolce e salata, è servita a buffet.
L’hotel dispone di spaziose aree comuni: sala tv, sala lettura, sala soggiorno, centro benessere e piscina.
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

03/10 Settembre

SOGGIORNO BALNEARE IN SALENTO: LIDO MARINI

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in Autobus G.T.; Sistemazione in camere doppie nel villaggio; Soft All Inclusive dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell'8° (con cestino da viaggio); Bevande in tutti i pasti e open bar della piscina e della hall dalle 10:00 alle 24:00; Tessera club; Animazione diurna
e serale; Guida locale per le escursioni indicate tranne per l'escursione serale a Gallipoli; Servizio spiaggia dalle 4° fila (oppure a seconda della
disponibilità nel lido accanto); Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 980,00

QUOTE

1° Giorno: Ancona - Lido Marini
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Lido Marini (LE) sistemazione nelle camere del villaggio, cena e
pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Lido Marini - Escursioni
Soft All inclusive nel villaggio. Intere giornate libere per attività balneari,
sportive e ricreative. Durante il soggiorno saranno effettuate 3 escursioni
di mezza giornata, con guida locale: Lecce, Otranto e Gallipoli / Santa
Maria di Leuca.
Dopo la cena sarà anche organizzata un'escursione serale a Gallipoli.

8° Giorno: Lido Marini - Chiaravalle
Prima colazione, carico dei bagagli in bus e partenza per il rientro. Pranzo
con cestino fornito dall’hotel. Arrivo nelle varie località di partenza.

Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 120,00;   terzo letto bambino 0/11: € 280,00

La quota non comprende: Ingressi; eventuali battelli; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Esperia Palace****: Struttura elegante e confortevole, sorge a 700 m dal centro di Lido Marini, in una tranquilla zona residenziale, a 30 km da
Gallipoli. Si affaccia su un litorale caratterizzato da spiaggia bianca e mare cristallino digradante, perfetto anche per gli ospiti più piccoli. La
spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile tramite una stradina privata, dista 400 metri. (l’assegnazione del posto in spiaggia potrebbe
avvenire anche in lidi attrezzati immediatamente adiacenti). Tutti i clienti potranno comunque usufruire del servizio d’animazione presso la
spiaggia privata. Tutte le camere sono dotate di servizi, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, aria condizionata, TV e balcone (minibar a
pagamento). Ampio ristorante su due piani con servizio a buffet, “Angolo della mamma” con alimenti specifici per i bambini 0-4 anni e 2 bar di
cui uno alla piscina. Animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi sportivi (risveglio muscolare, aquagym, aerobica e balli di
gruppo), utilizzo della palestra inclusa in quota.
A pagamento: centro massaggi e noleggio biciclette, su richiesta baby sitter e pediatra.

Trattamento Soft All inclusive: open bar presso bar della piscina e della hall dalle 10:00 alle 24:00 con bibite analcoliche, birra alla spina,
succhi e tè freddo, caffè espresso e cappuccino. Esclusi liquori e superalcolici, bibite e birra in lattina o bottiglia, acqua minerale e gelati. 

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.
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1° Giorno: Chiaravalle - Ancona - Navigazione
Trasferimento al Porto di Ancona. Inizio delle operazioni di imbarco
sulla nave, sistemazione nelle cabine con servizi privati. Pasti liberi a
bordo della nave. Navigazione e pernottamento a bordo.
 
2° Giorno: Igoumenitsa - Meteore - Kalambaka
Colazione libera a bordo della nave. Sbarco al porto di Igoumenitsa e
proseguimento in pullman per Kalambaka. Pranzo in ristorante.
Incontro con guida locale che ci accompagnerà per tutto il Tour. Nel
pomeriggio visita alla zona delle Meteore, caratteristici Monasteri
situati sulla vetta di rupi scoscese. Trasferimento in hotel a
Kalambaka, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Kalambaka - Delfi - Atene
Prima colazione in hotel. Sempre accompagnati dalla guida locale,
partenza in autobus per Delfi e visita del Museo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Delfi con la zona
archeologica, l'antica Castalia, il Tempio di Giove, ecc. Trasferimento
ad Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
4° Giorno: Atene
Prima colazione in hotel. Accompagnati dalla guida locale, intera
giornata dedicata alla visita della città di Atene. Non mancherà il
Partenone e il Museo Archeologico che racchiude splendide
collezioni di antichità micenee, ceramiche dall'ineguagliabile
bellezza, sculture di tutte le epoche, gioielli e preziosi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Rientro in hotel per poi trasferirci alla Plaka, il quartiere più antico e
caratteristico, dove consumeremo una cena tipica. Rientro in hotel,
pernottamento.

11

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA
04/10 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 11:45
Chiaravalle h. 12:00
Castelferretti h. 12:10
Falconara h. 12:15
Torrette h. 12:25
Ancona h. 12:30
Moie h. 11:30
Jesi h. 11:45

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



QUOTE

65

5° Giorno: Minicrociera Golfo di Saronico
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Atene e
partenza per la minicrociera sulle isole del Golfo di Saronico:
Egina - Poros - Hydra, pranzo a bordo della nave. Nel pomeriggio
rientro ad Atene, cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno: Atene - Corinto - Micene - Patrasso - Navigazione
Prima colazione in hotel e partenza in autobus accompagnati
dalla guida locale. Attraverso il Canale di Corinto, dove
effettueremo una panoramica sosta, raggiungeremo l'Argolide,
per la visita della città di Micene. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Patrasso e imbarco a bordo della nave per il
rientro in Italia. Sistemazione nella cabine con servizi privati,
cena libera al self-service della nave, navigazione e
pernottamento a bordo.

