VIAGGI DI GRUPPO

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

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

ITALIA - PIÙ GIORNI

Capodanno insieme in Costiera Amalfitana

MONDO
Expo a Dubai

5

NAVETTE
VIAGGI DA 1 A 3 GIORNI
Le navette saranno garantite al raggiungimento di 6 persone.
VIAGGI DA PIÙ DI 3 GIORNI
Le navette sono sempre garantite, anche con un solo partecipante.
TARIFFA
€ 15,00 a persona, comprendente viaggio di andata per il punto di raccolta e viaggio di ritorno al luogo di
partenza.

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

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

Navetta Nord (per partenze direzione nord)
PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fabriano - Giardini

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

Navetta Sud (per partenze direzione sud)
PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Fabriano - Gardini

60 minuti

Chiaravalle

Fano - Casello A14

45 minuti

Marina di Montemarciano

Marotta - Casello A14

30 minuti

Marina di Montemarciano

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Marina di Montemarciano

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Marina di Montemarciano

Navetta Ovest (per partenze direzione ovest)
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PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fano - Casello A14

45 minuti

Chiaravalle

Marotta - Casello A14

30 minuti

Chiaravalle

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Chiaravalle

Inizia il viaggio

CHIUSURA DI FINE STAGIONE A TORRE DI PALME E MORESCO
21 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara Marittima h. 07:45
Collemarino h. 07:50
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova Marche h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

Arrivo a Torre di Palme ed incontro con la guida
locale che ci accompagnerà per tutta la mattinata.
Inizieremo con la visita del suggestivo centro, un
fantastico balcone panoramico dal quale
ammirare la costa e il mare Adriatico. Il borgo è
inserito nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia.
Proseguimento con la visita di Moresco, anch’esso
inserito nei più bei Borghi della nostra Nazione.
Trasferimento al ristorante per il pranzo con il
seguente menù:

Antipasto
Insalata di mare con verdurine
Salmone marinato
Capasanta gratinata
Cozze/vongole in base al pescato
Primi piatti
Tagliatellina agli scampi
Gnocchi de il Casale
Secondi piatti
Frittura mista dell’Adriatico (scampi, paranza,
calamari)
118

Contorni
Insalata ortolana
Dolce
Dessert e spumante
Acqua – vino – caffè e digestivo

Il pomeriggio proseguirà con scambio di foto e
presentazione nuovi programmi per l'anno 2022 e
sarà allietato dall’intrattenimento musicale di
Massimo. Al termine del pranzo rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo con menù a base di pesce indicato, bevande incluse – Visita
guidata di Torre di Palme e Moresco – Simpatico omaggio a tutti i partecipanti – Assistenza durante il viaggio –
Assicurazione Medica/bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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BOLZANO E LAGO DI CAREZZA
27/28 Novembre

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

1° Giorno: Ancona – Bolzano
Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano per la
visita del Thuniversum, uno spazio fantastico, che
vi farà sognare e che vi proietterà in pochi attimi in
un mondo fiabesco. Chi ama Thun non può che
essere affascinato dal Thuniversum, anche grazie
all’atmosfera vi si respira, carica di gioia e di
tradizione. E chi non conosce Thun… non può che
rimanerne semplicemente stupito.
Trasferimento in centro, tempo a disposizione per
il pranzo libero e per la visita libera della cittadina
di chiara origine medievale capace di stupire i
turisti provenienti da ogni dove. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Carezza – Cavalese - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il Lago di
Carezza dove le casette in legno a forma di
lanterna situate lungo la riva del lago
contribuiscono alla tipica atmosfera natalizia, qui
infatti i visitatori possono acquistare prodotti e
artigianato altoatesini.
10
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Trasferimento a Cavalese dove nel giardino di uno
dei più bei palazzi rinascimentali di tutto il
Trentino, nell' antico Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme, si trovano le tradizionali
casette in legno, abbellite da lanterne e
decorazioni che assieme a musica, concerti ed
animazione, ricreano un’atmosfera unica. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati
– Pasti dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno – Bevande ai pasti – Assistenza durante il viaggio –
Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pranzi del 1°e 2° giorno, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”
11
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MERCATINI DI NATALE A NAPOLI
ROMA
28 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo al parcheggio assegnato a Napoli,
intera giornata libera per la visita dei
famosissimi Mercatini Natalizi nella zona di
Spaccanapoli. Qui si trovano botteghe
artigiane specializzate nella realizzazione di
presepi ricchi di magi, pastori e capanne
artigianali affiancate sia da statuine
tradizionali che da quelle raffiguranti
personaggi famosi antichi e contemporanei.
Possibilità di passeggiare nelle vie del centro
storico della città: Piazza del Plebiscito,
Castel Nuovo, Teatro S. Carlo, Via Toledo.
Pranzo libero.

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

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con n. 2 autisti – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione
Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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NAPOLI, SALERNO E LE LUCI D'ARTISTA
04/05 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara Marittima h. 07:45
Collemarino h. 07:50
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova Marche h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Salerno
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Salerno ed incontro con la
guida locale per la visita della cittadina. A seguire
tempo a disposizione per passeggiare nel centro
storico tra i mercatini di Natale con le
caratteristiche casette di legno e la casa di Babbo
Natale. Durante la serata, spettacolo
dall’atmosfera fantastica e magica di luci e colori
che catapulta lo spettatore in un mondo
incantevole. Le Luci D’Artista di Salerno sono vere
e proprie opere d’arte installate negli angoli più
suggestivi ed attraenti della città e si possono
ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare
di Salerno. Cena libera.
Trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno: Napoli – Chiaravalle
Prima colazione in hotel e trasferimento a Napoli,
mattinata libera per la visita dei famosissimi
Mercatini Natalizi nella zona di Spaccanapoli.
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Qui si trovano botteghe artigiane specializzate
nella realizzazione di presepi ricchi di magi,
pastori e capanne artigianali affiancate sia da
statuine tradizionali che da quelle raffiguranti
personaggi famosi antichi e contemporanei.
Possibilità di passeggiare nelle vie del centro
storico della città: Piazza del Plebiscito, Castel
Nuovo, Teatro S.Carlo, Via Toledo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località di partenza.
Al momento della programmazione del viaggio, causa
emergenza Covid, non sono ancora state emanate
direttive specifiche sulla fattibilità della manifestazione
Luci d’Artista a Salerno , pertanto il programma potrebbe
subire delle variazioni.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 200,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie in pernottamento
e prima colazione – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Tutti i pasti, le bevande, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.
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MERCATINI DI NATALE AD AREZZO
ROMA
05 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo ad Arezzo.
Intera giornata dedicata alla visita libera dei
Mercatini Natalizi. Un evento natalizio
magico, unico nel suo genere, che
raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla
Germania e dall’Austria, con il meglio delle
produzioni locali della Toscana.
Nella splendida scenografia di piazza
Grande torna anche lo spettacolo di luci e
colori Big Lights, realizzato su tutte le
facciate dei palazzi. Pranzo libero.

