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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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I NOSTRI TARIFFARI: 
troverete qui di seguito 2 esempi.

FACILI ED INTUITIVI
Abbiamo già fatto noi i calcoli di quanto paga ogni partecipante che sia adulto o bambino. 
Con una semplice somma di importi corrispondenti alle tue esigenze otterrai il prezzo 
della tua vacanza.

Per semplificare abbiamo “FORFETTIZZATO” tutti i costi supplementari previsti per ogni 
singola iniziativa. Quindi, a seconda della proposta, il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI 
includerà tutto quanto previsto; tasse aeroportuali o portuali, oneri del tour operator, visti 
da pagare prima della partenza. Inoltre comprenderà un PACCHETTO ASSICURATIVO che 
prevede ASSISTENZA ALLA PERSONA, ASSISTENZA AL BAGAGLIO e copertura sulle 
PENALI DI ANNULLAMENTO (il prodotto specifico sarà indicato nella voce “la quota 
comprende”)
Il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI sarà dovuto da tutti i partecipanti al viaggio e non è MAI 
RIMBORSABILE.

PREZZO FINITO
La somma delle quote de “I NOSTRI TARIFFARI” ed il “FORFAIT COSTI OBBLIGATORI” 
darà il PREZZO FINITO della tua vacanza.
L’unica voce, non prevedibile al momento della prenotazione ma definita 20 giorni prima 
della partenza, sarà l’eventuale ADEGUAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE in relazione 
all’aumento dei costi di trasporto (incluso carburante), diritti e tasse, variazione di tassi di 
cambio valuta (come previsto al punto 8.0 delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici).

 + FORFAIT COSTI OBBLIGATORI

DINAMICI
E’ ormati diffusa l’applicazione da parte dei TOUR OPERATOR di quote definite “DINAMI-
CHE” che premiano chi PRENOTA IN ANTICIPO. Vista la variabilità, legata al momento in 
cui si prenota, la tariffa disponibile ci dovrà essere richiesta di volta in volta. Nelle tabelle 
riportate troverete quindi indicate solamente la quota minima e la quota massima applica-
bili già scontate. Vista la particolarità e variabilità dell’offerta non sarà possibile garantire 
la tariffa fino al momento dell’effettiva prenotazione.
Ecco un esempio:

   8 GIORNI/6 NOTTI  
Partenze Doppia  Supplemento singola 

03/05/20 1.420 230

17/05/20 1.420 230

29/05/20 1.420 230

1 SETTIMANA
Partenze  Doppia  Supplemento singola 

30/05/20 1.185 405

20/06/20 1.095 405

25/07/20 1.305 405
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SCEGLI CON NOI
il tuo Viaggio
I nostri cataloghi rappresentano 
un’attenta selezione di vacanze e 
viaggi di comprovata qualità ed 
affidabilità che possono soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare 
la soluzione giusta per vivere 
l’esperienza unica e speciale 
di una vacanza o viaggio 
con i principali TOUR OPERATOR 
nelle località più famose 
ed affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra 
esperienza e scegli tra la nostra 
“SELEZIONE” la soluzione migliore 
per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.
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Viaggi itineranti in tutto il mondo organizzati 
da esperti della destinazione. Selezioniamo per 
te i migliori tour in tutto il mondo dei migliori 
TOUR OPERATOR per garantirti un’esperienza 
unica ed affidabile senza sorprese.

i nostri
TOUR

le nostre
GITE
Viaggi di GRUPPO in bus granturismo e/o in 
treno elaborati ed organizzati per esplorare 
con facilità le bellezze dalla nostra ITALIA  
e dell’EUROPA, oppure assistere ad eventi 
o vivere esperienze uniche. Il tutto con 
scrupolosa attenzione ai “particolari” e servizi 
di qualità.

9

Vivere l’esperienza di una CROCIERA a 
bordo di prestigiosi “resort galleggianti” 
che ti permetteranno di girare il mondo 
in modo diverso in un’atmosfera unica ed 
esclusiva. Con noi sarà possibile a condizioni 
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE a bordo 
delle crociere SELEZIONATE per te. 
Affrettati i posti sono limitati.

le nostre
CROCIERE



PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti,
sono pensate ed elaborate per chi 
“arriva prima”.
Scopri anche tu di quali vantaggi
potrai usufruire e non perder tempo,
il RISPARMIO ti aspetta.
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle promozioni 
a te riservate.
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PARCHEGGIO GRATIS
Se prenoti entro il 31/03/2020
il parcheggio in aeroporto
te lo regaliamo noi!
La promozione prevede il parcheggio 
gratuito di 1 auto per pratica per tutta
la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena con noi convenzionata 
ParkinGo di: Malpensa, Bergamo,
Verona, Fiumicino e Torino.
Prenotalo sul sito: www.sunseeker.it 

MAMMA IO NON PAGO
se arrivo primo
Se prenoti entro il 29/02/2020
e “arrivi primo” potrai usufruire di questa 
speciale promozione che prevede 1 
bambino gratis (in camera con 2 adulti). 
Verrà richiesto il pagamento solo del “forfait 
costi obbligatori”. Offerta valida per un 
bambino ogni partenza e per soggiorni di 1 
settimana.

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
che viaggiano in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini che viaggiano
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che prevede
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.

11
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
VISITE DI PAESTUM, GROTTE DI PERTOSA, OASI WWF, CASTELLABATE

DAL 01 AL 04/05/2020 (4 giorni/3 notti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità Milano/Salerno A/R; pullman GT riservato; sistemazione  in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in ri-
storante come da programma; bevande ai pasti incluse (1/4 di vino + 1/2 minerale); guide previste: Paestum; Padula + guida speleologica a Pertosa; 
guida naturalistica Oasi Morigerati + Capelli di Venere; Castellabate; visita e degustazione presso tenuta Vannullo; auricolari per tutta la durata del 
viaggio;  assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo prima della partenza (in base all’orario di rientro,  costo per persona € 12 e prevede pizza + bibita); in-
gressi (Pertosa € 15, Paestum + museo € 12, oasi Morigerati € 3); tassa di soggiorno; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Salerno/
Paestum/Agropoli
Ritrovo dei partecipanti in Stazione 
FF.SS. a Milano e partenza con il tre-
no ad alta velocità per Salerno (orario 
indicativo 7.00-13:30). Pranzo libero. 
All’arrivo, trasferimento in pullman ri-
servato a Paestum e visita dell’aerea 
archeologica. Paestum, l’antica Posei-
donia, dichiarata Patrimonio dell’U-
manità Unesco, consente di vivere 
un’esperienza unica tra storia, arte 
e cultura, ripercorrendo i passi degli 
antichi greci e romani. A dominare 
l’area archeologica sono i tre templi 
di ordine dorico, edificati nelle due 
aree santuariali urbane di Paestum, 
dedicate rispettivamente ad Hera e 
ad Athena. Di fronte all’area archeo-
logica, sorge il Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, nel quale sono 
esposti numerosi reperti archeologi-
ci rinvenuti sul territorio: vasi, statue, 
monete, gioielli, ma in particolare le 
lastre dipinte della cosiddetta Tomba 
del Tuffatore, unico esempio di pit-
tura di età greca della Magna Grecia. 
Al termine trasferimento in Hotel ad 
Agropoli, sistemazione nelle came-
re riservate, cena e pernottamento. 
Dopo cena passeggiata ad Agropo-
li, città da uno splendido passato da 
raccontare, rintracciabile nel suo cen-
tro storico, perfettamente conserva-
to. Il cuore antico, a cui si accede da 
un monumentale portale del 600, è 
un trionfo di vicoli, casette ricavate 

nella roccia, “scalinatelle” scoscese 
che sembrano tuffarsi nell’azzurro 
del mare prospiciente.

2° giorno: Agropoli/Padula/
Pertosa/Agropoli
Prima colazione in hotel e trasferimen-
to presso l’azienda Tenuta Vannullo, 
patria della mozzarella di bufala. Visita 
alle stalle, alla lavorazione della moz-
zarella, alla bottega delle pelli. Degu-
stazione e proseguimento per Padula. 
La Certosa di San Lorenzo (o Certo-
sa di Padula) è la più grande Certosa 
d’Italia e, con i suoi 12.000m2, possie-
de il più grande chiostro del mondo 
contornato da 84 colonne. Pranzo in 
ristorante a base di prodotti tipici lo-
cali. Dopo pranzo visita alle Grotte di 
Pertosa: comunemente chiamate le 
“Grotte dell’Angelo” rappresentano il 
fenomeno carsico più rilevante dell’in-
tera Campania, la cui origine risale a 
circa 35 milioni di anni fa. All’interno 
delle grotte si può riscontrare la par-
ticolare limpidezza delle formazioni 
calcaree: una meravigliosa opera di 
intarsio naturale che affascina tutti. 
Sono situate nel massiccio dei Mon-
ti Alburni e presentano due unicità: 
sono le uniche grotte in Italia dove si 
naviga un fiume sotterraneo, il Negro 
e sono le sole in Europa a conservare i 
resti di un villaggio palafittino risalen-
te al II millennio a.C. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Agropoli/Morigerati/
Capelli Di Venere/Agropoli
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento all’Oasi WWF di Morigerati. Il 

fiume Bussento ad un certo punto del 
suo corso si getta in un inghiottitoio 
e ricompare in una grotta qualche 
chilometro più a sud nei pressi di Mo-
rigerati. Una suggestiva passeggiata 
tra grotte, canyon e tratti all’aperto 
offre uno scenario di straordinario 
valore paesaggistico e naturalistico. 
Pranzo a base di prodotti tipici locali. 
Dopo pranzo visita alla cascata Ca-
pelli di Venere, un luogo che sembra 
uscito da una fiaba. Lungo la strada 
si può avere già un assaggio di quelle 
che sono le bellezze che si troveranno 
in questo luogo magico. Scendendo 
le scale e attraverso alcune passerel-
le di legno, si arriva alle cascate, che 
colpiscono per un fantastico gioco di 
luce dovuto dall’acqua e dalla vege-
tazione presente. Rientro in albergo 
per la cena e il pernottamento.