7° Giorno: Navigazione - Ancona - Chiaravalle
Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Arrivo ad Ancona,
operazioni di sbarco e rientro ai punti di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00
Supplemento camera e cabina singola: € 300,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 50,00;   terzo letto bambino 0/11: € 150,00

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Passaggi nave Ancona/Igoumenitsa e Patrasso/Ancona con sistemazione in cabine doppie
interne con servizi privati della compagnia Minoan Lines; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 2° al pranzo del 6°
giorno compresi; Bevande nella misura di 1/2 di minerale + 1/4 di vino a testa a pasto; Cena tipica alla Plaka; Minicrociera nel Golfo di Saronico con
pranzo a bordo; Guida in lingua italiana 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 prenotazione.

La quota non comprende: Eventuale Tassa di soggiorno; Ingressi; Pasti e colazioni a bordo delle navi; mance; extra in genere; quanto non indicato nella
voce "la quota comprende".

Documenti: Carta d'identità in corso di validità. Non valida se rinnovata con timbro di proroga.



ROMA
10 Settembre

Sosta lungo il percorso, arrivo a Venezia (Piazzale Tronchetto) e imbarco
sul traghetto privato per Piazza San Marco. Visita libera della città
lagunare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio escursione con traghetto
privato. Prima sosta all’ isola di Murano una delle principali isole della
laguna, famosa per la tradizione del vetro soffiato. Da secoli la vita di
questa piccola isola ruota intorno alle fornaci in cui si realizzano oggetti
in vetro venduti in tutto il mondo. Proseguimento con la visita dell’isola di
Burano famosa per il suo merletto e per le case colorate. Ritorno al
piazzale Tronchetto e rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in Autobus G.T.; Pedaggio di ingresso alla città; Traghetto privato dal Tronchetto a Piazza San Marco;
Traghetto privato per Isole di Murano e Burano e rientro al Tronchetto; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio;
Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 90,00

VENEZIA E LE ISOLE

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

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

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

66



ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Pompei
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Pompei e 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 ed imbarco per Capri; 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. 
 
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. Proseguimento con sosta ad
Amalfi per una visita e per del tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con nostro autobus e rientro alle varie località di
partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

15/17 Settembre

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman 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; Pulmini o funicolare per la piazzetta di Capri; Guida
locale come da programma; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Pedaggi autostradali - I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 530,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

COSTIERA AMALFITANA

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.
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Marina di Montemarciano  h. 04:50
Ancona h. 05:30

17 Settembre

Sosta lungo il percorso e arrivo a Bagnaia per la visita guidata di Villa
Lante che, insieme a Bomarzo, è uno dei più famosi giardini italiani a
sorpresa manieristici del XVI secolo. Al termine, sempre accompagnati
dalla guida, trasferimento a Viterbo per iniziare la visita guidata della
cittadina che conserva ancora oggi una perfetta atmosfera medievale.
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio continuazione della visita e tempo libero. Rientro alle
varie località di partenza.

Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Jesi h. 06:15
Moie h. 06:30
Fabriano h. 07:00

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in auobus G.T.; Guida locale per la visita di Villa Lante e di Viterbo; Pranzo in ristorante con bevande comprese;
Assistenza per tutta la giornata; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 95,00

VITERBO E VILLA LANTE
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1° Giorno: Chiaravalle - Napoli - Navigazione
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Napoli e tempo libero
a disposizione per shopping o visite individuali. Disbrigo delle
formalità di imbarco sul traghetto, cena libera, sistemazione nelle
cabine e partenza per Palermo. Pernottamento a bordo.
 
2° Giorno: Navigazione - Palermo
Prima colazione libera a bordo della nave. Sbarco a Palermo e intera
giornata dedicata alla visita guidata della città che offre una delle
esperienza culturali più interessanti. Palermo è una città ricchissima
di storia e architettura, una delle poche capace di unire epoche e
culture. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Isole Egadi
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani ( o
Marsala ) e imbarco sul traghetto per le Isole Egadi. Immerse in una
splendida cornice naturale dai colori mediterranei e circondate da
un mare cristallino, le isole Egadi sono una meta imperdibile per chi
vuole scoprire la bellezza del nostro mare, per chi ama le immersioni
e lo snorkeling, ma anche per chi ama fare lunghe passeggiate. Sosta
a Favignana e Levanzo. Pranzo a bordo in corso d’escursione. Rientro
con il traghetto al porto. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Agrigento
Prima colazione hotel e partenza per Agrigento, città millenaria,
custode di straordinari ricchezze archeologiche, artistiche e
architettoniche. Visita guidata alla Valle dei Templi. I resti della città
antica sono situati in uno splendido panorama con vista sul mare e
vengono considerati tra i più importanti dell’antica Grecia al di fuori
della Grecia stessa. Pranzo in ristorante. Lungo il tragitto breve sosta
a Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del
Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva
dell’omonima serie. Cena e pernottamento in hotel.

11

TOUR DELLA SICILIA
18/24 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 07:45
Chiaravalle h. 08:00
Castelferretti h. 08:10
Falconara h. 08:15
Torrette h. 08:25
Ancona h. 08:30
Porto Recanati h. 08:50
Civitanova h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

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



QUOTE
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5° Giorno: Ragusa - Modica - Scicli
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ibla, centro storico
ed artistico di Ragusa. Proseguimento per Modica che sorge
all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva
è la vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle
splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli, località ricca di
capolavori dell'età tardo-barocca tra cui spiccano il Palazzo
Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente
chiesa di S. Matteo sull’omonima collina. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

6° Giorno: Siracusa - Taormina
Prima colazione in hotel, trasferimento a Siracusa e incontro con
la guida locale per la visita della città e della zona archeologica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e
visita guidata della famosissima perla della Sicilia posizionata su
un terrazzo affacciato sulla Costa Jonica. Tempo libero e cena
libera a Taormina. A seguire trasferimento al porto di Messina.
Imbarco, sistemazione nelle cabina 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.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Passaggi nave Napoli/Palermo e Messina/Salerno con sistemazione in cabine doppie interne;
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 la cena del
sesto giorno e la colazione del settimo); Bevande nella misura di 1/2 di minerale + 1/4 di vino a testa a pasto; Guida locale come da programma;
Escursione in battello turistico per le Isole Egadi; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione medica-bagaglio, Pedaggi; tasse portuali di imbarco
e di sbarco, I.V.A. e spese di prenotazione. 