Marina di Montemarciano h. 06:45
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Collemarino h. 07:40
Falconara Marittima h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
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.

Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Assistenza per tutta la giornata – Assicurazione Medica/Bagaglio –
Tasse, I.V.A. e Spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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11

17

LAGO DI RESIA E MERCATINI IN ALTO ADIGE
06/08 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Collemarino h. 05:10
Falconara Marittima h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.
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1° Giorno: Ancona – Merano
Soste lungo il percorso ed arrivo a Merano per il
pranzo nella famosa Birreria Forst. Nel primo
pomeriggio visita della Foresta Natalizia di Birra
FORST che offre ai suoi visitatori un ambiente
sereno e ricco di emozioni, lontano dai ritmi di vita
frenetici. Proseguimento con la visita ai Mercatini
Natalizi di Merano. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Resia – Glorenza – Bolzano
Colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per Curon paesino conosciuto
soprattutto per il suo campanile romanico che
emerge dal Lago di Resia. Proseguimento con la
visita guidata di Glorenza la città più piccola
dell’Alto Adige, tanto piccola che gli abitanti
sorridono e dicono che per andare in chiesa
devono uscire dal paese. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento a Bolzano per visitare la
città ed i suoi Mercatini Natalizi famosi in tutto il
mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Lana – Rovereto – Ancona
Colazione in hotel, trasferimento a Lana, cittadina
che durante l'Avvento diventa ancora più
accogliente
ed
emana
un'atmosfera
meravigliosamente natalizia. In quel periodo il
centro viene illuminato festosamente e accoglie il
Mercatino di Natale “Polvere di Stelle”, che attira
migliaia di persone grazie ai suoi profumi
seducenti e alle canzoni di Natale che risuonano
da ogni dove. Proseguimento per la prossima
tappa a Rovereto, pranzo libero. Tempo a
disposizione per la visita dei Mercatini Natalizi
dove 50 casette di legno ci aspettano con prodotti
tipici, artigianato artistico, abbigliamento e
gastronomia. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 420,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie – Tutti i pasti dal
pranzo del primo giorno alla colazione del terzo – Bevande ai pasti – Guida come da programma – Auricolari
individuali per tutto il tour – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, pranzo del 3° giorno, extra, eventuale tassa di soggiorno, mance e quanto non
indicato nella voce "La quota comprende".
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BOBBIO E MERCATINI A GRAZZANO VISCONTI
ROMA
08 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Bobbio ed incontro con la guida
locale che ci accompagnerà per tutta la
mattinata. Bobbio è un piccolo comune di
3500 abitanti in Emilia Romagna, celebre per
il suo aspetto medievale e per il lungo Ponte
del Diavolo sul fiume Trebbia. È un luogo
magico, che per il suo antico fascino ha
conquistato il titolo di Borgo dei Borghi 2019.
Prosecuzione della giornata alla volta di
Grazzano Visconti. Pranzo libero. Durante
l'evento nel Borgo di Grazzano Visconti ci
saranno circa 80 stand di Mastri artigiani, la
ruota panoramica sempre aperta, la Casa di
Babbo Natale, illuminazioni natalizie e
musica di sottofondo per le vie del centro e
un'area food. Rientro alle varie località di
partenza.

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

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti – Visita guidata di Bobbio – Assistenza durante il viaggio
– Assicurazione Medica/Bagaglio. – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, pasti, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SANT'AMBROGIO A MILANO
ROMA
08 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Milano alle ore 10.00 circa. Ogni
quartiere ha giocato un ruolo importante
nello sviluppo e nella storia della città, dal
centro storico allo stadio San Siro. L’intera
area urbana è divisa in venti zone,
identificate
numericamente
e
contraddistinte da proprio nome.
Intera giornata a disposizione per lo
shopping natalizio lungo le vie del centro.
Pranzo libero. Possibilità di visita dei
principali monumenti della città: il Duomo, la
Cattedrale, la galleria Vittorio Emanuele II, il
Castello Sforzesco, ecc.

Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Collemarino h. 04:10
Falconara Marittima h. 04:15
Castelferretti h. 04:20
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 67,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T con 2 autisti – Assicurazione Medica/Bagaglio – Assistenza durante il
viaggio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
11
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VIPITENO, SAN CANDIDO E LAGO DI BRAIES
11/12 Dicembre

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

1° Giorno: Ancona – Vipiteno
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Vipiteno, visita libera di una delle cittadine più
belle della Regione Trentino Alto Adige. La
cittadina medievale è diventata piuttosto
moderna, conservando però le sue origini.
La Torre delle Dodici, l’emblema di Vipiteno, è
incoronata da un tetto a doppia falda e frontoni di
pietra gradinati.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Braies – San Candido – Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il Lago di
Braies. In estate il Lago di Braies è di colore
smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di
ghiaccio e neve. La località è divenuta ancora più
famosa per essere la location della serie TV “Un
passo dal cielo”.
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A seguire trasferimento a San Candido, tempo a
disposizione per passeggiare nel centro storico
dove si svolgono i caratteristici Mercatini Natalizi.
Ogni anno il centro del paese si trasforma in uno
scenario da sogno invernale che fa brillare gli
occhi dei visitatori. Sulle piccole bancarelle potete
acquistare prodotti locali di qualità, specialità
altoatesine o autentici oggetti d'artigianato.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus GT – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati –
Pasti dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno – Bevande ai pasti – Assistenza durante il viaggio –
Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pranzi del 1°e 2° giorno, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.
11
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MOMBAROCCIO E CANDELE A CANDELARA
ROMA
12 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Mombaroccio e tempo a disposizione
per passeggiare tra le 32 casette in legno
poste lungo la via principale e la piazza.
Trasferimento per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione a Candelara, nel
primo mercatino natalizio italiano dedicato
alle candele e non solo! Per mezz’ora, ogni
pomeriggio, Candelara sarà completamente
rischiarata dalla luce calda e rassicurante
delle candele, infatti la luce artificiale viene
spenta per lasciare posto a migliaia di
fiammelle accese: un’atmosfera unica e
suggestiva.

Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Collemarino h. 08:10
Falconara Marittima 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
Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Rientro alla varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Ingresso ai mercatini di Mombaroccio e Candelara – Pranzo in
ristorante bevande incluse – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Autostrade, I.V.A. e
spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
24
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PRESEPE VIVENTE A MATERA
18/19 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 05:15
Chiaravalle h. 05:30
Castelferretti h. 05:40
Falconara Marittima h. 05:45
Collemarino h. 05:50
Torrette h. 05:55
Ancona h. 06:00
Porto Recanati h. 06:20
Civitanova Marche h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Matera
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei
Mercatini Natalizi e per ammirare il magico
Presepe Vivente nei Sassi. Gli artisti coinvolti nella
manifestazione saranno più di 300, tutti
professionisti e veri appassionati. Insieme
cercheranno di revocare ai visitatori l’atmosfera
della lontana Galilea, verranno quindi ricreate
scene dell’Annunciazione, della Visitazione, oltre
che, ovviamente, della Natività. A rendere ancora
più incantevole lo spettacolo, contribuiranno le
scenografie proveniente da Cinecittà, utilizzate in
importantissimi film. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Matera – Chiaravalle
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida
locale per la visita della città di Matera, premiata
per la sua bellezza e unicità. Grazie ad un’attenta
opera di sensibilizzazione, i Sassi dal 1993 sono
stati dichiarati dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità e nel 2019 Matera è stata scelta
come capitale della cultura europea.
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Il nucleo storico si trova su uno sperone roccioso,
gran parte scavato dal tufo. 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. I sassi
vantano circa 300 abitazioni, molte delle quali
sono ancora abitate oggi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle varie
località di partenza.
Al momento della stampa del programma, la
manifestazione del “Presepe a Matera” non è ancora
riconfermata. Nel caso di annullamento si provvederà ad
una modifica del programma con la visita di un’altra
località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 240,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie – Pasti dalla cena
del 1° giorno al pranzo del 2° giorno – Bevande comprese ai pasti – Visita guidata di Matera – Ingresso al Presepe
Vivente di Matera – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno, altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
indicato nella voce “la quota comprende”.
11
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CAPODANNO INSIEME IN COSTIERA AMALFITANA
30 Dicembre / 02 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:45
Chiaravalle h. 07:00
Castelferretti h. 07:10
Falconara Marittima h. 07:15
Collemarino h. 07:20
Torrette h. 07:25
Ancona h. 07:30
Porto Recanati h. 07:50
Civitanova Marche h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Ercolano
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero
ed arrivo ad Ercolano. Incontro con la guida locale
per la visita degli scavi che offrono la possibilità di
osservare il tessuto urbano, la distribuzione delle
case, il magnifico complesso termale, la sontuosa
palestra e la monumentale basilica. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Costiera Amalfitana – Veglione
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
locale e partenza con minibus locali, per la
meravigliosa Costiera Amalfitana. Proseguimento
con sosta ad Amalfi per una visita e per del tempo
libero. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio rientro
in hotel alle ore 17.30 circa, tempo per il relax. In
serata gran veglione per festeggiare il nuovo anno
nel salone dell’hotel, dove vi attende una serata
con ricco menù e musica dal vivo.
3° Giorno: Salerno
Prima colazione in hotel, mattinata libera per
relax. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
partenza per Salerno ed incontro con la guida
locale per la visita della città.
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A seguire tempo a disposizione per passeggiare
nel centro dove lo spettacolo delle luci e dei colori
catapulta lo spettatore in un mondo incantevole.
Le Luci D’Artista di Salerno sono vere e proprie
opere d’arte installate negli angoli più suggestivi
ed attraenti della città e si possono ammirare tra
le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° Giorno: Napoli
Colazione in hotel e partenza per Napoli, incontro
con la guida locale per la visita della città
partenopea nei suoi punti più caratteristici.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite
libere o per shopping. Nel tardo pomeriggio
rientro alle varie località di partenza.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 4* in camere doppie – Tutti i
pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, come da programma – Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½
minerale a testa a pasto) – Gran cenone di Capodanno in hotel con musica dal vivo – Guida locale come da
programma – Ingresso agli scavi di Ercolano – Auricolari individuali per tutto il tour – Assistenza per tutta la
durata del viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno e quanto non
indicato nella voce la quota comprende.
11

29

PRESEPE A COMACCHIO
ROMA
06 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo sulle
spiagge di Igea Marina per ammirare i
visitatissimi
Presepi
di
Sabbia.
Proseguimento del viaggio e pranzo in
ristorante.
Nel primo pomeriggio arrivo a Comacchio
per la visita libera della piccola Venezia che
ci coinvolgerà nella sua magica atmosfera
natalizia con giochi di luci e suggestioni. I
presepi sotto i Ponti scenografici del centro
storico, sono unici in tutta Italia. Raggiunti
dai personaggi della Natività a bordo delle
barchette che navigano i solchi d’acqua,
offrono uno spettacolo esclusivo.