4° giorno: Agropoli/Castellabate/
Salerno/Milano
Prima colazione in hotel e sistema-
zione dei bagagli. Trasferimento al 
borgo di Castellabate, dove si potrà 
visitare il caratteristico centro antico 
medievale, costruitosi gradualmente 
attorno al  famoso Castello dell’Aba-
te, con un imperdibile panorama sul 
mare. La località è divenuta famosa 
anche grazie al noto  film “Benvenu-
ti al Sud”. Proseguimento per la sta-
zione di Salerno. Pranzo facoltativo a 
base di pizza e partenza per Milano 
con arrivo in serata.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

01/05/20 450 gratis (pasti 
al consumo) 380 80

HOTEL PREVISTI (o similari)
Agropoli 
Hotel Mare 3*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto”  € 25

VIAGGIO
IN TRENO
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“UN PASSO DAL CIELO”
RIVIERA DEL GARDA E TRENTINO ALTO ADIGE

DAL 30/05 AL 02/06/2020 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Lazise/
Bardolino/Malcesine/Ora
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-
sate in via Ticino/angolo via Arno 
(“piazza del mercato”) alle ore 07.00; 
secondo ritrovo a Milano in Piazzale 
Lotto (fronte Lido) alle ore 07.30 e 
partenza con pullman G.T. per il Lago 
di Garda. Incontro con la guida a Pe-
schiera del Garda ed inizio del tour 
panoramico della Riviera degli Ulivi 
che coincide con la sponda orientale 
del grande Lago di Garda, nella Re-
gione Veneto. La guida racconterà le 
caratteristiche del Lago di Garda, le 
produzioni tipiche della zona, le tradi-
zioni e la storia della sponda verone-
se dell’antico Lacus Benàcus. Sosta a 
Lazise e tempo libero. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio spostamento a 
Bardolino, continuazione della visita 
guidata e breve tempo libero nella lo-
calità lacustre che dà anche il nome 
al famoso vino veronese ed è sede di 
numerosi frantoi dove viene prodot-
to uno degli Oli extravergini d’Oliva 
più a nord d’Europa. Al termine tra-
sferimento e visita di Malcesine con 
tempo per una passeggiata in libertà. 
Nel tardo pomeriggio: spostamento 
in Hotel, in Alto Adige. Assegnazione 
delle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: Ora/Tour della Val di 
Non/Ora
Prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per la Val di 
Non. Visione panoramica di una del-
le più famose valli del Trentino, nota 
per la produzione di mele ma anche 
per i vigneti e la buona cucina. Arri-
vo a Castel Thun, uno dei più grandi 
castelli del Trentino, dimora secolare 

della potentissima Casata dei Conti 
Thun ed ora di proprietà della Provin-
cia Autonoma di Trento. La sua prin-
cipale particolarità sono gli arredi che 
vanno dal tardo Medio Evo all’inizio 
del Novecento. Un vero catalogo di 
moda e buon gusto attraverso il qua-
le la guida racconterà le vicende più 
significative di questa famiglia ancor 
oggi esistente, tra le più antiche del 
territorio. Pranzo in agriturismo con 
menù tipico. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Clès, il principale centro 
abitativo della valle. Clès è di fonda-
zione romana.  Interessante il Palazzo 
Assessorile che si trova proprio nella 
piazza principale. Eleganti le sue fi-
nestre e gli affreschi Cinquecenteschi 
che ne adornano le stanze, così come 
la sua storia singolare e piena di fasci-
no.  Sulla via del ritorno, tempo per-
mettendo, ci si potrà anche fermare 
in un fornito punto vendita della valle 
specializzato in prodotti tipici come 
vino, grappe, miele, speck, canederli, 
struedel, formaggi. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

3° giorno: Ora/Tour della Val Puste-
ria “Fiction Un Passo dal Cielo”/Ora
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida e partenza per la Val 
Pusteria. Tour panoramico attraverso 
un paesaggio verdissimo, punteg-
giato di paesini “da fiaba” con gli alti 
campanili dai tetti aguzzi, i masi, le 
antiche case.   Arrivo a San Candido, 
piccolo e delizioso centro turistico 
dell’Alta Valle, ricco di negozi e pas-
seggiate rilassanti. Visita alla Colle-
giata dei Santi Candido e Corbiniano, 
antichissimo luogo di culto cristiano, 
di età romanica, tra i più intatti del 
territorio. Spostamento a Dobbiaco e 
pranzo in ristorante. Pomeriggio: bre-
ve visita alla Parrocchiale di Dobbia-
co, luogo di culto in stile Barocco au-

striaco più significativo di tutta l’area. 
Spostamento presso il Lago di Bràies, 
divenuto molto famoso tra il pubbli-
co in quanto vi si svolgono, oramai da 
qualche anno, le riprese della Fiction 
RAI “Un Passo dal Cielo” con Teren-
ce Hill. Verranno raccontati aneddoti 
e curiosità su questa serie televisi-
va e si potranno vedere dal vivo gli 
spettacolari panorami, gli edifici e le 
location che hanno fatto conoscere 
questo angolo di Paradiso all’Italia. 
Tempo a disposizione per una pas-
seggiata lungo il lago. A seguire, ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Ora/Trento/Milano/Ce-
sate
Prima colazione in hotel e sistemazio-
ne dei bagagli. Trasferimento a Tren-
to per la visita guidata della città, ca-
poluogo della Regione Trentino Alto 
Adige. Trento ha una storia millenaria 
e presenta un centro storico ricco di 
palazzi e chiese. Lo stile più diffuso è 
quello Rinascimentale. Il Cinquecen-
to vide infatti la città divenire luogo 
di incontro di importanza europea 
con lo svolgimento del famosissimo 
“Concilio di Trento” che scisse per 
sempre la Chiesa Cattolica dalla Lu-
terana. Visita alle principali vie del 
centro con soste in Via del Suffragio, 
in Via Manci, in Via Belenzani, pres-
so il caratteristico Palazzo Galasso e 
lo splendido Palazzo Geremia. Visita 
al Duomo dedicato al culto di San 
Vigilio vescovo e martire, con la sua 
storia complessa, l’altare barocco ed 
altro ancora… Al termine pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per una passeggiata libera e 
rientro ai luoghi di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Ora 
Hotel Heide 3*

VIAGGIO
IN BUS

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; drink di benvenuto; una serata con musica dal vivo; visite guidate come da 
programma; ingresso al Castello di Thun; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; tassa di soggiorno; ingressi non indicati; mance; facchinaggio; extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

30/05/20 415 gratis (pasti 
al consumo) 370 90

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto”  € 25



16 

VIAGGIO
IN BUSPROVENZA, CAMARGUE E LA “LAVANDA”

VISITE DI AVIGNONE, LUBERON, ROUSSILLON, ARLES, SAINTES MARIES DE LA MER, NIMES

DAL 18 AL 21/06/2020 (4 giorni/3 notti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla cena del 
giorno di partenza alla prima colazione dell’ultimo; escursioni come da programma con guida locale; auricolari per tutta la durata del viaggio; tassa 
di soggiorno; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance; facchinaggi; ingressi; bevande ai pasti; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Avignone/
Nimes
Primo ritrovo dei partecipanti a Cesa-
te alle ore 06.00 presso il parcheggio 
di Via Ticino angolo Via Arno  (piazza 
del mercato); secondo ritrovo a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte Lido) 
alle ore 06.30 e partenza in bus Gran 
Turismo per Avignone. Soste e pran-
zo libero lungo il percorso. All’arrivo 
ad Avignone incontro con la guida e 
visita della città: capoluogo culturale 
provenzale, completamente circon-
data da mura trecentesche, nel me-
dioevo fu la capitale della cristianità; 
le memorie del suo passato come 
sede papale ed i numerosi monu-
menti le danno un nobilissimo aspet-
to; si visiterà il Palazzo dei Papi sco-
prendo le grandi sale di cerimonia, gli 
appartamenti privati, le cappelle e le 
terrazze e il suo suggestivo centro 
storico. Al termine trasferimento in 
Hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.

2° giorno: Nimes/Arles/Saintes Ma-
ries de la Mer/Aigues Mortes/Nimes
Prima colazione in Hotel. Al mattino 

partenza per la visita di Arles, i cui 
monumenti sono inseriti nei Patri-
moni dell’ Umanità dell’Unesco. Vi-
sita del centro, che conserva   il più 
grande anfiteatro romano esistente 
in Francia. 
Proseguimento verso la Camargue   
e pranzo libero a Saintes-Maries-de-
la Mer, pittoresca cittadina di case 
bianche sul mare detta la città dei gi-
tani. Continuazione per la località di 
Aigues Mortes, cittadella fortificata 
costruita da Saint Louis e mantenuta 
in uno stato originale, dove si imbar-
cavano i pellegrini per la Terra Santa.  
Rientro in serata in hotel per la cena 
e il pernottamento.

3° giorno: Nimes/Gordes/
Roussillon/Nimes
Prima colazione in Hotel. In mattina-
ta trasferimento per la visita libera 
dell’Abbazia di Senanque, abbazia 
cistercense del 1148 che ancora con-
serva lo splendore dell’architettu-
ra romanica. È famosa anche per i 
campi di lavanda che la circondano. 
Proseguimento per Gordes, magnifi-
co borgo arroccato su uno sperone 
roccioso, dal quale si può ammirare 
tutta la zona del Luberon che offre 
una bellissima vista sui paesaggi e sui 
campi della lavanda (la piazza con la 

fontana la ritroviamo nel film “Un’Ot-
tima Annata”).
Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio sosta a Roussillon, 
borgo tra i piu’ suggestivi della regio-
ne, dove tutte le case sono colorate 
nelle varie tonalità dell’ocra che veniva 
estratta nelle vicinanze. Al termine ri-
entro in Hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Nimes/Milano/Cesate
Prima colazione in Hotel e sistema-
zione dei bagagli. In mattinata visi-
ta guidata di Nimes, pregevole città 
dall’aspetto medievale. Il Tempio di 
Diana, la porta d’Augusto ed il Castel-
lanum sono alcuni dei monumenti che 
rappresentano il glorioso passato di 
questa città, ma particolare attenzio-
ne va data alla Maison Carrè, tempio 
romano perfettamente conservato 
ubicato nella piazza principale e all’A-
rena, tutt’ora utilizzata per spettacoli 
musicali e di tauromachia. Terminata 
la visita tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Al termine rientro nei 
luoghi di partenza con soste lungo il 
percorso e arrivo in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Nimes 
Novotel Atria Nimes 4*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento
viaggio “Nobis Filo Diretto”  € 25

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

18/06/20 485 gratis (pasti 
al consumo) 325 170
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BERNINA EXPRESS E LIVIGNO
L’EMOZIONE DI UN VIAGGIO SULLE ALPI CON PENDENZE MOZZAFIATO!