Quota individuale di partecipazione: € 1.020,00

La quota non comprende: Tassa di soggiorno; ingressi; extra; quanto non indicato nella voce la quota comprende.

Supplemento camera e cabina singola: € 230,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 220,00
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UZBEKISTAN

1° Giorno: Ancona - Milano - Urgench 
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo a Milano Malpensa,
disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 19.15 decollo con volo di linea
Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo.

2° Giorno: Urgench - Khiva
Alle ore 03.55 circa, arrivo previsto a Urgench incontro con la guida
locale in lingua italiana e trasferimento a Khiva. Sistemazione in hotel
e tempo libero fino alle ore 11.00 per un po’ di riposo dopo il volo.
Intera giornata dedicata alla visita della citta’ di Khiva, nota come « la
citta’ museo a cielo aperto ». L’escursione inizierà con la visita della
cittadella Ichan Kala « La fortezza interna » di Khiva; il complesso
“Kunya Ark” con l’harem e le vecchie prigioni; per poi proseguire con la
visita della Madrasa di Kuli Khan, del bazar e del caravanserraglio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al mausoleo di
Pakhlavan Makhmud, il più sacro di Khiva. Cena in un ristorante o
hotel. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: Khiva - Bukhara
Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento in autobus per
Bukhara, percorrendo paesaggi fantastici, attraversando il fiume
Amu-Darya e l’ampio deserto Kyzilkum, che si estende tra Kazakistan e
Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo nome significa "le sabbie rosse".
Pranzo in una tipica chayhana lungo il pecorso. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Bukhara, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
città di Bukhara, una delle più antiche del mondo, data la fondazione
risalente a oltre 2.500 anni fa’. Durante l’invasione degli mongoli nel
1219, la citta’ fu distrutta. Oggi Bukhara è uno dei maggiori centri
industriali ed economici dell’Asia Centrale. Potremmo ammirare il
complesso Chor Minor uno dei piu’ affascinanti e originali edifici di
Bukhara; la piazza principale Lyabi-Hauz costruita attorno ad una
vasca nel 1620; la moschea Magoki-Attari. Pranzo in ristorante locale. 

19/26 Settembre

Ancona h. 11:15
Torrette h. 11:25
Falconara h. 11:40
Castelferretti h. 11:50
Chiaravalle h. 12:00
Marina di Montemarciano  h. 12:10
Senigallia h. 12:30
Marotta h. 12:40
Fano h. 12:50

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

Pesaro h. 13:10
Moie h. 11:20
Jesi h. 11:40
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Nel pomeriggio proseguimento della visita con il Minareto Kalyan «il
minareto grande», con un’altezza di 47 m.; la Moschea Kalyan,
collegata al minareto da un piccolo ponte; la cittadella reale
dell’Ark, centro dell’ organizzazione statale di Bukhara. Cena
folcloristica in una madrasa accompagnata dai balli e dalla musica
nazionale. Pernottamento in hotel.

5° Giorno: Bukhara - Shakhrisabz - Samarcanda
Prima colazione in hotel e trasferimento a Shakhrisabz “la città
verde”. Piccola località situata a 90 km a sud di Samarcanda. Visita
alle splendide rovine di questa antica e gloriosa città dove nacque,
Tamerlano. Egli vi fece costruire il Palazzo Ak-Saray “il palazzo
bianco”, con il Doru Tilavat (seggio del potere e della forza) che forse
arrivava anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, la
gigantesca moschea di Kok-Gumbaz utilizzata come moschea per la
preghiera del venerdì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Samarcanda. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Samarcanda, la capitale dell’Impero di Tamerlano, con la sua storia
di venticinque secoli. Samarcanda è una vera e propria “soglia del
paradiso”, ha il nome magico e un po’ misterioso, un invito a
viaggiare per gli artisti e sognatori, che ha mantenuto le sue cupole
smaltate a vetro e le sue mura dai colori vivaci. Visiteremo il
mausoleo di Gur-Emir, che significa “la tomba dell’ Emiro”, posto
dove venne sepolto Tamerlano e i suoi seguaci, costruito per ordine
di Tamerlano per il suo nipote Mukhammad Sultan, morto nel 1403;
la piazza Registan, circondata dalle meravigliose madrase di
Ulughbek, Sher Dor e Tilla – Kari, decorate con l’abbagliante
maiolica; il bazar orientale Siab, la parte più viva e più colorata.
Pranzo in un ristorante tradizionale durante la visita. Cena e
pernottamento in hotel.



QUOTE
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7° Giorno: Samarcanda - Tashkent
Prima colazione in hotel, in mattinata proseguimento della visita
di Samarcanda con il complesso Shakhi-Zinda, un gioiello di
architettura, unico nel suo genere, dove si possono trovare tutti i
processi artistici della decorazione islamica, l’osservatorio di
Ulughbek e il mausoleo di San Daniar. Proseguimento con la
visita alla fabbrica di carta di seta di Samarcanda. Pranzo in un
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Tashkent in treno veloce
“Afrosiab”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Tashkent - Milano - Ancona
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della citta’ di
Tashkent: la Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si
conserva quello che è ritenuto il più antico Corano esistente, la
Madrasa Barak Khan, il Mausoleo Kafal Shashi. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto, ed
imbarco sul volo di linea per Milano. Alle ore 19.50 arrivo
all’aeroporto di Malpensa, incontro con l’autobus per il rientro
nelle varie sedi di partenza, con arrivo alle ore 01.00 circa del
27/09/2023.