Ancona h. 08:30
Torrette h. 08:35
Collemarino h. 08:40
Falconara Marittima h. 08:45
Castelferretti h. 08:50
Chiaravalle h. 09:00
Marina di Montemarciano h. 09:10
Senigallia h. 09:30
Marotta h. 09:40
Fano h. 09:55
Moie h. 08:30
Jesi h. 08:45
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Rientro alle varie località.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Pranzo in ristorante con bevande comprese – Assistenza durante il
viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
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EXPO A DUBAI
12/16 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Collemarino h. 08:10
Falconara Marittima 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
Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.
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1° Giorno: Ancona – Bologna – Dubai
Trasferimento all’aeroporto di Bologna e
procedure di imbarco. Pranzo libero. Alle ore 14:30
decollo con volo di linea Emirates con arrivo a
Dubai alle ore 23:20 (cena – snack a bordo).
Trasferimento in hotel con autobus, sistemazione
nelle camere, pernottamento.
2° Giorno: Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Dubai con guida locale. Si inizia con
foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città
quali la moschea di Jumeirah, Jumeirah Road fino
all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”
per finire al Dubai Marina. Si prosegue con l’antico
quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il
suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo
di una “abra” per giungere nel quartiere di Deira:
soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico per
gli edifici di Dubai Downtown, ingresso al Burj
Khalifa (ascensore incluso), il grattacielo più alto
del mondo alto 828 metri. In serata trasferimento
alla Marina per minicrociera in barca con cena a
bordo. Rientro in hotel, pernottamento.

3° Giorno: Dubai – Expo 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento con guida
all’EXPO 2020. Ingresso ed intera giornata libera
per visitare l’Esposizione Universale che ogni 5
anni si svolge in uno dei paesi più industrializzati
del mondo. Il tema dell’edizione di Expo 2020
Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”, il
cui significato è: Connettere le Menti, Creare il
Futuro. Chi visita Expo 2020 Dubai può assistere
dal vivo e ammirare il meglio del mondo in un
unico luogo, dal cibo alla musica, dalla cultura
alla creatività, con grande spazio alle nuove
tecnologie. Si possono visitare ben 191 padiglioni,
ognuno rappresentante un paese diverso, ed
assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama
mondiale e a più di 60 spettacoli dal vivo
giornalieri. Si possono vedere e provare per primi
le nuove tecnologie del futuro, oppure si può
partecipare a celebrazioni speciali come Diwali e
Natale. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si
può gustare il meglio del cibo e delle bevande
della cucina tipica di ogni parte del mondo. Pranzo
libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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4° Giorno: Dubai – Expo 2020 – Jeep nel deserto
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà di nuovo dedicata al proseguimento della
visita di Expo 2020. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e
l’autobus per escursione nel deserto con i fuoristrada. A seguire cena tradizionale con
spettacolo e danze. In serata rientro in hotel, pernottamento.
5° Giorno: Dubai – Bologna – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, alle ore 8.55 decollo con volo di
linea Emirates con arrivo a Bologna alle ore 12.40. Pranzo libero, incontro con nostro
autobus per il rientro nelle varie località di partenza.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie*: € 80,00
Assicurazione "All Risk" (Covid + annullamento)**: € 60,00
Supplemento camera singola: € 320,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 120,00
*Le tasse aeroportuali sono soggette a variazione fino all’emissione del biglietto.
**Assicurazione “all risk” è da considerare obbligatoria (vv paragrafo)

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna in andata e ritorno – Volo di linea Emirates –
Bologna / Dubai / Bologna – franchigia bagaglio 20kg – Sistemazione in hotel 4* in camere doppie – Pranzo del 2°
giorno – Minicrociera con cena a bordo la sera del 2° giorno – Cena del 3° giorno in hotel – Dune safari con jeep il 4°
giorno – Cena con spettacolo nel deserto il 4° giorno – Autobus locale per le visite ed i trasferimenti – Ingressi Dubai
Expo 2020 il 3° giorno e la mattina del 4° giorno – Guida locale in lingua italiana per le visite (non all’interno
dell’Expo) – Tutti gli ingressi nei siti indicati dal programma – Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour – I.V.A. e
spese di organizzazione – Assicurazione All Risk (vv paragrafo).
La quota non comprende: Bevande, altri ingressi, mance (circa € 25,00 a persona), Tassa di soggiorno a Dubai (circa
€ 20,00 a persona), tampone molecolare per il rientro, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”.

Assicurazione “All Risk”: L’assicurazione indicata nelle quote è da considerarsi obbligatoria ed oltre alla
normale copertura medica e bagaglio, copre i casi di annullamento per qualsiasi motivo documentabile
(anche per Covid) con una franchigia del 20%, senza franchigia nei casi di ricovero o decesso
dell’assicurato. Inoltre a maggiore garanzia, l’assicurazione comprende il rimborso di eventuali spese
per quarantena in loco (massimale € 100,00 al giorno a persona fino ad un massimo di 15 giorni) e le spese
di rientro posticipato al termine della quarantena (massimale € 1.000,00 a persona)
Documenti: Passaporto con validità di oltre 6 mesi dalla data del rientro.
Procedure COVID: L’ingresso nel paese oltre a richiedere il ciclo completo vaccinale, prevede l’obbligo di
tampone molecolare con prelievo al massimo entro 48 ore dalla partenza ed un tampone molecolare da
fare in loco prima del rientro. Entrambi i tamponi sono a vostro carico, per quello da effettuare a Dubai, ci
occuperemo noi della prenotazione ed il costo è di circa USD 60,00.
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MOSTRA DI MONET A MILANO
ROMA
16 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Milano alle ore 10.00 circa.
Trasferimento al Palazzo Reale e, all’orario
prenotato, ingresso individuale alla Mostra
di Monet ( sarà consegnata un’audioguida in
italiano per le spiegazione dei capolavori
esposti). Un percorso espositivo dove ci
saranno 53 sue opere tra cui le sue Ninfee
(1916-1919), Il Parlamento, Riflessi sul Tamigi
(1905) e Le rose (1925-1926), la sua ultima e
magica opera. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per la visita facoltativa dei principali
monumenti della città: Duomo, la Cattedrale,
galleria Vittorio Emanuele II, il Castello
Sforzesco, ecc...

Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Collemarino h. 04:10
Falconara Marittima h. 04:15
Castelferretti h. 04:20
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro
alle varie località.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T con 2 autisti– Prenotazione e biglietto di ingresso alla Mostra Monet –
Audioguida in lingua italiana – Assistenza durante il viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, altri ingressi, extra e quanto non espressamente indicato nella voce "La quota
comprende".
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SETTIMANA BIANCA AD ANDALO
06/13 Febbraio

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

ANDALO
Il comprensorio sciistico di Andalo-Fai della
Paganella, dispone di numerose piste diversificate
su crescenti gradi di difficoltà, sempre
ottimamente innevate grazie agli impianti di
innevamento programmato e tutte collegate "sci
ai piedi". La località dispone inoltre di una ricca
serie di strutture: grappoteche, negozi, piscina,
palazzo del ghiaccio, centro sportivo, centro
equitazione, passeggiate in motoslitta, piano-bar,
discoteca, birrerie ed altro ancora.
1° Giorno: Ancona – Andalo
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo ad
Andalo per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio
sistemazione nelle camere, tempo libero da
dedicare all’acquisto di Ski-pass, il noleggio di
eventuale materiale o per iniziare la visita della
località. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Andalo
Pensioni complete in hotel, intere giornate a
disposizione per sciare o per passeggiate sulla
neve.
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8° Giorno: Andalo – Ancona
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli
a bordo del pullman. Partenza per il rientro con
soste lungo il percorso, pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo alle varie località.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 840,00
Supplemento camera singola: € 210,00 (massimo 4 disponibili)
Riduzioni: terzo letto adulto: € 50,00; terzo letto bambino 0/11: € 140,00
La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno con autobus G.T. – Sistemazione presso hotel 3* sup. in camere
doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° con
colazione a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli – Bevande ai pasti( ¼ di vino + acqua ) – DOLOMITI PAGANELLA
GUEST CARD inclusa nel prezzo; trattasi di una tessera rilasciata gratuitamente dall’ hotel che da diritto
all’utilizzo gratuito di tutti i trasporti nella provincia di Trento, a sconti sulle lezioni di sci e sul noleggio
dell’attrezzatura, ad agevolazioni su tutte le attività sportive del paese e dell’Andalo Life Park (utilizzo gratuito
dello skibus, sconti sull'entrata al centro wellness & piscine "Acqua In", palaghiaccio, serate ricreative presso il
Palacongressi, parco con gommoni, mini-club in alta quota etc...) – Servizio skibus gratuito per gli impianti con
fermata vicino all’albergo – Ingresso al centro benessere: vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d'acqua,
zona relax, sauna, bagno turco, bagno romano, percorso "Wasser paradies", n° 3 sale massaggi con estetista
presente nel centro, palestra, solarium. – Assistenza durante il soggiorno – Assicurazione Medica/Bagaglio –
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, extra, skipass, impianti di risalita, assicurazione sciistica e
quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
Hotel Select: L'hotel si trova in centro ad Andalo, affacciato sulla Piazza Centrale di fronte al municipio del
paese. In pochi passi si raggiungono: l’Azienda di Promozione Turistica, edicola, negozi, bar, cinema,
biblioteca, farmacie, ecc. La struttura è stata recentemente rinnovata ed ampliata, dispone di un’ampia
sala ristorante, sala TV, bar, angolo lettura con biblioteca interna, sala giochi, palestra e solarium. Fiore
all’occhiello è la nuova zona Benessere. La cucina propone menù a scelta di primi e secondi piatti della
tradizione locale e regionale, buffet di verdure ai pasti e colazioni a buffet.
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CARNEVALE DI VENEZIA
ROMA
27 Febbraio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Venezia
(piazzale Tronchetto) alle ore 09.30 circa ed
imbarco sui traghetti privati per Piazza San
Marco. Intera giornata a disposizione per
assistere al famoso carnevale mascherato.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio ritorno al Tronchetto
con battello privato, dove sarà parcheggiato
il pullman.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Collemarino h. 04:40
Falconara Marittima 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
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Partenza per il rientro alle varie località con
sosta lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Tassa di ingresso alla città di Venezia – Trasferimento con battello
privato dal Tronchetto a Piazza San Marco e viceversa – Assistenza per tutta la giornata – Assicurazione
Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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FESTA DELLA DONNA A MONDAVIO
06 Marzo

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Collemarino h. 08:10
Falconara Marittima 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
Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

Mattinata dedicata alla visita guidata di Mondavio
nei suoi punti più caratteristici: la Rocca ed il
Teatro. La rocca di Mondavio, risalente
probabilmente al 1482-1492, fu commissionata da
Giovanni della Rovere all'architetto Francesco di
Giorgio Martini. Non avendo mai subito attacchi è
ancora in ottimo stato. Il mastio ad otto facce
domina la maestosa fortezza e si collega ad un
camminamento, protetto da un torrioncino, che
porta ad una massiccia torre semi-circolare, unita
con un ponte al rivellino d'ingresso. Trasferimento
al ristorante Montecucco per il pranzo con il
seguente menù:
Antipasto
Misto all’italiana con crostini e piadina
Primi piatti
Lasagne bianche al forno
Tacconi al pomodoro
Secondi piatti
Sella di vitello
Arrosto misto al forno di pollo, coniglio, anatra,
faraona e fettine di ripieno
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Contorni
Patate al forno
Insalata mista
Dolce
Zuppa Inglese e spumante
Acqua – vino – caffè e digestivo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo ed
intrattenimento musicale. Rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Visita guidata di Mondavio – Ingressi alla Rocca ed al Teatro –
Pranzo in ristorante con menù indicato – Intrattenimento musicale con complesso musicale – Omaggio alle
signore – Assistenza per tutta la giornata – Assicurazione medica/bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
11
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SETTIMANA BIANCA A MOENA
12/19 Marzo

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

MOENA
“Fata delle dolomiti”, si trova in Val di Fassa ed è
una località che offre moltissime possibilità di
svago tutto l’anno: escursioni in estate, sci in
inverno, senza dimenticare i numerosi negozi del
centro che offrono varie possibilità di acquisto per
gli amanti dello shopping. Paesaggi suggestivi,
verdi prati e boschi lussureggianti che d’inverno si
trasformano in incantevoli paesaggi innevati con
vista sulle maestose Dolomiti. Moena vi seduce in
ogni stagione con la sua natura tutta da vivere e
scoprire. Luoghi da favola, come il Passo San
Pellegrino, che regalano passeggiate ed
escursioni estive su idilliaci sentieri o
appassionanti giornate di divertimento sulla neve.