DAL 20 AL 21/06/2020 (2 giorni/1 notte)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di acqua minerale per persona/per pasto); percorso con il “Bernina Express” da Tirano a St. 
Moritz; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); mance; facchinaggio; extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Tirano/
St. Moritz/Livigno
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-
sate in Via Ticino/angolo Via Arno 
(Piazza del Mercato) alle ore 6.45, 
secondo ritrovo a Milano in Piazzale 
Lotto (fronte lido) alle ore 7.15. Par-
tenza in bus Gran Turismo per Tira-
no, con sosta lungo il percorso. 
All’arrivo visita libera al Santuario 
della Madonna di Tirano, costruzio-
ne rinascimentale iniziata nel 1505 
sul luogo dell’apparizione della 
Vergine e conclusa con la cupola 
ottant’anni dopo. Arricchito da de-
corazioni a stucchi e preziosi arredi, 
il Santuario è famoso soprattutto 
per uno splendido organo del 1617, 
di pregevole fattura, composto da 
2200 canne in stagno, ancora fun-
zionante grazie anche ai moltepli-
ci interventi di restauro cui è stato 

sottoposto nel corso degli anni. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine ritrovo alla stazione ferro-
viaria e partenza con il famoso tre-
nino panoramico “Bernina Express” 
per St. Moritz, percorrendo un iti-
nerario mozzafiato su pendenze del 
70%, con una vista spettacolare sul 
massiccio del Bernina, sino ad una 
altitudine di mlm. 2.253. 
Giunti da Tirano a Poschiavo, il tre-
no si arrampica veloce sul versante 
orientale della vallata: una serie di 
gallerie elicoidali gli consentono di 
prendere rapidamente quota. I va-
goni sono appositamente realizzati 
per consentire una visibilità perfet-
ta sui paesaggi circostanti e indicati 
per ritrarre immagini fotografiche di 
grande suggestione. All’arrivo a St. 
Moritz vi attenderà il pullman per il 
trasferimento in hotel a Livigno. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena, pernottamento in hotel.

2° giorno: Livigno/Milano/Cesate
Prima colazione in hotel, mattinata 
a disposizione per visitare Livigno. 
L’abitato, in un lembo di terra italia-
na sul versante settentrionale delle 
Alpi, si sgrana per chilometri lungo 
la strada che percorre l’ampio fon-
dovalle del torrente Spol, le cui ac-
que confluiscono nell’Inn, per rag-
giungere il Danubio e il Mar Nero. 
Ovunque, ma con maggiore concen-
trazione nel centro del paese si tro-
vano negozi di tutti i generi: questo 
è dovuto al fatto che Livigno, oltre 
ad essere una rinomata località tu-
ristica meta di sportivi appassionati 
dello sci e della montagna, è anche 
una zona extra doganale dove sarà 
possibile fare acquisti. Rientro in ho-
tel per il pranzo.  Nel primo pomerig-
gio rientro ai luoghi di partenza con 
arrivo previsto in serata.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

20/06/20 210 gratis (pasti 
al consumo) 180 30

HOTEL PREVISTI (o similari)
Livigno 
Hotel & Dependance Valtellina 3*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto”  € 25

VIAGGIO
IN BUS
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VIAGGIO
IN BUSLA “GIORNATA DELLA STRADA ROMANTICA”

70° ANNIVERSARIO DELLA STRADA ROMANTICA E VISITE DI NORDLINGEN E AUGUSTA

DAL 20 AL 22/06/2020 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Cesate/
Nördlingen
Primo ritrovo dei partecipanti a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte Lido) 
alle ore 06.30; secondo ritrovo dei 
partecipanti a Cesate in via Ticino/
angolo via Arno (“piazza del mer-
cato”) alle ore 07.00. Partenza in 
pullman G.T. per la Germania con so-
sta a Lindau per il pranzo libero. Pro-
seguimento per Nordlingen, incon-
tro con la guida e visita della città, 
gioiello d’arte medievale costruita a 
pianta circolare. 
Al termine trasferimento in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° giorno:  Nördlingen/la “Giornata 
della Strada Romantica”/
Nördlingen
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento a Dinkelsbühl dove festegge-

rete i 70 anni dell’itinerario turistico 
più antico ed amato della Germania 
con la “Giornata della Strada Ro-
mantica”. Parteciperete ad una visita 
guidata della città e poi avrete tem-
po libero a disposizione per le cele-
brazioni nel centro storico. 
In questa occasione tutte le loca-
lità della Strada Romantica si pre-
senteranno con un proprio stand e 
venderanno sia prodotti regionali di 
produzione artigianale, sia birra che 
vini della regione.  Questa grande 
manifestazione sarà accompagnata 
dalle esibizioni di vari gruppi musi-
cali e numerose bande di strumenti 
a fiato. I festeggiamenti inizieranno 
all’incirca alle 10.30 e si protrarranno 
fino alle 16.30 circa. Successivamen-
te ritorno in hotel. Cena e  pernotta-
mento.

3°giorno: Nördlingen/Augusta/
Cesate/Milano
Prima colazione a buffet in hotel e 
sistemazione dei bagagli. Partenza 
per il rientro in Italia con sosta ad 

Augusta per una visita guidata. 
Augusta, una delle più prestigiose 
città di storia e d’arte della Germa-
nia, con circa 260.000 abitanti, è la 
terza città più grande della Baviera 
dopo Monaco e Norimberga. E’ sta-
ta fondata nel 15 a.C. dall’imperatore 
Augusto lungo la Via Claudia ed è 
divenuta ben presto un importante 
centro commerciale. Nel 1316 diven-
ta Città libera dell’Impero e conosce 
un ulteriore sviluppo economico, ac-
cresciuto anche dall’arrivo (1367) di 
un tessitore di lino, Jakob Fugger, 
che qui pose le basi del suo impero 
finanziario. Durante la vista vedrete: 
la Fuggerei  (il quartiere di case po-
polari più antico al mondo), la casa 
natale di Berthold Brecht e di Leo-
pald Mozart, il Duomo, le chiese e il 
municipio con la Sala d’Oro. 
Dopo il pranzo libero rientro in Italia 
nei luoghi di partenza.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Nördlingen 
Hotel NH Klosterle 4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (con acqua in caraffa e pane ai tavoli); visite guidate come da programma; auricolari per tutta 
la durata del viaggio;  ingressi a Fuggerei e Sala d’Oro ad Augusta; assicurazione medico e bagaglio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; ingressi non indicati; tassa di soggiorno; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

20/06/20 255 gratis (pasti 
al consumo) 170 70

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto”  € 25
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INSIEME ALL’ARENA DI VERONA
EVENTI DEDICATI ALLA DANZA E ALL’OPERA

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. andata & ritorno; ingresso all’Arena in gradinata non numerata; assicu-
razione medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

Cesate/Milano/Verona/Milano/
Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-
sate in via Ticino/angolo via Arno 
(“piazza del mercato”) alle ore 
14.30, secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 

15.00. Partenza con pullman G.T. per 
Verona. Cena libera.  
Alle 21.00 circa presso l’Arena inizio 
dello spettacolo. 
Al termine, rientro nei luoghi di par-
tenza.

VIAGGIO
IN BUS

Venerdì 26/06/2020 

Sabato 11/07/2020  

Lunedì 20/07/2020 

“Cavalleria Rusticana” 
e “Pagliacci”
Nuovo allestimento 
per il Festival 2020

Quota di partecipazione 
€ 70

“Turandot” 
nell’applaudito allestimento 
creato per il Festival 2010
 a firma di Franco Zeffirelli

Quota di partecipazione 
€ 70

“Roberto Bolle 
and Friends” 

serata evento dedicata alle stelle 
della Danza internazionale!

Quota di partecipazione 
€ 65
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; navigazione in motonave con posti riservati in terrazza aperta; guida a bordo della motonave; cena come da 
menù sopra descritto bevande incluse; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione; pranzo in hotel il 
secondo giorno con bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino per persona); trasferimento in battello privato A/R Tronchetto - Riva degli Schiavoni; assicurazione 
medico-bagaglio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; tassa di soggiorno se prevista; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Cesate/Milano/Fusina/
Preganziol
Primo ritrovo dei partecipanti a 
Cesate in Via Ticino/angolo Via 
Arno (Piazza del Mercato)   alle ore 
13.30;   secondo ritrovo dei parteci-
panti a Milano in Piazzale Lotto (fron-
te Lido) alle ore 14.00 e partenza in  
pullman G.T. per  il Veneto, con sosta 
lungo il percorso. Arrivo a Fusina 
dove i partecipanti verranno accolti 
presso lo spazio verde allestito appo-
sitamente dove verrà servito l’aperi-
tivo di benvenuto. Imbarco sulla mo-
tonave e partenza per la navigazione 
nella Laguna di Venezia per assistere 
alla Festa del Redentore. La festività 
più sinceramente sentita dai vene-
ziani, in cui convivono l’aspetto reli-
gioso e quello spettacolare, grazie al 
fantasmagorico spettacolo pirotec-
nico che, la notte del sabato, attrae 
migliaia di visitatori: sull’inimitabile 
palcoscenico del Bacino di San Mar-
co giochi di luce e di riflessi tracciano 
un caleidoscopio di colori che si sta-
glia dietro le guglie, le cupole e i cam-
panili della città.  La tradizione vuole 
che al tramonto le imbarcazioni, per-
fettamente addobbate con frasche e 
palloncini colorati e ben illuminate, 
comincino ad affluire nel Bacino di 
San Marco e nel Canale della Giudec-
ca. La tradizione del Redentore risale 
al 1577 e ricorda la fine di una terri-
bile pestilenza, festeggiata con l’edi-
ficazione dell’omonima basilica del 
Palladio sull’isola della Giudecca, alla 
quale ci si può oggi recare in pellegri-
naggio attraversando un imponen-
te ponte di barche lungo 330 metri. 
Le celebrazioni includono la funzio-
ne solenne presieduta dal Patriarca 
e la processione religiosa, mentre il 
week-end si conclude con la Regata 
su gondole, all’interno della Stagione 
Remiera. In barca si consuma un’ab-
bondante cena a base di piatti della 
tradizione veneziana in attesa dello 
spettacolo pirotecnico, che inizia alle 
ore 23.30 e dura fino a mezzanotte 
inoltrata. Ecco il menu tipico:

Aperitivo: 
Bellini alla frutta, Prosecco, 

analcolici, salatini, olive ascolane, 
verdure pastellate, mortadella, 
olive verdi, salatini, pizzette, 

tartine e stuzzichini vari
Antipasto: 

alici, gamberetti, 
“sarde in saor” alla Veneziana, 

carpaccio di spada ai fiori d’arancio
Primo piatto: 

pasta alla Marinara con frutti di mare
Secondo piatto: 

fritto misto di pescato fresco 
di laguna e calamari dorati

Contorno: 
verdure fresche di stagione

Vini: 
Prosecco del Veneto

Acqua minerale naturale e frizzante
Frutta, dolcetti veneziani, caffè, 

liquori 

Alle ore 1:30 circa sbarco a Fusina, 
trasferimento in hotel, assegnazione 
delle camere  e  pernottamento.