La quota comprende: Trasferimenti in autobus G.T. all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno; Voli di linea Uzbekistan Airways in classe economica;
Autobus G.T. per l’intero tour in Uzbekistan; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour; Sistemazione in hotels di prima categoria, 4* o dove non
possibile, 3*superiori; Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno al pranzo dell’ottavo giorno con acqua ai pasti
compresa; Cena folkloristica a Bukhara; Ingressi ai siti storici e monumenti indicati nel programma; Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la
durata del viaggio; Assicurazione medico e bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 1.870,00

Supplemento camera singola: € 350,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 30,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 290,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, visto di ingresso.

Fotografie: E’ permesso scattare foto e/o fare riprese, in molti siti, Vi verrà richiesto di versare un piccolo importo per ottenere il permesso.

Assicurazione contro le penalità di annullamento: € 100,00
Non prevede nessuna franchigia in caso di morte o ricovero superiore ad 1 giorno, franchigia del 20% negli altri, casi sono compresi
annullamenti causati da Covid.

Riduzione terzo letto: Nessuna
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ROMA

1° Giorno: Ancona - Arona - Villa Taranto
Sosta lungo il percorso ed arrivo ad Arona, cittadina sul Lago Maggiore.
Breve visita del San Carlone, una 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: Isole Borromee - Stresa
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 guidata al grandioso Palazzo
Borromeo ( stanze e giardini ). Gli ambienti del Palazzo, allestiti a partire
dal 1978, custodiscono numerose opere d'arte quali arazzi, mobili e
quadri del Seicento lombardo, nell’intento di riproporre lo stile di vita
dell’epoca. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per una passeggiata nel bellissimo paese di Stresa. A seguire
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Lado D'Orta - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Orta, visita della cittadina sul
Lago e possibilità di escursione con barca all'Isola di San Giulio per
ammirare l'omonima basilica di antichissima origine. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Pernottamenti in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;
Bevande in tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale a testa a pasto); Guida locale per la visita di Palazzo Borromeo; Tour in battello per le tre Isole
Borromee; Assistenza durante il soggiorno; Assicurazione Medico-Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 490,00

La quota non comprende: Extra; ingressi; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.

22/24 Settembre

QUOTE

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto:   nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 50,00

LAGO MAGGIORE

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

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

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

75



ROMA

Marina di Montemarciano  h. 03:20
Ancona h. 04:00

24 Settembre

Sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e discesa dei partecipanti nelle
vicinanze dei Musei Vaticani. 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
partenza per il rientro alle varie località.

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

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti; Tassa d'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.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; ingressi; pasti; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 75,00

ROMA E I MUSEI VATICANI

**Ingresso Musei Vaticani e Cappella Sistina: Gratuito

76
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ROMA

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. Al termine sosta a
Mondo Melinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda. La visita dà la
possibilità di acquistare durante tutto l’anno le vostre mele preferite, i
prodotti Melinda e tutti i prodotti a base di mela. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago Smeraldo - Ancona
Colazione in hotel. Partenza per la 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.
Trasferimento al Lago Smeraldo, un lago artificiale che si trova a 1000
metri d’altezza. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro
alle varie località di partenza.

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; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione
Medico Bagaglio.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 270,00

La quota non comprende: Extra; pranzo del 1° giorno; ingressi; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende”.

30 Settembre / 01 Ottobre

QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON

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

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

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
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ROMA
01 Ottobre

Arrivo a Pisa, incontro con la guida locale per la visita che ci porta alla
conoscenza delle due piazze più famose e in assoluto più belle di Pisa: la
Piazza dei Miracoli e la Piazza dei Cavalieri di Santo Stefano. Queste due
piazze sono la massima espressione di due epoche diverse di Pisa,
entrambe caratterizzate dalla centralità del mare per lo sviluppo di
questa città: l'epoca della Pisa Repubblica Marinara e l'epoca della Pisa
medicea. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero per visite individuali o shopping. Rientro alle varie
località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in Autobus G.T. con 2 autisti; Tassa di ingresso alla città; Visita guidata per la mattinata; Assistenza durante il
viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 75,00

PISA

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

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

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
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07/08 Ottobre

1° Giorno: Ancona - Padova
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Padova e visita libera della Basilica di
Sant’Antonio. Conosciuta dai padovani semplicemente come il Santo, è
una delle più grandi chiese del mondo ed è visitata attualmente da oltre
6,5 milioni di pellegrini, che ne fanno uno dei santuari più venerati del
mondo cristiano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida locale per l’approfondimento della visita della città di Padova: i
giardini, Prato della Valle, Santa Giustina, San Leopoldo, ecc.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Navigazione Il Burchiello - Ancona
Colazione in hotel e partenza per l’imbarco sul battello “Il Burchiello”, per
meglio apprezzare la straordinaria bellezza della Riviera del Brenta. Il
Burchiello era una tipica imbarcazione veneziana per trasporto
passeggeri, dotata di una grande cabina in legno, con tre o quattro
balconi, finemente lavorata e decorata; veniva utilizzato dai ceti
veneziani più facoltosi per raggiungere dalla città le loro ville in
campagna. Il Burchiello oggi è una moderna e confortevole
imbarcazione, dotata di cabina con comodi divani, di un ponte
panoramico che consente ai passeggeri la massima visibilità, di aria
condizionata, di bar e servizi igienici. La minicrociera comprende la
navigazione, la guida a bordo, la visita guidata agli interni di Villa Pisani
di Stra, di Villa Widmann di Mira e di Villa Foscari detta La Malcontenta.
Sosta per il pranzo al famoso ristorante Il Burchiello di Oriago. Al termine
della visita a Villa Foscari, incontro con l’autobus per il rientro alle varie
località di partenza. 