1° Giorno: Ancona – Moena
Soste lungo il percorso autostradale, arrivo a
Moena per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio,
sistemazione nelle camere, tempo libero da
dedicare all’acquisto di Ski-pass, il noleggio di
eventuale materiale o per iniziare la visita della
località. Cena e pernottamento.
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Dal 2° al 7° Giorno: Moena
Pensioni complete in hotel, intere giornate a
disposizione per sciare o per passeggiate sulla
neve.
8° Giorno: Moena– Ancona
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli
a bordo del pullman. Partenza per il rientro con
soste lungo il percorso, pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 790,00
Supplemento camera singola: € 175,00 (massimo 6 disponibili)
Riduzioni: terzo letto adulto: € 40,00; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno con autobus G.T. – Sistemazione presso hotel 3* in camere
doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° con
colazione a buffet, pranzo e cena serviti ai tavoli – Bevande ai pasti( ¼ di vino + acqua ) – Assistenza durante il
soggiorno – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, extra, skipass, impianti di risalita, assicurazione sciistica e
quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
Hotel Moena : Situato nel centro di Moena in posizione privilegiata ed è dotato di tutte le comodità. La
gestione è familiare e garantisce un servizio attento insieme alla calda ospitalità trentina. Le camere
dispongono di: servizi privati con doccia o vasca, telefono, Tv Color satellitare, cassaforte, asciugacapelli,
balcone, possibilità di collegamento Internet. La cucina è di linea classica moderna con alternanza di
tipiche ricette ladine e trentine. Vari gli spazi comuni che consentono possibilità di relax: accoglienti
soggiorni, grande sala da pranzo, ampia terrazza.
11
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CASCIA E ROCCAPORENA
ROMA
27 Marzo

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Cascia.
Mattinata libera per la visita al Santuario ed
al Monastero di Santa Rita, dove la Santa
visse per quarant’anni della sua vita.
Possibilità di partecipare alla S.S. Messa.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Roccaporena
e tempo a disposizione per la visita della
piccola borgata dove è nata Santa Rita. Il
paese è ricco di ricordi legati alla sua vita: la
casa dove visse, l’orto del miracolo, lo scoglio
e il roseto.

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 Marche h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