2° giorno: Preganziol/Venezia/
Regata del Redentore/Milano/
Cesate
Prima colazione e pranzo in hotel. 
Mattinata libera. Nel pomeriggio rien-
tro a Venezia e imbarco sul battello 
privato con destinazione Piazza San 
Marco. L’indiscusso simbolo di Ve-
nezia, il più bel salotto del mondo. 
Tempo a disposizione per visitare 
liberamente la città. Per chi non co-

nosce Venezia, basta uno sguardo 
alla Piazza San Marco per stupirsi: la 
Basilica, fulcro della vita religiosa e 
pubblica, è uno dei principali simbo-
li di Venezia e della sua storia, con il 
Campanile sullo sfondo. Sul lato nord 
della piazza si trovano le Procuratie 
Vecchie, un tempo sede dei Procu-
ratori di S. Marco, affiancate ad est 
dalla Torre dell’Orologio, in cima alla 
quale le due statue bronzee dei Mori 
battono le ore su una grande campa-
na. Di fronte, le Procuratie Nuove, che 
ospitano oggi alcune sale del Museo 
Correr, del Museo Archeologico e del 
Museo del Rinascimento. Sotto i por-
tici si trova il settecentesco Caffè Flo-
rian, uno dei più celebri ritrovi della 
città. Appena a ridosso della Basilica, 
il maestoso Palazzo Ducale, il sim-
bolo della potenza e dello splendore 
dell’antica Repubblica, dimora del 
Doge e sede delle più alte magistratu-
re. Per completare la visita non si può 
tralasciare uno sguardo al Ponte dei 
Sospiri, che collega Palazzo Ducale (il 
tribunale) alle antiche Prigioni, racco-
gliendo così i “sospiri” dei condannati 
che venivano tradotti in carcere dopo 
la sentenza. Alle 16.00 si potrà assi-
stere alla “Regata del Redentore”. Al 
termine imbarco e rientro in pullman, 
con arrivo previsto  in serata.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/5 anni 
 3° letto 
5/12 anni 

 Supplemento 
singola 

18/07/20 310 110 (pasti al 
consumo) 250 30

HOTEL PREVISTI 
(o similari in zone limitrofe)
Preganziol 
Park Hotel Bolognese 4*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto” € 25

VIAGGIO
IN BUSFESTA DEL REDENTORE A VENEZIA

UNA RICORRENZA TRADIZIONALE CHE ILLUMINA IL BACINO DI SAN MARCO

 DAL 18 AL 19/07/2020 (2 giorni/1 notte)



21 

TORNEO CAVALLERESCO DI KALTENBERG 
CON VISITE DI MEMMINGEN, AUGUSTA E ULMA

DAL 24 AL 26/07/2020 (3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° Giorno: Milano/Cesate/
Memmingen/Abbazia di Ottobeu-
ren/Konigsbrunn
Primo ritrovo dei partecipanti a Mi-
lano in Piazzale Lotto (fronte Lido) 
alle ore 07.00; secondo ritrovo dei 
partecipanti a Cesate in Via Ticino/
angolo via Arno (“piazza del mer-
cato”) alle ore 07.30. Partenza in   
pullman G.T. per   la Germania, con 
pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Memmingen, incontro con 
la guida e visita della cittadina, del 
centro storico con il Municipio (Ra-
thaus) e la casa delle tasse (Steu-
erhaus). La città di Memmingen, 
situata nel sud-ovest della Baviera, 
vanta un’antica e gloriosa storia: 
da piccolo centro abitato in epoca 
tardo romana si trasforma in libera 
Città Imperiale, titolo che manter-
rà fino all’inizio dell’Ottocento, una 
perla urbana delle Prealpi svevo-ba-
varesi e un crocevia dei commer-
ci all’interno della Via del Sale. Al 
termine trasferimento per la visita 
dell’Abbazia Benedettina di Otto-
beuren, meraviglioso esempio di 
architettura tardo barocca e rococò 
tedesca. 

A seguire trasferimento in hotel, si-
stemazione nelle camere riservate, 
cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno: Konigsbrunn/Augusta/
Torneo Cavalleresco di Kalten-
berg/ Konigsbrunn
Prima colazione in hotel. Escursio-
ne di intera giornata con pranzo e 
cena liberi. Al mattino trasferimento 
ad Augusta. All’arrivo incontro con 
la guida e visita della città. Augu-
sta, una delle più prestigiose città di 
storia e d’arte della Germania, con 
circa 260.000 abitanti, è la terza 
città più grande della Baviera dopo 
Monaco e Norimberga. Durante la 
visita vedrete: la Fuggerei (il quar-
tiere di case popolari più antico al 
mondo), la casa natale di Berthold 
Brecht e di Leopald Mozart, il Duo-
mo, le chiese e il municipio con la 
Sala d’Oro. Trasferimento al torneo 
cavalleresco di Kaltenberg, il torneo 
medioevale più grande del mondo, 
che si tiene nell’arena con una ca-
pienza di 10.000 persone. I “Casca-
deurs Associés“ fanno risorgere un 
torneo, che non poteva essere più 
drammatico ed entusiasmante ne-
anche nel trecento o quattrocento. 
A tutto ciò si aggiunge il grande 
mercato medioevale:  1200 parte-
cipanti  (musicisti, ballerini, artisti, 

artigiani, gruppi storici), che fanno 
del torneo cavalleresco un evento 
per tutta la famiglia. Alle ore 24.00 
(massimo consentito) ritrovo con 
l’autista e trasferimento in Hotel per 
il pernottamento.

3° giorno Konigsbrunn/Ulma/
Cesate/Milano
Prima colazione in hotel e sistema-
zione dei bagagli. Alle ore 10.00 
trasferimento a Ulma, incontro con 
la guida e visita della città: fondata 
alla metà del IX secolo, può vantare 
una lunga storia di città imperiale 
libera sotto la guida diretta dell’Im-
peratore del Sacro Romano Impero, 
senza l’intermediazione di fastidiosi 
principi. Importante centro com-
merciale per secoli, la città è anche 
il luogo di nascita di Albert Einstein. 
Alta 160 metri, la città vanta la più 
alta torre campanaria del mondo, il 
cui vertice è raggiungibile salendo 
768 scalini. Al termine tempo a di-
sposizione per il pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il 
rientro in Italia con soste lungo il 
percorso.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Konigsbrunn 
Hotel Best Western Am Europaplatz 4*

VIAGGIO
IN BUS

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione; cena in 
ristorante il primo giorno (con acqua in caraffa e pane ai tavoli); visite guidate come da programma; auricolari per tutta la durata del viaggio; ingresso al torneo 
cavalleresco settori B C F G; ingressi all’Abbazia benedettina di Ottobeuren, Fuggerei e Sala d’Oro ad Augusta; assicurazione medico e bagaglio; Accompa-
gnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; ingressi  non indicati; tassa di soggiorno; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento. 
singola 

24/07/20 355 gratis (pasti 
al consumo) 300 80

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto” € 25
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PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020
CON VISITA AL CASTELLO DI TORRECHIARA E DEGUSTAZIONE IN UN PROSCIUTTIFICIO

19/09/2020 (1 giorno) 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
Cesate/Milano/Parma/Castello di 
Torrechiara/Milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-
sate in via Ticino/angolo via Arno 
(“piazza del mercato”) alle ore 
06.30; secondo ritrovo a Milano in 
Piazzale Lotto (fronte Lido) alle ore 
07.00 e partenza in bus Gran Turi-
smo per Parma, con sosta lungo il 
percorso.  
In mattinata incontro con la guida 
e visita del Castello di Torrechiara. 
La Rocca d’impianto quattrocente-
sco, turrita ed elegante, affascinò 
scrittori e registi: fu set del celebre 
film Ladyhawke. Il nome Torrechiara 
deriva da “torchio” nel cuore della 
valle dove si producono vini oggi ed 
olio nel medioevo. Pochi sanno che 

il Castello fu posto sotto la prote-
zione della Madonna, per volere di 
Pier Maria Rossi devoto alla Vergine: 
iniziò infatti la sua costruzione nel 
mese di maggio del 1448. Oggi di 
proprietà dello Stato è tra gli esem-
pi più significativi dell’architettura 
castellare italiana. 
Al termine trasferimento ad un pro-
sciuttificio e visita guidata con spie-
gazione delle fasi di lavorazione da 
fresco del Prosciutto di Parma. De-
gustazione  di prosciutto di Parma, 
salame felino, coppa di Parma, par-
migiano reggiano, torta della casa, 
vino, acqua e caffè.
Nel pomeriggio trasferimento a Par-
ma. La visita guidata tocca i princi-
pali monumenti del centro storico.   
In   piazza   Duomo, si concentrano 
i capolavori architettonici del me-
dioevo della città con la  Cattedrale,  
scrigno di tesori medievali e rinasci-

mentali, completamente affresca-
ta e impreziosita dalla cupola del 
Correggio e il Battistero, splendido 
esempio di pittura, scultura e archi-
tettura di epoca romanico – gotica, 
dove si possono ammirare le cele-
bri Formelle dei Mesi dello scultore 
Benedetto Antelami. A breve di-
stanza si trova uno dei palazzi più 
importanti di Parma, il Complesso 
monumentale della Pilotta,   impo-
nente palazzo simbolo del potere 
ducale dei Farnese. Passeggiando 
nelle vie del centro storico si rag-
giunge  Piazza Garibaldi, la centra-
lissima piazza civica della città con 
il Palazzo Comunale e il Palazzo del 
Governatore e si prosegue in dire-
zione del   Teatro Regio passando 
all’esterno del Santuario di S. Maria 
della Steccata. 
Al termine rientro nei luoghi di par-
tenza con arrivo previsto in serata.

VIAGGIO
IN BUS

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; visite guidate come da programma; ingresso al Castello di Torrechiara; degustazione in un prosciuttificio; 
audioguide per la visita di Parma; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Battistero e al Duomo di Parma (€ 8 per persona); extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Adulti  0/3 anni  3/12 anni 

19/09/20 60 gratis (pasti al 
consumo) 50
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PERLE DI PUGLIA E MATERA
VISITE DI BARI, PIETRAPENTA, MIGLIONICO, TRULLI DI ALBEROBELLO E CASTEL DEL MONTE

DAL 08 AL 11/10/2020 (4 giorni/3 notti) 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabianca/Frecciarossa  A/R; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo in Hotel o in ristorante come da programma; bevande incluse (1/2 
lt di acqua + 1/4 lt di vino per persona per pasto); tutti i trasferimenti in loco in pullman G.T. ; visite guidate come da programma; audioguide per 
tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite (Matera casa Grotta + Chiesa rupestre € 5, Castel del Monte € 8, Grotte di Castellana € 
13); eventuale tassa di soggiorno; mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota com-
prende.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Bari/Andria
Ritrovo dei partecipanti in Stazio-
ne FF.SS. a Milano e partenza con il 
treno per Bari (orario indicativo 7.35 
arrivo 15.30). Pranzo libero sul treno. 
All’arrivo incontro con la guida  e visi-
ta della città capoluogo della Puglia: 
Basilica di San Nicola, Cattedrale di 
San Sabino, Castello  Svevo – Angio-
ino (esterni) e Bari vecchia.  Al ter-
mine, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Andria/Pietrapenta/
Miglionico/Matera/Andria
Prima colazione in Hotel. Incontro 
con la guida e trasferimento a Pie-
trapenta per raggiungere e visitare 
la Cripta del Peccato Originale, cono-
sciuta come la Cappella Sistina delle 
Chiese Rupestri del Materano. Spet-
tacolare il ciclo di affreschi  risalente 
dal IX secolo. A seguire trasferimento 
a Miglionico per visitare il Castello del 
Malconsiglio (esterno) e la chiesa di 
Santa Maria Maggiore, dove si trova 
esposto un meraviglioso Polittico di 
Cima da Conegliano. Pranzo degu-
stazione in cantina a base di prodotti 
tipici. Al termine trasferimento a Ma-
tera e visita nei Sassi: la città roma-
nica, le Chiese Rupestri e la città Ba-

rocca. I Sassi rappresentano la parte 
antica della città di Matera. Sviluppa-
tisi intorno alla Civita, costituiscono 
un’intera città scavata nella roccia 
calcarenitica, chiamata localmen-
te “tufo”, un sistema abitativo artico-
lato, abbarbicato lungo i pendii di un 
profondo vallone dalle caratteristiche 
naturali singolari e sorprendenti: la 
Gravina. Strutture edificate, eleganti 
ed articolate si alternano a labirin-
ti sotterranei e a meandri cavernosi, 
creando un unicum paesaggistico di 
grande effetto. Cena   in ristorante   
e trasferimento     in hotel. Pernotta-
mento.