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno;
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a testa a pasto); Navigazione sul Burchiello con servizio guida e pranzo in ristorante; Ingressi e visite guidate di
Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari; Assistenza durante il viaggio; Autostrade, tasse, I.V.A e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 385,00

La quota non comprende: Altri ingressi; extra; eventuale Tassa di Soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

PADOVA E IL BURCHIELLO

Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
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

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

Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
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Marina di Montemarciano  h. 04:20
Ancona h. 05:00

08 Ottobre

Sosta lungo in percorso e arrivo a Siena. 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, ecc..
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping. Al termine
rientro alle varie località di partenza.

Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti; Guida locale per la visita di Siena; Pranzo in ristorante con bevande comprese;
Pedaggio di ingresso a Siena; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione medica/bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra personali; ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 95,00

SIENA
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15 Ottobre

Sosta lungo il percorso. In mattinata arrivo a Colle San Marco e tempo a
disposizione per la raccolta delle castagne. Trasferimento al ristorante
per il pranzo. Nel pomeriggio sosta ad Ascoli Piceno per la visita libera del
centro storico. Una delle piazze principali della città è Piazza del Popolo.
Ben ordinata e chiusa da edifici circostanti, è questo lo spazio aperto più
grande della città e il suo tradizionale salotto sociale. Rientro alle varie
località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Pranzo in ristorante con bevande incluse; Assistenza per tutto il viaggio; Assicurazione
Medico-Bagaglio;  Autostrade, tasse, IVA e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Raccolta castagne (la quotazione al Kg non è ancora stata definita); extra; quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".

€ 70,00

ROMA
15 Ottobre

Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:50
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

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Ingresso alla Sagra; Assistenza per tutto il viaggio; Assicurazione Medica/Bagaglio; Tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Pasti; extra; quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45

€ 45,00

SAGRA DELLE CASTAGNE A MARRADI E BRISIGHELLA

RACCOLTA DELLE CASTAGNE AD ASCOLI PICENO

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.
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Sosta lungo il percorso, arrivo a Marradi e ingresso alla “Sagra delle
castagne”. Saranno presenti stand gastronomici che proporranno le
tradizionali leccornie del famoso frutto “Il marrone di Marradi”. Inoltre
per le vie del paese saranno in vendita i classici prodotti del bosco e
sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Pranzo
libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Brisighella, uno dei borghi più belli
d’Italia e tempo libero. Al termine rientro rientro alle varie località di
partenza.



15/22 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

MAROCCO

83

1° Giorno: Ancona - Bologna - Casablanca
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Bologna. Ore 17.35
decollo con volo di linea Royal Air Maroc, arrivo a Casablanca alle ore
19.45. Incontro con il bus e la guida locale. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

2° Giorno: Casablanca - Rabat - Meknes - Fes
Prima colazione. In mattinata visita di Casablanca, si parte dal
quartiere Habous, per proseguire fino alla piazza Mohamed V, la
Corniche e l’esterno della Moschea Hassan II. Costruita in parte
sull’acqua questa Moschea ha un minareto di 210 metri sulla cui cima è
montato un laser che punta verso la Mecca. Partenza per Rabat, arrivo
e visita panoramica: gli esterni del palazzo Reale, la torre di Hassan ed
il Mausoleo Mohamed V. Il viaggio prosegue fino a Meknes dove si
sosta per il pranzo e nel pomeriggio si parte alla scoperta della città.
Famosa per i 40 km di mura che la circondano. Si visiterà la piazza
Hedim, la medina, la porta Bab El Mansour. Arrivo a Fes in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Fes
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale
spirituale e la più antica delle città imperiali. La visita inizierà con il
quartiere Fes il Jadid e il quartiere ebraico famoso per la sua
bellissima architettura, la piazza del Mechouar e le bellissime porte
del Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita ai
coloratissimi souk, alle concerie di pellami, alla Medersa Attarine, il
Mausoleo di Moulay Idriss e la moschea Karouine che fu la prima
Universtà del mondo arabo. Al termine sosta per un rigenerante té alla
menta prima di rientrare in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Fes - Ifrane - Midelt - Erfoud
Prima colazione. Partenza da Fes attraversando il Medio Atlante e i
suoi boschi di cedro. Lungo la strada, visita del villaggio di Ifrane,
chiamato anche la "Piccola Svizzera marocchina" per l'architettura
delle sue case. 

Ancona h. 11:30
Torrette h. 11:35
Falconara h. 11:45
Castelferretti h. 11:50
Chiaravalle h. 12:00
Marina di Montemarciano  h. 12:10
Senigallia h. 12:30
Marotta h. 12:40
Fano h. 12:55

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

Pesaro h. 13:10
Moie h. 11:20
Jesi h. 11:40
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Continuazione fino ad Azrou, una delle città berbere più famose
del Marocco. Sosta a Midelt per il pranzo in un ristorante della
regione. Si prosegue con la visita della Valle dello Ziz e delle sue
spettacolari gole. Continua verso Errachidia ed infine Erfoud, la
cittadina alle porte del deserto. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

5° Giorno: Erfoud - Tinghir - Todra - Ouarzazate - Ait Ben Haddou
Prima colazione. Partenza per Tinghir. Sosta e visita alle gole di
Todra, impressionanti fenditure rocciose alte 300m. Pranzo in
ristorante tipico e proseguimento per Ouarzazate attraversando
la Valle del Dades e delle Rose. Sosta a Ouarzazate per la visita
città e proseguimento fino ad Ait Ben Haddou. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Ait Ben Haddou - Marrakech
Prima colazione. Visita della Kasbaha di Ait Ben Haddou,
considerata patrimonio Unesco e scenario di numerosi film di
successo. Ait-Ben-Haddou è una città fortificata sorta lungo la
rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e l'attuale città di
Marrakech, uno dei più completi esempi di architettura
presahariana del mondo. Da lontano appare come un castello di
sabbia con muri di pisé rosso ocra e torri merlate. Pranzo e
partenza per Marrakech. Si attraverserà il passo del Tichka a
2260 m. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Marrakech
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Marrakech: i
giardini della Menara, la Kotubia (esterno) la principale
Moschea della città ed i giardini che la circondano, il Minareto
della Koutoubia considerato il faro simbolico della città. La visita
prosegue con il quartiere della Kasbah, le Tombe Saadiane e la
visita del sontuoso Palazzo Bahia. Pranzo in hotel. 
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QUOTE