Tempo libero per visite individuali o
shopping. Rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. – Pranzo in ristorante con bevande comprese – Assistenza per tutta la
giornata – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Catalogo Zepponi Tours | 2021 - 2022
NOTA SARS-CoV-2
La stampa del presente catalogo avviene nel periodo in cui inizia la somministrazione della terza dose del vaccino anti covid e,
pur sperando in una rapida soluzione della situazione epidemiologica, vogliamo prevedere delle misure utili come segue:
In caso di restrizioni da parte del governo italiano o della comunità europea che impediscano l’effettuazione del viaggio, non
sarà applicata nessuna penale e sarà rimborsato l’intero importo versato senza spesa alcuna.
Nel caso che un partecipante, prima della partenza, risulti positivo al test Covid o posto in quarantena, non sarà applicata
nessuna penale per tutti i viaggi in autobus mentre per i viaggi che prevedono l’utilizzo di aerei si dovranno seguire le normali
norme contrattuali. Per questo ultimo caso è fortemente consigliato stipulare apposita polizza assicurativa che sarà proposta
dai nostri uffici.
Green Pass: Si informano i passeggeri che per disposizioni legislative sarà obbligatorio il Green Pass. Per ottenere il green pass
bisogna aver fatto la vaccinazione anti Covid ( valida dopo 15 giorni dalla prima dose con scadenza dopo 9 mesi, se non viene
completato il ciclo vaccinale il certificato non sarà valido), essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime
48 ore ( per viaggi di più giorni deve essere rinnovato ogni 48 ore) oppure essere guariti da Covid 19 negli ultimi sei mesi.
I passeggeri dovranno portare con loro il green pass formato digitale o cartaceo per effettuare tutti i controlli durante il
viaggio.
Tutti i nostri autobus seguiranno le normative vigenti sul distanziamento. Saranno sanificati prima della partenza ed al
termine della giornata, inoltre l’impianto di climatizzazione garantisce continuo ricambio d’aria durante la marcia.
All’ingresso sono disposti dei dispenser per la sanificazione delle mani. Al momento della salita in autobus sarà prelevata la
temperatura e durante il viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e cambiarla ogni 4 ore.
Al momento della prenotazione il cliente dovrà firmare un’autocertificazione dove dichiara di non essere affetto da Covid-19 e
di non essere sottoposto a quarantena, di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e di impegnarsi a rinunciare al viaggio nel
caso in cui i predetti sintomi emergessero prima del viaggio o si verificassero entro 8 giorni dall’arrivo a destinazione del
servizio utilizzato.
Vi ricordiamo inoltre che, a causa dell’emergenza, le aperture dei siti e le modalità di accesso sono in fase di definizione e
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra premura offrire delle visite alternative.
GARANZIA “PRENOTA SERENO” (facoltativa)
La Zepponi Tours, ha studiato questa speciale garanzia che vi permetterà di prenotare la Vostra vacanza con largo anticipo,
senza incorrere in antipatiche ed onerose penali in caso di annullamento.La garanzia “Prenota sereno” si applica ai soli viaggi
in autobus, non è possibile applicarla a viaggi che prevedono l’utilizzo di voli, navi da crociera e/o traghetti.
Cosa prevede:
In deroga alla penali di annullamento indicate nella pagina “Condizioni generali di vendita dei pacchetti Turistici” nel
paragrafo “Rinunce”:
fino a 15 giorni prima della partenza, sarà possibile annullare il viaggio per qualsiasi motivo senza applicazione di
nessuna penale;
da 14 a 7 giorni prima della partenza, penale del 10% del costo del viaggio;
da 6 a 3 giorni prima della partenza, penale del 25% del costo del viaggio;
da 2 al giorno della partenza, penale del 50% del costo del viaggio.
Costo della garanzia:
Viaggi di 1 giorno: gratuita;
Viaggi da 2 a 3 giorni: € 10,00 a persona;
Viaggi da 4 giorni ed oltre: € 25,00 a persona.
Per una maggiore copertura assicurativa contro le penali di annullamento sarà possibile stipulare apposita polizza tramite
compagnia assicurativa. La tariffa e le relative condizioni saranno comunicate dietro Vostra richiesta.
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ALBERGHI
La quota di partecipazione è calcolata sulla base dell’occupazione di una camera doppia con servizi privati. Per la camera singola è richiesto
un supplemento, anche se è presente un solo letto ed a volte può risultare più piccola rispetto alle altre. La categoria, di solito espressa in stelle,
è quella ufficiale del Paese dove l’albergo è ubicato. Il criterio di valutazione è diverso da paese a paese quindi a volte diverso da quello
applicato in Italia. In ogni caso prevediamo strutture che sostanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi. Precisiamo tuttavia che in
alcune località lo standard dei servizi potrebbe essere inferiore a quello dei Paesi europei. In alcune destinazioni, in considerazione della
temperatura mediamente fresca anche d’estate, gli hotel possono essere sprovvisti del servizio di aria condizionata. Non sempre è presente il
letto matrimoniale, nel caso ci sia potrebbe essere di dimensioni ridotte rispetto a quello italiano. La camera doppia consiste in 2 letti singoli
uniti o separati. Sono considerate triple le camere doppie con l’aggiunta di un lettino pieghevole oppure di un sofà apribile e possono a volte
per questo risultare meno confortevoli (nel caso di tre adulti, lo spazio della camera è molto ridotto). Le camere comunicanti sono confermabili
secondo la disponibilità dell’albergo e non sono sempre garantite, così pure eventuali richieste particolari quali camere situate in piani alti,
bassi, o vicine fra loro. Spesso gli hotel chiedono una strisciata ad importo zero della carta di credito, oppure una somma in denaro contante a
garanzia di eventuali spese relative al frigo bar o altri servizi a pagamento utilizzabili in hotel. In alcuni Paesi le camere triple non esistono.
Sempre in più Paesi, gli hotel non dispongono di “camere fumatori”.
TASSA DI SOGGIORNO
Con la nuova normativa le località turistiche hanno facoltà di applicare tale tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata
all’hotel direttamente dal cliente. Il suo importo varia in base alla località e alle tipologie e categorie alberghiere.
RIDUZIONI TERZO E QUARTO LETTO
Le riduzioni indicate nei programmi sia per adulti che per ragazzi e bambini si applicano alle sole persone che occupano il terzo e/o il quarto
letto.
BAGAGLI
Viaggi che prevedono il volo aereo: È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza, soprattutto in aeroporto al momento del
check-in, per facilitare poi il recupero del bagaglio a destinazione. Ricordiamo che nei voli di linea è consentito imbarcare di norma un
bagaglio a persona. Tutte le compagnie aeree hanno regole specifiche per il trasporto del bagaglio a mano ed in stiva, che devono rispondere a
restrizioni di peso, dimensioni e contenuto. Verrà sempre applicato un sovrapprezzo per il peso in eccesso. E’ consigliabile verificare queste
informazioni all’atto della prenotazione o direttamente nei siti internet delle compagnie aeree che sono costantemente aggiornati. Nel caso si
verifichi lo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso, sono a carico
del passeggero.E’ possibile portare come bagaglio a mano soltanto i liquidi in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad un litro, dove il contenuto entra comodamente e il
sacchetto è completamente chiuso, oppure liquidi da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale (ivi compresi
gli alimenti per neonati) in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente. Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio
presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati. I liquidi
comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia,
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di
liquidi e solidi, mascara e ogni altro prodotto di analoga consistenza.I liquidi acquistati presso duty-free shop di aeroporti extracomunitari
(ossia situati al di fuori dell'Unione europea e al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) sono ammessi come bagaglio a mano se sigillati in
appositi sacchetti (STEB) e contenenti la prova di acquisto. Negli scali di transito comunitari saranno sottoposti a controlli di sicurezza.In caso
di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio. Viaggi che prevedono solo
autobus: Consigliamo di portare non più di una valigia a persona anche in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono
un limite di peso per asse e cioè un limite massimo di carico ammesso su di un mezzo. Il facchinaggio negli aeroporti e negli alberghi non è
incluso nella quota di partecipazione (dove non diversamente specificato) anche se molti alberghi lo forniscono gratuitamente. Se il servizio è
a pagamento potrete scegliere di usufruirne o meno.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in
materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani, maggiorenni. È indispensabile avere sempre con sé la carta di identità (senza il
timbro di proroga o rinnovo cartaceo ) o il passaporto (non sono validi altri documenti). In assenza di questi, può essere negato l’imbarco e
l’entrata nel Paese. Eventuali informazioni devono essere richieste alle ambasciate e/o ai consolati dei vari Paesi.I clienti di cittadinanza NON
italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla
frontiera.Minori: anche per destinazioni appartenenti all’ Unione Europea è sempre necessario verificare con il Consolato o l’Ambasciata, la
documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile. Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore
era valida fino al 26/06/2012; da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento (passaporto) di viaggio
individuale. Consigliamo comunque di verificare le formalità doganali necessarie consultando il sito: www.viaggiaresicuri.it.
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DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza riceverete i documenti di viaggio, che conterranno informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio e sono
quindi da leggere con attenzione, in particolare le indicazioni sul luogo ed orario di partenza.Se trovate differenze tra quanto prenotato e
quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, così da rettificare eventuali errori.Eventuali modifiche
apportate per motivi tecnici ai programmi presentati in questo catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di viaggio, o a mezzo
mail inviata alla vostra agenzia.
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa subire variazioni, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque garantito il
compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e
di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano
visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti
possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Le visite
indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta
dall’accompagnatore durante il viaggio.
RISTORAZIONE
I pasti proposti sono a volte a menù fisso, sempre comunque di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre soggette
alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari quali allergie a particolari tipi di cibi devono essere segnalati già in fase di
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone
allergiche. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza
per questo essere di minore qualità. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del
volo, escursioni facoltative, ecc).
AUTOBUS
Gli autobus utilizzati, di nostra proprietà, sono tutti Gran Turismo, dotati dei principali comfort. Sono sempre mezzi di recente
immatricolazione ma è necessario precisare che, nel caso di tour con volo + autobus, in alcuni Paesi il livello qualitativo non corrisponde a
quello italiano. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a pagamento. In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero essere
usati minibus da turismo, adeguati al numero di persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i comfort. Ricordiamo che,
secondo la vigente normativa è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anche a bordo dei pullman, ove presenti, ed eventuali sanzioni
sono a carico del passeggero. Inoltre, quando il pullman è in movimento, si raccomanda ai passeggeri di rimanere seduti, onde evitare di
mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. I bambini possono viaggiare senza seggiolino, se accompagnati da un adulto e seduti su un
posto non esposto.
TRAGHETTI
La sistemazione nei traghetti sarà compatibile con la sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine esistente nei
traghetti stessi. Va sottolineato in ogni caso che il livello massimo di comfort delle cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di
una camera d’albergo.
PARTENZE IN AEREO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari comunicati al momento della prenotazione e, senza preavviso,
omettere o modificare le località di fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo con un altro di sua proprietà o di altra
compagnia. Gli orari non sono quindi elemento essenziale del contratto e la Zepponi Tours non si ritiene responsabile per ritardi,
modifiche per scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori spese saranno a carico dei clienti. I posti
in aereo vengono assegnati al momento del check-in, prima della partenza, direttamente dalla compagnia aerea. Ricordiamo che
attualmente molte compagnie aeree durante il volo offrono il pasto e le bevande a pagamento. Alcuni vettori sono autorizzati a
commercializzare un servizio con il proprio codice e nome su un volo operato da un altro vettore. Questi accordi, denominati “code
sharing”, sono stipulati tra le compagnie aeree di linea appartenenti all’Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA) e sono
regolarmente operati rispettando gli standard di sicurezza e garantendo un servizio di pari livello.
ASSISTENZA ZEPPONI TOURS
Non esitate inoltre a richiedere al nostro assistente tutte le informazioni di cui avete bisogno, e rivolgetevi a lui soprattutto in caso di
problemi, anche i più semplici: potrà così intervenire subito con professionalità per le opportune correzioni. Nelle visite indicate sul
programma come “guidate” le spiegazioni e descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale parlante italiano. In
casi eccezionali, le spiegazioni dell’accompagnatore e/o della guida potranno essere in multi-lingua o tradotte dall’accompagnatore.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA': Il presente contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi
clausola contraria, alle disposizioni del Codice Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D. Lgs
62/2018, alle disposizioni della direttiva UE 2015/2302, ed alla CCV di Bruxelles del 20/04/1970, resa
esecutiva dalla legge n. 1084 del 27/12/1977.
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti. Ogni iscrizione deve
essere accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di
iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le
iscrizioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al
momento dell'iscrizione.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - REVISIONE DEI PREZZI: Le quote stabilite dal contratto
potranno essere variate solo in conseguenza di variazione dei cambi ,e delle tariffe dei vettori (compreso
il costo del carburante) Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la data di partenza. Nel caso che l'aumento superi l’8%, il cliente potrà recedere senza il
pagamento di alcuna penalità ed avrà diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate
all'organizzatore.
RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma
versta al netto della quota di iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli
oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio;
25% da 29 a 21 giorni prima della partenza del viaggio;
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza del viaggio;
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza del viaggio;
Nessun rimborso, dopo tale termine.
Le presenti penali sono standard e sono calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei
servizi turistici, tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il
servizio di trasporto passeggeri.
N.B. I giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l'esclusione del sabato, della
domenica e di altri eventuali giorni festivi.
CESSIONI DEL CONTRATTO: ll viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di
pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente
e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il
cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese
realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi risultanti dalla
cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri effettuato dai
vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: Salvo diversamente previsto dal Codice
Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D.Lgs. 62/2018, alle disposizioni della direttiva (UE)
2015/2302, ai sensi dell'Art. 10 della predetta legge n. 1084 del 27/12/1977, l'Organizzatore, può
annullare il contratto totalmente o parzialmente senza alcuna indennità, per circostanze di carattere
eccezionale o quando il numero minimo dei viaggiatori, previsto nel programma (minimo 30
partecipanti) non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante con le
seguenti tempistiche:
Entro 48 ore dalla partenza per i viaggi di 1 giorno;
Entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi da 2 a 6 giorni;
Entro 20 giorni dalla partenza per viaggi superiori a 6 giorni.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al viaggiatore spetta il
rimborso integrale delle somme versate. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione,
l'Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore e le parti sono
tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI: I vettori sono responsabili dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzo, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I
programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'Organizzatore dei viaggi, non sono quindi
pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li
impegnano.
ASSICURAZIONI: Oltre alla garanzia assicurativa obbligatoria, i cui estremi sono riportati nel paragrafo
"Scheda Tecnica", tutti i partecipanti ai nostri viaggi-soggiorni beneficiano dell'abbonamento 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 01/09/2021. Validità programmi al 30/03/2022.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ZEPPONI TOUR - Chiaravalle (AN), autorizzazione provinciale n. 131 del
28/09/1998. Polizza Assicurativa: AXA INTERPARTNER N° 100296290. Polizza contro insolvenza: Fondo
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R – Tel +39.3480749285 – email fondo@garanziaviaggi.it I
viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi turistici
siano negati causa insolvenza di ZEPPONI TOUR DI ZEPPONI TOURS SNC.

CONDIZIONI ASSICURATIVE
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
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
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:
Estero: € 6.000,00
Italia: € 1.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.

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