3° giorno: Andria/Grotte di Castella-
na/Alberobello/Andria
Prima colazione in Hotel. Incontro 
con la guida e trasferimento per la vi-
sita alle grotte di Castellana.
Il percorso di sviluppa ad una profon-
dità media di 70 metri, la temperatu-
ra degli ambienti sotterranei, costan-
te tutto l’anno, è di circa 18 °C, mentre 
il tasso di umidità è superiore al 90%. 
Il tratto delle Grotte accessibile al 
pubblico è costituito da ambienti 
molto vari per forma e dimensioni. 
Stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne, 
preziosi cristalli occhieggiano ovun-
que. Infine, l’ultima e più bella caver-
na del sistema sotterraneo, la Grotta 
Bianca, definita per la ricchezza e il 
biancore dell’alabastro, la più splen-

dente del mondo. Proseguimento per 
Alberobello e pranzo in ristorante. A 
seguire visita dei tipici e caratteristici 
“Trulli” di Alberobello, antiche costru-
zioni coniche in pietra a secco di ori-
gine preistorica. La pietra usata per 
le costruzioni era ricavata dalle roc-
ce calcaree dell’altopiano delle Mur-
ge. Sono utilizzati ancora oggi come 
abitazioni e costituiscono un geniale 
e longevo esempio di architettura 
spontanea. Al termine trasferimento 
in Hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Andria/Castel del Monte/
Bari/Milano
Prima colazione in Hotel e sistema-
zione dei bagagli. Partenza   per la 
visita guidata di Castel del Monte, 
grandioso e misterioso Castello   di 
Federico II di Svevia. Costruito di-
rettamente su un banco roccioso, in 
molti punti affiorante, è universal-
mente noto per la pianta ottagonale. 
A seguire trasferimento alla stazione 
FF.SS. di Bari, pranzo libero e rientro 
con treno Frecciabianca in direzione 
Milano.
Arrivo in serata in stazione Centrale 
(12.30 – 20.30 orari indicativi).

VIAGGIO
IN TRENO

HOTEL PREVISTI (o similari)
Andria  
Cristal Palace 4*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto” € 25

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

08/10/20 475 gratis (pasti 
al consumo) 375 80
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IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
PERCORSO CLASSICO SAINT MORITZ-TIRANO

10/10/2020 (1 giorno) 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; percorso con il “Trenino Rosso del Bernina” da St. Moritz a Tirano; pranzo in ristorante; 
assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore Agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Uno spettacolare ed indimenticabile 
percorso ferroviario St. Moritz-Tira-
no. Un viaggio mozzafiato su pen-
denze del 70% sino ad una altitudi-
ne di mlm. 2.253: una cosa unica al 
mondo! Durante il percorso si potrà 
godere una vista indimenticabile 
sull’importante massiccio del Berni-
na. Scendendo in direzione di Tirano 
si percorrerà la pittoresca ed affa-
scinante Val Poschiavo. Da notare il 
viadotto di Brusio, il ponte ferrovia-
rio più fotografato al mondo.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
 
Cesate/Milano/St. Moritz/Tirano/
Milano/Cesate
Primo ritrovo dei partecipanti a Ce-

sate in Via Ticino angolo Via Arno 
(piazza del mercato) alle ore 6.15, 
secondo ritrovo a Milano in Piazza-
le Lotto (fronte lido) alle ore 6.45 e 
partenza in pullman G.T. per St. Mo-
ritz. All’arrivo tempo a disposizione 
per una passeggiata libera nella cit-
tadina o sul lungolago. Alle ore 10.45 
tutti a bordo del Trenino e partenza 
per Tirano.
Alle ore 13.00 arrivo e trasferimen-
to a piedi al ristorante con pranzo a 
base di specialità Valtellinesi, con il 
seguente menù tipo:

Antipasto misto
Pizzoccheri

Scaloppina ai funghi  
Roast beef all’inglese

Patate al forno - Verdure al burro
Vino - Acqua - Dessert – Caffé

Al termine passeggiata libera con 
possibilità di visita al Santuario della 
Madonna di Tirano, costruzione rina-
scimentale iniziata nel 1505 sul luogo 
dell’apparizione della Vergine e con-
clusa con la cupola ottant’anni dopo: 
arricchito da decorazioni a stucchi e 
preziosi arredi, il Santuario è famoso 
soprattutto per uno splendido or-
gano del 1617, di pregevole fattura, 
composto da 2.200 canne in stagno, 
ancora funzionante grazie anche ai 
molteplici interventi di restauro cui è 
stato sottoposto nel corso degli anni.
Alle ore 17.00 ritrovo alla stazione e 
partenza per il viaggio di ritorno con 
arrivo nei luoghi di partenza in serata.

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Adulti  0/2 anni  2/12 anni 

10/10/20 90 gratis (pasti al 
consumo) 70

VIAGGIO
IN BUS
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COSTIERA AMALFITANA
VISITE DI SALERNO, AMALFI, POSITANO, CAVA DEI TIRRENI, VIETRI E PAESTUM

DAL 15 AL 18/10/2020 (4 giorni/3 notti)

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Salerno
Ritrovo dei partecipanti in Stazione 
FF.SS. a Milano e partenza con il tre-
no ad alta velocità per Salerno (ora-
rio indicativo 7.00-13:30). All’arrivo, 
pranzo libero e visita della città.  
Salerno, capoluogo di questa ma-
gnifica terra, presenta una zona 
moderna, concentrata sulla fascia 
costiera intorno al porto, e un nu-
cleo antico tipicamente medievale, 
situato ai piedi del  Castello Are-
chi dal quale si gode una straordi-
naria veduta sull’intero Golfo. Tre le 
memorie storiche di maggiore inte-
resse, si segnala la Cattedrale di San 
Matteo, Duomo della città, con una 
splendida porta bronzea, affiancato 
dall’alto campanile di forma cilindri-
ca, e la Chiesa di San Giorgio fine-
mente decorata da preziosi arredi e 
dipinti. Al termine trasferimento in 
albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Salerno/Costiera Amalfi-
tana: Amalfi e Positano/Salerno
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento al porto. Imbarco per Amal-
fi, richiamo continuo per i turisti di 
tutto il mondo, offre aspetti unici 
dal punto di vista paesaggistico e 
culturale. Il Duomo di Sant’Andrea, 
le Chiese, i palazzi, le case dei con-
tadini di un tempo sparse tra i ter-
razzi, rivelano la sapienza antica di 
chi voleva rendere importante e allo 
stesso tempo funzionale la propria 
città. Antica repubblica marina-
ra, Amalfi dà il nome all’omonimo 
tratto della penisola su cui sorge, 
riconosciuta patrimonio mondiale 
Unesco dal 1997. Il territorio offre 
al visitatore un patrimonio culturale 
costituito non solo dalle grandi evi-
denze architettoniche ma anche da 
importanti elementi naturali, enoga-
stronomici, artigianali, frutto dell’in-
terazione dell’uomo con la natura 
che ha influenzato non poco la vita 
degli abitanti della Costiera. Pranzo 
in ristorante a base di pesce. Prose-
guimento in traghetto per Positano, 
la più glamour delle città costiere. 

Dal mare è possibile ammirare tutta 
la sua suggestiva bellezza determi-
nata dall’ardita architettura delle sue 
abitazioni colorate. Nota soprattutto 
per la sua moda, nata subito dopo la 
fine della guerra e subito apprezzata 
dagli americani. Passeggiando per i 
vicoli stretti si ci imbatte in centinaia 
di negozietti. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Salerno. Trasferimento in 
albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: Salerno/Cava De’ Tirre-
ni/Vietri/Salerno
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento per la visita di Cava de’ Tirreni 
che sorge in un ampia e verde valla-
ta. La storia della città è intrecciata 
con quella dell’Abbazia Benedettina 
fondata qui intorno all’anno 1000. 
Detta la “porta verde” della Costie-
ra Amalfitana, conserva numerose 
testimonianze storiche ed artistiche 
come il Borgo Scacciaventi, il Duo-
mo, la Chiesa di San Francesco e la 
Basilica della Madonna dell’Olmo. 
Pranzo in ristorante e trasferimen-
to a Vietri sul Mare. Collocata all’i-
nizio della Costiera Amalfitana, è la 
capitale indiscussa della ceramica 
artistica. L’attrazione principale è la 
ceramica vietrese, presente ovun-
que; l’intera storia della vita quoti-
diana degli abitanti vietresi è dipinta 
sulla ceramica, esportata in tutto il 
mondo. Assolutamente da  visitare 
le botteghe: ognuna di queste ha il 
proprio laboratorio, le proprie idee 
ed i propri colori. Dichiarata nel 1997 
Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco, è nota sin dall’antichità come 
città etrusca e importante borgo 
marinaro. La cittadina è dominata 
dalla maestosa Cupola della Chiesa 

di S. Giovanni Battista, caratterizzata 
da centinaia di “scandole”, maioliche 
che le conferiscono un pittoresco ef-
fetto cromatico. La Chiesa è uno de-
gli elementi preponderanti del pae-
saggio e costituisce il simbolo stesso 
di Vietri. Tuttavia, l’autentico bigliet-
to da visita è rappresentato dal Pa-
lazzo della Ceramica Solimene, che,  
progettato da Paolo Soleri, ricorda 
un’architettura modernista di Gaudì. 
Al termine trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.