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Bologna aeroporto e ritorno; Volo di linea in classe economica,
franchigia bagaglio di 20 Kg: Bologna – Casablanca e Marrakech – Casablanca – Bologna; Tasse Aeroportuali; Autobus locale per trasferimenti e visite;
Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e le visite; Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle superiori; Pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Tutte le visite e gli ingressi menzionati nel programma; Assicurazione medica-bagaglio ed
annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 1.590,00**

Supplemento camera singola: € 450,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 40,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

**Tasse aeroportuali (incluse in quota): le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
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Nel pomeriggio visita ai giardini Majorelle, giro nei souck e tramonto
in piazza Djam El Fna. Cena in ristorante tipico marocchino con
spettacolo di danza del ventre. Pernotamento in hotel.

8° Giorno: Marrakech - Casablanca - Bologna - Ancona
Prima colazione (con cestino fornito dall’hotel). Alle prime ore del
mattino trasferimento all’aeroporto di Marrakech, partenza con
volo per Casablanca alle ore 5.50; cambio aeromobile per volo
diretto a Bologna con arrivo alle ore 11.50. Incontro con il nostro
autobus e rientro nelle varie sedi di partenza.



ROMA
21 Ottobre

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.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.con n. 2 autisti; Pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo; Trasporto con navetta locale
se necessaria; Assistenza durante la giornata; Autostrade, tasse, I.V.A., spese di organizzazione; Assicurazione Medico-Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Altri ingressi; extra personali; pasti; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
22 Ottobre

SUBIACO

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Guida per le visite dei Monasteri; Pranzo alla Foresteria con bevande incluse; Assistenza
durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Ingressi; extra; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

€ 70,00

€ 90,00

SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO

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

Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30

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

Jesi h. 03:45

Porto Recanati h. 04:50
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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.

Sosta lungo il percorso e arrivo a Subiaco. Incontro con la guida e
mattinata dedicata alla visita del Monastero Benedettino di Santa
Scolastica con partecipazione alla Santa Messa. Pranzo nella foresteria
del Monastero. 

Nel pomeriggio trasferimento in autobus e continuazione della visita
guidata al Monastero di San Benedetto, incassato nella roccia a
strapiombo sulla valle sottostante. Rientro alle varie località di partenza.



ROMA

Marina di Montemarciano  h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00

22 Ottobre

Arrivo a Napoli e trasferimento nella zona di Piazza San Gaetano dove
inizia la visita guidata della Napoli Sotterranea: l’unico percorso ufficiale
e più famoso della città, lungo 2.400 anni di storia che inizia dagli antichi
greci fino all’epoca moderna (nei giorni festivi non è possibile prenotare
l’orario di visita, pertanto potrebbero esserci dei tempi di attesa prima
dell’ingresso)*.  Pranzo libero. A seguire possibilità di visita libera del
centro storico della città: Piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Teatro San
Carlo e Via Toledo. Rientro alle varie località di partenza.

Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30

Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

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

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti; Ingresso e visita guidata alla Napoli Sotterranea; Assistenza durante il viaggio,
Assicurazione medica/bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione. 

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Pasti; altri ingressi; extra; quanto non indicato nella voce “la quota comprende".

€ 90,00

Jesi h. 03:45

NAPOLI SOTTERRANEA

Porto Recanati h. 04:50

* Possibilità di non visitare Napoli Sotterranea, riduzione € 15,00
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PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

28/29 Ottobre

WEEKEND TERMALE A CHIANCIANO TERME

Marina di Montemarciano  h. 05:20
Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06: 15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:45
Moie h. 07:00
Fabriano h. 07:30

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

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° giorno
(all’interno delle terme) al pranzo del 2°, Bevande ai pasti; Ingresso alle Terme di Chianciano; Uso degli spogliatoi, armadietti e docce alle terme; Guida
come da programma; Degustazione vini a Montepulciano; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assicurazione Medico
Bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 260,00

La quota non comprende: Altri ingressi; kit con accappatoio, ciabattine e telo per le terme; eventuale tassa di soggiorno; extra; quanto non menzionato
nella voce “la quota comprende”.

QUOTE

1° Giorno: Ancona- Chianciano Terme
Sosta lungo il percorso e arrivo a Chianciano Terme. Intera giornata alle
Terme di Chianciano per scoprire il benessere termale e la tradizione
delle terme in Italia. Le Piscine Termali Theia sono il luogo ideale dove
trascorrere le giornate invernali grazie alla temperatura dell’acqua della
sorgente Sillene che sgorga a 38°. Pranzo incluso all’interno delle terme.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Pienza - San Quirico d'Orcia - Montepulciano - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per Pienza e incontro con la guida per
la visita. La maggior parte del suo patrimonio storico-artistico si
concentra nella Piazza Pio II, dedicata all’omonimo pontefice che cercò di
farne la sua “città ideale” del Rinascimento. Al termine trasferimento a
San Quirico d’Orcia per la continuazione della visita guidata. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano per una
degustazione di vini locali e per del tempo libero. Al termine rientro alle
varie località di partenza. 

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00
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29 Ottobre

Sosta lungo il percorso ed arrivo a Mirabilandia, dove si celebra la festa di
Halloween più grande d'Italia! Con decorazioni a tema in tutto il Parco e
un palinsesto di show mostruoso creato per l'occasione, Mirabilandia
offre un divertimento pauroso rivolto ai visitatori di tutte le età!