4° giorno: Salerno/Paestum/Milano
Prima colazione in hotel e sistema-
zione dei bagagli. Trasferimento 
a Paestum l’antica Poseidonia, di-
chiarata Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, consente di vivere un’e-
sperienza unica tra storia, arte e 
cultura, ripercorrendo i passi degli 
antichi greci e romani. A dominare 
l’area archeologica sono i tre templi 
di ordine dorico, edificati nelle due 
aree  urbane di Paestum, dedicate ri-
spettivamente ad Hera e ad Athena. 
Di fronte all’area archeologica, sorge 
il Museo Archeologico Nazionale, nel 
quale sono esposti numerosi reperti 
archeologici rinvenuti sul territorio: 
vasi, statue, monete, gioielli, ma in 
particolare le lastre dipinte della co-
siddetta Tomba del Tuffatore, unico 
esempio di pittura di età greca della 
Magna Grecia. Rientro in hotel per il 
pranzo e trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Salerno. Treno ad alta 
velocità in direzione Milano con arri-
vo previsto in serata.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Salerno 
Hotel Mediterranea 4*

VIAGGIO
IN TRENO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità Milano/Salerno A/R; pullman GT riservato dal giorno di arrivo al giorno di partenza; 
sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
pasti in hotel o in ristorante come da programma; bevande ai pasti incluse (1/4 di vino + 1/2 minerale), escursioni come da programma con guida 
locale; traghetto/aliscafo  Jet Travelmar Salerno/Amalfi/Positano/Salerno; auricolari per tutta la durata del viaggio;  assicurazione medico-baga-
glio; Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; tassa di soggiorno se prevista; mance; facchinaggi; extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento 
viaggio “Nobis Filo Diretto” € 25

QUOTE PER PERSONA 
Partenza  Doppia  3° letto 

0/3 anni 
 3° letto 
3/12 anni 

 Supplemento 
singola 

15/10/20 485 gratis (pasti 
al consumo) 395 90
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UZBEKISTAN

TOUR 
LA TERRA DI TAMERLANO
UZBEKISTAN
Il tour percorre le tappe più celebri 
della Via della Seta, sintesi storica 
e culturale dell’Asia Centrale e della 
sua millenaria civiltà. Samarcanda, 
maestosa ricca di preziosi monu-
menti dell’epoca di Tamerlano dalle 
cupole di un turchese accecante; 
Bukhara, la città santa, fiabesca, 
magnificamente conservata e dal 
fascino indicibile; Khiva, sito di va-
lore universale protetto dall’UNE-
SCO; Tashkent moderna capitale 
ricca di magnifici giardini.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per URGENCH 
da: Milano Malpensa, Roma (durata 
6 ore circa)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto all’hotel (durata circa 30 mi-
nuti)

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO:

1° giorno: 
Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’ae-
roporto di Milano Malpensa e disbri-
go delle formalità di imbarco. Par-
tenza con volo di linea Uzbekistan 
Airways. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno: 
Urgench/Khiva 
(30 km) 
Arrivo a Urgench incontro la gui-
da locale. Trasferimento in pullman 
riservato in hotel a Khiva. Prima 
colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della leggen-
daria Khiva “dentro le mura”: la 
Ichan Kala sito di valore universale 
protetto dall’Unesco che include la 
cittadella e antica fortezza Kunya 
Ark, la moschea Juma dalle molte 
colonne lignee, il minareto di Islam 
Hodja, la moschea Bagbanli, il ca-
ravanserraglio, il mausoleo Seyid 
Allauddin, il palazzo Tash Khauli, 
la madrassa Alla Kuli Khan, il mau-
soleo di Pakhlavan-Makhmud, l’im-
ponente minareto Kalta. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio prose-
guimento delle visite. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

L I N E A
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3° giorno: 
Khiva/Urgench/
Bukhara (30 km)
Prima colazione in hotel. In matti-
nata trasferimento in aeroporto a 
Urgench e partenza con volo inter-
no per Bukhara. All’arrivo a Bukha-
ra trasferimento in città e pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio visi-
ta del complesso di Lyab-i Khauz 
e delle sue madrase del XVI-XVII 
sec.: Kukeldash, Nodir-Divan-Beghi 
con il vicino khanaqa che ospitava i 
pellegrini e della moschea Magoki-i 
Attari, unica per i suoi ornamenti 
che riprendono concetti zoroastria-
ni e buddisti. Cena con spettacolo 
nella suggestiva cornice della ma-
drasa Nodir Divan Beghi. Pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata visita alla casa/museo Fay-
zulla Khodjaev della fine del 1800, 
appartenuta ad un ricco mercan-
te. Si prosegue con il complesso 
di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili 
monumenti che datano dal XII al 
XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il 
minareto di Kalyan intatto da 880 
anni quando con i suoi 47 metri era 
il più alto di tutta l’Asia Centrale. 
Visita di Chor Minor, la curiosa ma-
drassa dei 4 minareti, del mausoleo 
dei Samanidi, capolavoro dell’ar-
chitettura del X sec. e della citta-
della, un tempo residenza del khan 
di Bukhara. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per lo shopping, immanca-
bile la visita dei 3 bazar coperti e 
facilmente individuabili per le ca-
ratteristiche cupole: il tok-i-Zarga-
ron - dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak 
Furushon - dei cappellai, il Tok-i 
Sarrafon – dove si cambiava il da-
naro. Al termine si andrà appena 
fuori città (a 4 km) per visitare la 
curiosa residenza dell’ultimo emiro 
di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace 

divertente esempio di stile kitsch.
Cena in ristorante e rientro in hotel 
per il pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: 
Bukhara/Shakhrisabz/
Samarcanda (420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta di Shakhrisabz, una città 
con più di duemila anni di storia 
che fu la città natale di Tamerlano. 
Visita delle grandiose rovine del pa-
lazzo di Tamerlano, del complesso 
Dorus Saodat, destinato alla sepol-
tura delle famiglie regnanti, e del-
la moschea di Kok Gumbaz con la 
sua cupola blu. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Samarcanda. 
Arrivo in serata, cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: pensione completa

PARCHEGGIO
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6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita di Samarcanda con la 
piazza Registan, circondata dal-
le madrasse di Ulugbek, Sherdor 
e Tilla Kori, visita al mausoleo di 
Gur-Emir, che ospita la tomba di 
Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visiterà l’osservatorio 
astronomico di Ulugbek che con-
serva una parte dell’astrolabio del 
XV sec. e i preziosi affreschi del VII 
sec. conservati nel museo della fon-
dazione della città di Afrosiab, pri-
mo nucleo della futura Samarcan-
da. Visita del centro “Meros” dove 
si fabbrica artigianalmente la carta 
utilizzando la corteccia dell’albero 
di gelso.   Cena in una locale casa 
tagica dove si potrà anche assiste-
re alla preparazione del piatto tra-
dizionale, il plov. Pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: 
Samarcanda/Tashkent 
(320 km)
Prima colazione in hotel. Nella 
mattinata visita alla magnifica ne-
cropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro 
architettonico che racchiude mo-
schee e mausolei e, rappresenta un 
importante luogo di pellegrinaggio. 
Proseguimento con la visita alla 
fabbrica di tappeti Khudjum dove 
vengono tessuti a mano pregevoli 
manufatti in seta e lana. E per fini-
re sosta alla moschea Bibi-Khanum, 
dedicata alla moglie preferita di 
Tamerlano e all’animato mercato di 
Samarcanda. Pranzo in hotel e par-
tenza in treno per Tashkent. Arrivo 
in hotel a Tashkent, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: 
Tashkent/Milano
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita della città che prevede 
la piazza dell’indipendenza, la piaz-
za del Teatro dell’Opera, il comples-
so di Khast Imam con le madrassa 
di Barak Khan e il museo in cui è 
conservato il Corano più antico. Vi-
sita al museo di arti applicate ospi-
tato nell’ elegante residenza di un 
diplomatico del periodo zarista e 
ad alcune stazioni della metropoli-
tana. Pranzo in ristorante.  Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo di li-
nea Uzbekistan Airways per Milano.
Trattamento: prima colazione e 
pranzo

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche operative 
pur mantenendo le visite previste 
nel tour.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; volo interno da Urgench a Bukhara con 
volo di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa come da programma con 0,33 di acqua minerale inclusa (bottiglietta o caraffa) e tè; guida locale/accompagnatore parlante 
italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno ad alta velocità da Samarcanda a Tashkent; visite e ingressi come da 
programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza alla partenza; accompagnatore Francorosso dall’Italia; facchinaggio in hotel; 
tassa di soggiorno; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance per autista e guida € 35 per persona; bevande, tassa per videocamere e macchine fotografiche nei 
siti laddove richiesto; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €240

HOTEL PREVISTI (o similari)

Khiva 
Hotel Islom Khoja 4*/
Hotel Lokomotiv 4*/Silk Road 4*
Bukhara 
Shakhristan 4*
Samarcanda 
Hotel Dilimah 4*/Hotel Alexander 4*/
Registan Plaza 4*
Tashkent 
Hotel Miran /International 5*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

   8 GIORNI/6 NOTTI  

Partenze Doppia  Supplemento singola 

03/05/20 1.420 230
17/05/20 1.420 230
29/05/20 1.420 230
14/08/20 1.420 230
28/08/20 1.420 230
20/09/20 1.420 230
25/09/20 1.420 230
04/10/20 1.420 230
11/10/20 1.420 230
18/10/20 1.420 230



32 

EGITTO LUXOR-ASWAN

CROCIERA 
I TESORI DEL NILO

L I N E A

CROCIERA SUL NILO
Il classico itinerario tra le meraviglie 
dell’Egitto faraonico: la navigazione 
sul leggendario Nilo permetterà di 
contemplare e ammirare i templi 
che sono sopravvissuti a millenni di 
storia.

IL VIAGGIO:
n VOLO SPECIALE per LUXOR da: 
Milano Malpensa e Verona (durata 
circa 4 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto alla motonave (durata circa 
30 minuti)

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO: 

1° giorno: 
Milano/Luxor 
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo speciale con destinazione 
Luxor. Arrivo a Luxor e trasferimen-
to verso l’imbarcadero della crocie-
ra. Check-in sulla motonave e pran-
zo a bordo. Visita della riva Est e 
dei templi di Luxor e Karnak. Sosta 
allo storico Winter Palace Hotel per 
un tè pomeridiano. Cena e pernot-
tamento a bordo.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno: 
Luxor/Edfu
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino visita della Valle dei Re, del 
Tempio di Hatshepsut e dei Colossi 
di Memnon. Pranzo a bordo della 
motonave. Inizio della navigazione 
verso Edfu. Cena e pernottamento 
a bordo.
Trattamento: pensione completa
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3° giorno: 
Edfu/Kom Ombo/
Aswan
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino visita del Tempio di Horus. 
Pranzo a bordo della motonave. 
Continuazione della crociera verso 
Kom Ombo. La navigazione prose-
gue poi verso Aswan. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Aswan
Prima colazione a bordo. Al matti-
no visita del Tempio di Philae. Pran-
zo a bordo della motonave e a se-
guire tour panoramico in barca sul 
Nilo per ammirare l’isola Elefantina. 
Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: 
Aswan/Abu Simbel/
Aswan (km 566)
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino escursione ad Abu Simbel in 
pullman, rientro per il pranzo che 
si consumerà a bordo. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione 
per visitare il Bazar di Aswan. Cena 
e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

BLOCCA
IL PREZZO PARCHEGGIO
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6° giorno: 
Aswan/Kom Ombo/
Edfu
Prima colazione a bordo. Al matti-
no navigazione verso Kom Ombo e 
visita del Tempio di Sobek. Pranzo 
a bordo della motonave e nel po-
meriggio continuazione della cro-
ciera verso Edfu. Cena e pernotta-
mento a bordo.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: 
Edfu/Luxor
Prima colazione a bordo. Al mattino 
proseguimento della navigazione 
verso Luxor, con arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio. Visita del museo 
archeologico di Luxor, rientro sulla 
motonave, cena e pernottamento a 
bordo.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: 
Luxor/Milano
Prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo spe-
ciale per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per esigenze opera-
tive il programma potrebbe subire 
delle modifiche nella successione 
delle visite, senza alterarne i con-
tenuti. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa in classe economica con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio 
(oltre al bagaglio a mano); trasferimenti in bus; sistemazione in cabina doppia su Motonave di cat. 5 stelle; trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti; tea time a bordo; guida parlante italiano durante tutta la crociera; visite e ingressi come da programma; tour panorami-
co in barca sul Nilo; escursione ad Abu Simbel in bus; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso 
(procedura normale); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non menzionati; visite ed escursioni facoltative; mance obbligatorie (considerare € 35 per 
persona); tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa GARANZIA PREZZO CHIARO; extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220

MOTONAVI PREVISTE (o similari)

Jaz Jubilee 5*
Crown Emperor 5*

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

   1 SETTIMANA  

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

 Supplemento 
singola 

07/05/20 890 365 845 260
04/06/20 890 365 845 260
25/06/20 990 405 945 260
16/07/20 990 405 945 260
30/07/20 1.010 415 965 260
20/08/20 1.090 445 1.045 260
10/09/20 920 380 880 260
08/10/20 1.020 420 980 260
22/10/20 1.020 420 980 260

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Cabina ponte alto € 75
Garanzia Prezzo Chiaro € 39
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EGITTO LUXOR-ASWAN

CROCIERA 
ALTO EGITTO E MARE

L I N E A

CROCIERA ALTO 
EGITTO E MARE
Il classico itinerario tra le meraviglie 
dell’Egitto faraonico: la navigazione 
sul leggendario Nilo e un pò di relax 
a Marsa Alam.

IL VIAGGIO:
n VOLO SPECIALE per LUXOR da: 
Milano Malpensa e Verona (durata 
circa 4 ore)
Trasferimento in pullman dall’aero-
porto alla motonave (durata circa 
30 minuti)

PROGRAMMA 
DI VIAGGIO: 

1° giorno: 
Milano/Luxor 
Ritrovo con l’assistente presso 
l’aeroporto di Milano Malpensa e 
disbrigo delle formalità di imbar-
co. Partenza con volo speciale con 
destinazione Luxor. Arrivo a Luxor 
e trasferimento verso l’imbarca-
dero della crociera. Check-in sulla 
motonave e pranzo a bordo. Visita 
della riva Est e dei templi di Luxor 
e Karnak. Sosta allo storico Winter 
Palace Hotel per un tè pomeridia-
no. Cena e pernottamento a bordo.
Trattamento: pranzo e cena
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2° giorno: 
Luxor/Edfu
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino visita della Valle dei Re, del 
Tempio di Hatshepsut e dei Colossi 
di Memnon. Pranzo a bordo della 
motonave. Inizio della navigazione 
verso Edfu. Cena e pernottamento 
a bordo.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: 
Edfu/Kom Ombo/
Aswan
Prima colazione a bordo. Al mat-
tino visita del Tempio di Horus. 
Pranzo a bordo della motonave. 
Continuazione della crociera verso 
Kom Ombo. La navigazione prose-
gue poi verso Aswan. Cena e per-
nottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Aswan
Prima colazione a bordo. Al mattino 
tempo a disposizione per l’escursio-
ne facoltativa ad Abu Simbel. Rien-
tro per il pranzo a bordo. Nel pome-
riggio visita del Tempio di Philae e 
tour panoramico in barca sul Nilo 
per ammirare l’isola Elefantina. Cena 
e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

BLOCCA
IL PREZZO PARCHEGGIO
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5° giorno: 
Aswan/Marsa Alam 
(km 480)
Prima colazione a bordo. Partenza 
verso Marsa Alam, sosta lungo il 
percorso per una pausa e un rinfre-
sco. Arrivo al SeaResort Akassia e 
inizio del trattamento di all inclusive.
Trattamento: pensione completa

6°e 7° giorno: 
Marsa Alam
Trattamento di all inclusive. Gior-
nate dedicate ad attività balneari, 
al relax e possibilità di effettuare 
escursioni facoltative.
Trattamento: all inclusive

8° giorno: 
Marsa Alam/Milano
Prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo spe-
ciale per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per esigenze opera-
tive il programma potrebbe subire 
delle modifiche nella successione 
delle visite, senza alterarne i con-
tenuti. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa in classe economica con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio 
(oltre al bagaglio a mano); trasferimenti in bus; sistemazione in cabina doppia su Motonave di cat. 5 stelle per 4 notti e presso il SeaResort 
Akassia cat. 5 stelle per 3 notti; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti durante al crociera e di all inclusive al mare; tea time a 
bordo; guida parlante italiano durante tutta la crociera; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza 
alla partenza e in loco; visto d’ingresso (procedura normale); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto..

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non menzionati; visite ed escursioni facoltative; mance obbligatorie (considerare € 30 per 
persona); tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 
21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa GARANZIA PREZZO CHIARO; extra personali 
e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA/CABINA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - ALL INCLUSIVE AL MARE

   4 NOTTI CROCIERA +  3 NOTTI MARE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulto

 Supplemento 
singola 

14/05/20 790 325 765 220
28/05/20 790 325 765 220
11/06/20 860 350 830 220
02/07/20 880 360 850 220
23/07/20 910 375 885 220
27/08/20 925 380 895 220
03/09/20 860 350 830 220
24/09/20 835 345 810 220
15/10/20 890 365 865 220
29/10/20 890 365 865 220

HOTEL PREVISTI (o similari)

Crociera sul Nilo
Jaz Jubilee 5*
Crown Emperor 5*
Marsa Alam  
Sea Resort Akassia 5*

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI CROCIERA
Cabina ponte alto € 45
Escursione ad Abu Simbel 
in pullman € 120

Garanzia Prezzo Chiaro € 39

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI AKASSIA
Camera vista mare frontale/deluxe  € 45
Camera superior vista mare laterale € 25
Camera superior vista mare 
frontale € 70

Family Room € 20
Suite vista mare laterale € 100
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RUSSIA
TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Mosca 
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea con destinazione 
Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mo-
sca. Incontro con la guida locale e 
trasferimento presso l’hotel previsto. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Mosca by night.
Trattamento: cena

2° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica del centro storico 
della città. Si parte dalla via Petro-
vka e dalla piazza dei Teatri, sede del 
Bolshoj; si prosegue con una pas-
seggiata nei dintorni della celebre 
piazza Rossa con i magazzini Gum 
e con il moderno parco Zaryade, si-
tuato proprio alle spalle della famosa 
cattedrale di San Basilio e con sosta 
fotografica alle chiese di San Giorgio 
e della Concezione di Anna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Cremlino, l’antica cittadella sim-
bolo della Russia, di due cattedrali 
e dell’Armeria. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa, il 
Balletto folcloristico. Rientro e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita ad alcune tra le più suggestive 
stazioni della metropolitana di Mo-
sca, considerata una delle più bel-
le al mondo. A seguire visita a piedi 
del parco espositivo VDNKH, centro 

espositivo e culturale creato da Stalin; 
il centro è costituito da eleganti padi-
glioni di differenti stili architettonici e 
monumentali fontane tra cui la Fonta-
na dell’Amicizia dei Popoli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa al Monastero di Serghijev 
Posad. Al termine rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Mosca/San Pietroburgo 
(700 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata all’ escursione facoltativa 
alla Cattedrale del Cristo Salvatore 
(l’ingresso alla cattedrale è previsto 
salvo chiusure per eventuali feste re-
ligiose o motivi tecnici) e salita al ter-
razzo a 40 metri di altezza, che of-
fre una meravigliosa vista sulla città. 
Pranzo libero. A seguire, trasferimen-
to alla stazione di Mosca e partenza 
per San Pietroburgo. Arrivo a San 
Pietroburgo. Trasferimento presso 
l’hotel previsto e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita al Palazzo dello Stato Maggio-
re e al Museo dell’Hermitage, uno dei 
più importanti musei del mondo per 
la vastità e il numero d’opere d’arte 
esposte. Pranzo in ristorante e po-
meriggio a disposizione per attività 
individuali. Possibilità di partecipare 
all’ escursione facoltativa giro sui ca-
nali. Cena libera e pernottamento in 
hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica della città. Si inizia 
dalla Nevsky Prospekt, la principale 

arteria del centro città per prosegui-
re nella Piazza del Palazzo D’Inverno 
e nella Piazza di Sant’Isacco dove si 
visiterà l’omonima cattedrale, una 
delle chiese più imponenti del mon-
do. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile ba-
rocco, al cui interno si può ammira-
re un’iconostasi, in legno intarsiato 
eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire 
sosta fotografica al Monastero Smol-
ny, dalle candide tonalità bianche e 
azzurre, è considerato un vero capo-
lavoro dell’architetto italiano Barto-
lomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione facoltati-
va Palazzo di Puskin, residenza esti-
va degli Zar. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita della Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande 
nel 1703, fu trasformata ben presto in 
carcere e nelle sue celle sono passati 
molti illustri personaggi della storia 
di questi ultimi tre secoli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursio-
ne facoltativa al parco di Petrodvo-
rec (solo parco). Cena libera e per-
nottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: San Pietroburgo/Milano 
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di li-
nea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel 
tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 455 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 Supplemento 
singola 