Intera giornata libera all’interno del parco. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località. 

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Biglietto di ingresso a Mirabilandia (Mirabeach, Simulatori Motion Sphere di Ducati World e
Horror House esclusi); Assicurazione Medico-Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione:

La quota non comprende: Extra; pasti; altri ingressi; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

€ 65,00

HALLOWEEN A MIRABILANDIA

Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08:15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Marina di Montemarciano h. 08:40
Senigallia h. 09:00
Marotta h. 09:10
Fano h. 09:25
Pesaro h. 09:40

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

Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15

Riduzione bambini sotto un metro di altezza:  € 25,00
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1° Giorno: Ancona - Asti
Soste lungo il percorso e arrivo ad Asti. Pranzo in ristorante. Incontro
con la guida per la visita guidata della città che ha fatto del vino uno
dei suoi punti di forza. Asti è ricca di monumenti e di storia, il suo
passato medievale si può ancora vedere nel centro storico, in
particolare su Corso Alfieri che è anche l’arteria dello shopping e dei
locali più innovativi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Castello Grinzane Cavour - Barolo - Cherasco
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci seguirà per
tutta la giornata. Inizieremo la visita al Castello di Grinzane Cavour
costruito intorno alla metà dell’XI secolo in cima a una collina che
domina lo stupendo panorama delle colline di Langa. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Barolo e visita guidata al Museo del Vino,
il più innovativo in Italia e tra i più importanti al mondo.
Continuazione della visita a Cherasco, piccola ma allo stesso tempo
ricca di attrattive. Simbolo indiscusso è il Palazzo Salmatoris detto
anche “Palazzo della Pace”, per molto tempo fu considerato uno
degli edifici più prestigiosi di tutta la provincia dove venne custodita
la sindone all’inizio del 1700. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Alba
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata di
Alba, conosciuta coma la città delle cento torri perché tra il 1300 e il
1400, lungo la cinta muraria, vennero costruite ben 100 torri. In
questo periodo i vicoli di Alba si inebriano del buon profumo del
tartufo    bianco con la “Fiera internazionale del Tartufo bianco
d’Alba”. Tempo a disposizione alla fiera e pranzo libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

29 Ottobre / 01 Novembre

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

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

Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1190

TOUR DELLE LANGHE
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Quota individuale di partecipazione: € 630,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  nessuna;   terzo letto bambino 0/11: € 70,00
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4° Giorno: Grazzano Visconti - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Grazzano Visconti, il
suggestivo villaggio riconosciuto “Città d’arte” dove il tempo sembra
essersi fermato al Medioevo. Visitare il borgo di Grazzano Visconti
significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale,
un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di
Modrone. Pranzo in ristorante. Rientro alle varie località di partenza.

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 primo giorno
al pranzo del quarto ( escluso il pranzo del terzo giorno); Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua minerale a testa a pasto); Guide locali in lingua italiana
come da programma; Assicurazione Medica/Bagaglio; Autostrade, pedaggi, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione; Assistenza durante tutto il viaggio

La quota non comprende: Ingresso alla Fiera del Tartufo; altri ingressi; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".



PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

1192

ARABIA SAUDITA

1° Giorno: Ancona - Roma Fiumicino - Riyadh
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore
15.50 decollo con volo di linea Royal Jordanian, scalo ad Amman e
cambio aeromobile. Arrivo a Riyadh alle ore 02:10, incontro con il bus e
la guida locale, trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno: Riyadh - Medina
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della
capitale saudita. La modernità di Riyadh sa confondere con grattacieli,
edifici contemporanei, negozi di lusso e luci colorate. Nel centro città
visiteremo la Fortezza di Masmak, per poi proseguire poco fuori città
dove si trova la vecchia capitale, Al Diriyah, un tempo florido centro,
crocevia di pellegrini e mercanti. Pranzo libero in corso di escursione.
Un momento mozzafiato sarà poi quello alla Kingdom Tower dove, dal
99° piano, a ben 300 metri di altezza, potremo ammirare la città
dall’alto. Dopo la cena in ristorante, in serata, trasferimento in
aeroporto e volo interno per Medina. All’arrivo sistemazione in hotel e
pernottamento.

3° Giorno: Medina - Al Ula
Prima colazione in hotel, giro panoramico di Medina nelle aree
consentite ai turisti. Luogo con un enorme significato spirituale, meta
del pellegrinaggio Hajj o Umrah alla Moschea del Profeta. Com’è noto,
l’accesso ai non pellegrini è proibito, ma potremo percepire la forte
energia emanata dal gran numero di pellegrini, paghi del loro
momento sacro. Pranzo libero. Trasferimento a Al Ula e sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

4° e 5° Giorno: Al Ula
Due giornate dal forte impatto emotivo, che travolgeranno
appassionati di archeologia e non. È impossibile non sentirsi
conquistati dalla città di Al Ula e dalle sue attrazioni. Fu la città più
meridionale del regno dei Nabatei, che qui hanno eretto oltre 110
tombe. 

04/12 Novembre

Marina di Montemarciano  h. 07:00
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:40
Falconara h. 07: 50
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Jesi h. 08:20
Moie h. 08:40
Fabriano h. 09:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Incredibile la sosta fotografica alla gigantesca Maraya Concert Hall,
opera architettonica le cui pareti di specchi riflettono il paesaggio
desertico circostante. Si visiterà inoltre la vicina città di Dadan,
capitale dei regni di Dadan e Lihyan, qui troveremo maestosi
monumenti funerari come le Tombe dei Leoni, alte una cinquantina
di metri. A Jabal Ikmah sarà interessante ripercorrere il passato
attraverso l’arte rupestre in una vera biblioteca a cielo aperto. Il
momento del tramonto di queste due giornate sarà davvero
toccante, uno sarà alla celebre Elephant Rock, in mezzo a vere
meraviglie geologiche, il secondo invece sarà in jeep 4x4 nel deserto
a nord di Al Ula. In queste due giornate le prime colazioni e le cene
saranno in resort, mentre un pranzo sarà consumato in ristorante
durante le escursioni ed un pranzo sarà libero.

6° Giorno: Al Ula - Al Disah Valley - Tabuk
Prima colazione e partenza a bordo di veicoli 4x4 alla volta della Al
Disah Valley. Qui esploreremo questa incredibile valle, immersi in un
paesaggio di straordinaria bellezza, canyon di sabbia, pareti rosse,
rosa e dorate, oasi dal verde lussureggiante e ruscelli d’acqua dolce.
Non mancheranno poi siti di arte rupestre e freschi palmeti. In questo
emozionante percorso, effettueremo diverse soste fotografiche e
una per il pranzo pic-nic. Il nostro viaggio proseguirà verso la tappa
finale della giornata, portandoci nel tardo pomeriggio nella città di
Tabuk. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Tabuk - Hisma Valley - Tabuk - Jeddah
Prima colazione. Anche questa giornata sarà dedicata
all’esplorazione in 4x4, alla scoperta della Hisma Valley. Un deserto
fatto di dune sabbiose ed enormi massicci di arenaria, grande zona
di passaggio per le carovane, che qui lasciavano impresse scritture e
disegni raffiguranti le loro vite. Sarà dunque una giornata di forte
interesse paesaggistico, ma dalla rilevanza storica impressionante.
Rientro a Tabuk in tempo per la cena, trasferimento in aeroporto,
volo interno per Jeddah, sistemazione in hotel e pernottamento.
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8° Giorno: Jeddah
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Jeddah.
Da sempre scalo di commerci proficui, tra spezie e datteri, questa
città sembra aver mantenuto l’antico incanto: Al-Balad, il nucleo
di case storiche costruite in corallo e rinforzate con legno, Nasif
House, costruita nella seconda metà dell’800. Pranzo libero.
Dopo una vera immersione nell’atmosfera locale, girovagando
tra le bancarelle del piccolo Alawi Market, il souq più importante
di Jeddah, e il vibrante Fish Market, visiteremo il Museo d'Arte
Abdul Rauf Khalil, insieme composito di edifici, tra cui anche una
moschea e la facciata di un castello. Proseguimento con la
moschea di Al-Rahma, chiamata la “Moschea Galleggiante”. Cena
in ristorante, pernottamento in hotel. 

9° Giorno: Jeddah - Roma - Ancona
Prima colazione con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Royal Jordanian alle ore
6.30. Scalo ad Amman, cambio aeromobile ed arrivo previsto a
Roma Fiumicino alle ore 14.25, incontro con l’autobus e rientro
nei luoghi di partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica,
franchigia bagaglio di 23 Kg; Voli interni Riyadh – Medina e Tabuk - Jeddah; Autobus o minibus locale per trasferimenti e visite; Veicoli 4X4 per le
escursioni nel deserto; Autobus in condivisione per le visite di Mada’in Saleh e Dadan; Sistemazione in camera doppia in hotel 4* superiori; Pasti come
specificato in programma (esclusi 5 pranzi); Guide locali per le visite in lingua inglese ed accompagnatore culturale per la traduzione simultanea in
italiano; Ingressi ai siti indicati nel programma; Visto di ingresso; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Assicurazione medica, bagaglio ed
annullamento, quest’ultima con franchigia del 20% e comprendente cause Covid. 

Quota individuale di partecipazione: € 5.300,00

Supplemento camera singola: € 1.200,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Pasti indicati come liberi; Mance; bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 450,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto individuale con scadenza residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, visto di ingresso
compreso in quota.



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.

Viaggi di 1 giorno: gratuita;
Viaggi da 2 a 3 giorni: € 15,00 a persona;
Viaggi da 4 giorni ed oltre: € 30,00 a persona.

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”:

Costo della garanzia:

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.

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.
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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.

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. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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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.



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.

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:

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.

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.

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:

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 AXA
INTERPARTNER, 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 1.000,00 in Italia ed Euro 6.000,00 all'estero sono inoltre comprese le spese in caso di
fermo amministrativo (quarantena); assicurazione bagaglio fino ad un massimo di Euro 500,00 in Italia
ed Euro 750,00 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 10/01/2023. Validità programmi al 31/12/2023.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ZEPPONI TOUR - Chiaravalle (AN), autorizzazione provinciale n. 131 del
28/09/1998. Polizza Assicurativa: EUROPE ASSISTANCE n° 4404767. Polizza contro insolvenza: Fondo
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R/5041 – 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 SNC.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Consulenza medica
Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Rientro sanitario
Trasporto salma
Rientro con un familiare assicurato
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Rientro dell’assicurato convalescente
Prolungamento del soggiorno
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)
Assistenza in caso di fermo sanitario (quarantena) con coperto delle spese del
prolungamento soggiorno e rientro posticipato

Estero:  € 6.000,00
Italia:  € 1.000,00

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una  polizza assicurativa AXA Inter Partner Assistance S.A.,
offerta dalla Zepponi Tours, per le seguenti garanzie :

1) ASSISTENZA SANITARIA E FERMO SANITARIO

2) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, AXA Inter Partner Assistance S.A 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:

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.

Tipo di intervento richiesto
Nome e cognome
Numero di polizza
Indirizzo del luogo in cui ci si trova
Recapito telefonico

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
AXA Inter Partner Assistance S.A. 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, € 750,00 all'estero.

COME CHIAMARE AXA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di AXA Inter Partner
Assistance S.A 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: +39.06.42115840. Si dovranno comunicare le seguenti
informazioni:

AXA Inter Partner Assistance S.A. 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
AXA Inter Partner Assistance S.A., 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 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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