23/05/20 1.240 1.190 1.240 510

06/06/20 1.370 1.330 1.370 510

20/06/20 1.370 1.330 1.370 510

04/07/20 1.330 1.285 1.330 510

18/07/20 1.330 1.285 1.330 510

01/08/20 1.415 1.370 1.415 510

15/08/20 1.415 1.370 1.415 510

29/08/20 1.330 1.285 1.330 510

12/09/20 1.240 1.190 1.240 510

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo (assistenza durante il tragitto ferroviario); tutti i tra-
sferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento 
di mezza pensione; 0,33 acqua minerale naturale/caffè o tè; visite, ingressi e guida parlante italiano durante le escursioni previste nel tour; auri-
colari durante tutte le visite da programma dove necessarie; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 per persona per autista e guida); facchinaggio alle 
stazioni, negli hotel e negli aeroporti; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamen-
to); extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Mosca 
Hotel Hilton Garden Inn/
Hotel Holiday Inn Sokolniki 4*

San Pietroburgo 
Hotel Holiday Inn M. Vorota/
Hotel Ambassador 4*

NOTA 
Per 3° letto si intende l’aggiunta di una 
brandina o divano letto, pertanto lo 
spazio nella camera risulterà ridotto e la 
sistemazione piuttosto scomoda. Invi-
tiamo a prediligere la sistemazione in 2 
camere distinte. 
La sistemazione in camera tripla è da 
intendersi “su richiesta” e da riconfermare 
seguito firma della rispettiva lettera di 
manleva.
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RUSSIA 
TOUR L’ANELLO D’ORO MOSCA E SAN PIETROBURGO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea con destinazione San 
Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di 
San Pietroburgo. Incontro con la gui-
da locale e trasferimento presso l’hotel 
previsto. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento in ho-
tel. Possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa sui canali.
Trattamento: cena

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita al Palazzo dello Stato Maggio-
re e al Museo dell’Hermitage, uno dei 
più importanti musei del mondo per 
la vastità e il numero d’opere d’arte 
esposte. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita facoltativa al Palazzo 
Pushkin, residenza estiva degli Zar, o 
tempo libero per attività individuali. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica della città. Si inizia 
dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per prosegui-
re nella Piazza del Palazzo D’Inverno 
e nella Piazza di Sant’Isacco dove si 
visiterà l’omonima cattedrale, una 
delle chiese più imponenti del mon-
do. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile ba-
rocco, al cui interno si può ammira-
re un’iconostasi in legno intarsiato, 
eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire 
sosta fotografica al Monastero Smol-
ny, dalle candide tonalità bianche e 
azzurre, è considerato un vero capo-
lavoro dell’architetto italiano Barto-
lomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione facoltati-
va a Petrodvorec (solo parco). Cena 
libera. Possibilità di partecipare all’e-

scursione facoltativa alla Cattedrale 
sul Sangue Versato. Rientro in hotel 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: San Pietroburgo/Mosca 
(700 km)
Prima colazione in hotel. Nella mat-
tinata visita della Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande 
nel 1703, fu trasformata ben presto in 
carcere e nelle sue celle sono passati 
molti illustri personaggi della storia 
di questi ultimi tre secoli. Pranzo li-
bero. A seguire, trasferimento alla 
stazione di San Pietroburgo e par-
tenza per Mosca. Arrivo a Mosca. 
Trasferimento presso l’hotel previsto, 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel. Possibilità di parteci-
pare all’escursione facoltativa Mosca 
by night. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5°giorno: Mosca/Vladimir/Suzdal 
(210 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Vladimir e all’arrivo visita alla 
cattedrale con i magnifici affreschi 
di Andrey Rubliov e giro panorami-
co della città fortificata fondata nel 
990 dal Principe Vladimir. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Suz-
dal e visita della città tra cui l’im-
ponente Cremlino, il monastero e il 
Museo dell’architettura lignea. Cena 
in ristorante. Possibilità di partecipa-
re facoltativamente alla minicrociera 
sul fiume Kamenka. Rientro in hotel e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Suzdal/Alexandrov/Ser-
ghijev Posad/Mosca (290 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Alexandrov, una piccola cittadi-
na e vero gioiello che divenne molto 
importante nel 1564, anno in cui vi si 
insediò Ivan il terribile in fuga da Mo-
sca. Visita della Residenza dello Zar 
Ivan il terribile. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Serghijev Posad 

e visita del monastero, luogo di cul-
to considerato il cuore della religione 
ortodossa russa. Visita delle sue cat-
tedrali. Proseguimento per Mosca, si-
stemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita panoramica del centro storico 
della città. Si parte dalla via Petro-
vka e dalla piazza dei Teatri, sede del 
Bolshoj; si prosegue con una passeg-
giata nei dintorni della celebre piaz-
za Rossa con i magazzini Gum e con 
il moderno parco Zaryade, situato 
proprio alle spalle della famosa cat-
tedrale di San Basilio e con sosta fo-
tografica alle chiese di San Giorgio e 
della Concezione di Anna. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Cremlino, l’antica cittadella simbo-
lo della Russia. Durante l’escursione 
sono previste anche le visite di due 
Cattedrali e dell’Armeria. Cena libera. 
Possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa, il Balletto folcloristico. 
Rientro in hotel e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Mosca/Milano 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita ad alcune tra le più sug-
gestive stazioni della metropolitana 
di Mosca, considerata una delle più 
belle al mondo. A seguire visita a 
piedi del parco espositivo VDNKH, 
centro espositivo e culturale creato 
da Stalin; il centro è costituito da ele-
ganti padiglioni di differenti stili ar-
chitettonici e monumentali fontane 
tra cui la Fontana dell’Amicizia dei 
Popoli. Pranzo libero e trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel 
tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 824 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 Supplemento 
singola 

30/05/20 1.415 1.375 1.415 510

13/06/20 1.460 1.415 1.460 510

27/06/20 1.415 1.370 1.415 510

11/07/20 1.415 1.370 1.415 510

25/07/20 1.415 1.370 1.415 510

08/08/20 1.505 1.460 1.505 510

22/08/20 1.415 1.370 1.415 510

05/09/20 1.330 1.285 1.330 510

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per San Pietroburgo e da Mosca in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da San Pietroburgo a Mosca (assistenza durante il tragitto ferroviario); tutti i trasfe-
rimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di 
mezza pensione (o pensione completa come indicato); 0,33 acqua minerale naturale/caffè o tè; visite, ingressi e guida parlante italiano durante 
le escursioni previste nel tour; auricolari durante tutte le visite da programma dove necessarie; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 per persona per autista e guida); facchinaggio alle 
stazioni, negli hotel e negli aeroporti; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamen-
to); extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
San Pietroburgo 
Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*
Suzdal 
Hotel Sokol/Veli 3*
Mosca 
Hotel Holiday Inn Sokolniki 4*

NOTA 
Per 3° letto si intende l’aggiunta di una 
brandina o divano letto, pertanto lo 
spazio nella camera risulterà ridotto e la 
sistemazione piuttosto scomoda. Invi-
tiamo a prediligere la sistemazione in 2 
camere distinte. 
La sistemazione in camera tripla è da 
intendersi “su richiesta” e da riconfermare 
seguito firma della rispettiva lettera di 
manleva.
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RUSSIA 
CROCIERA SUL VOLGA: MOSCA E SAN PIETROBURGO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Mosca
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea con destinazione 
Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca 
e trasferimento al porto fluviale. Im-
barco sulla motonave, sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena e pernot-
tamento a bordo. 
Trattamento: cena

2° giorno: Mosca 
Prima colazione a bordo. In mattina-
ta visita panoramica della città. Prima 
sosta sulla Piazza Rossa con i suoi 
principali monumenti tra cui la Catte-
drale di San Basilio. Si prosegue con 
il teatro Bolshoi per terminare nella 
zona universitaria. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita del territorio del Crem-
lino, l’antica cittadella simbolo della 
Russia, e di una Cattedrale. Rientro 
sulla nave. Dopo la cena a bordo, pos-
sibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa “Mosca by night + metro-
politana”. Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Mosca 
Pensione completa a bordo. In mat-
tinata tempo libero a disposizione 
per attività individuali o possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa 
a Serghjev Posad. Inizio della naviga-
zione. Cena e pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Uglich 
Pensione completa a bordo. Arrivo 
al porto di Uglich. Il nome della città 
fondata nel X secolo, è legato ai più 
grandi avvenimenti della storia russa. 
Visita del sito dove sorgeva l’antica 
fortezza e dove si potranno ammira-
re: la Cattedrale della Trasfigurazione 
e la Chiesa di San Dimitri. Inizio della 
navigazione verso Yaroslav. Pernotta-
mento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Yaroslav 
Pensione completa a bordo. Arrivo a 
Yaroslav e visita della città, una del-
le più antiche della Russia; sorge alla 
confluenza del fiume Volga e Kotoro-
sl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il 
saggio. La città è ricca di monumenti 
storici e culturali tra cui la Chiesa del 
Profeta Elia ed il vicino Monastero 
della Trasfigurazione. Inizio della na-
vigazione con destinazione Goritsy. 
Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa 

6° giorno: Goritzy 
Pensione completa a bordo. Arrivo 
a Goritzy dove si visiterà il bellissimo 
monastero Ortodosso Kirillo-Belozer-
skij, il più grande ed importante della 
Russia particolarmente apprezzabile 
dal punto di vista architettonico. Al 
ritorno inizio della navigazione con 
destinazione Kizhi. Pernottamento a 
bordo.
Trattamento: pensione completa 

7° giorno: Kizhi 
Pensione completa a bordo. Arrivo a 
Kizhi. La piccola isola, dal 1990 elet-
ta patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO, è situata nella regione nord- est 
del lago Onega, accoglie un vero e 
proprio gioiello dell’architettura li-
gnea del XVIII secolo. Visita del mu-
seo all’aperto che raggruppa diverse 
costruzioni religiose e laiche tra cui la 
chiesa della Trasfigurazione e dell’In-
tercessione. Inizio della navigazione 
con destinazione Mandroga. Pernot-
tamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Mandroga 
Prima colazione a bordo. Sosta a 
Mandroga, piccolo e pittoresco vil-
laggio di recente costruzione, famoso 
per le case riccamente decorate. Ac-
cogliente località, immersa nel verde, 
legata al turismo fluviale e ben attrez-
zata per le soste. Picnic barbecue. 
Rientro a bordo e ripresa della navi-
gazione verso San Pietroburgo. Cena 
del Capitano con l’arrivederci dello 
staff. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa 

9° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. Mattinata de-
dicata alla visita panoramica della città. 
Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la prin-
cipale arteria del centro città, si prose-
gue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, 
la Cattedrale di San Isacco e l’ingresso 
alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. 
Pranzo a bordo oppure a cestino per 
chi partecipa all’escursione facoltativa 
del pomeriggio o per chi vuole rima-
nere in centro in modo autonomo. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa “Approfon-
dimento del giro città”. Cena a bordo. 
Dopo cena escursione facoltativa sui 
fiumi e canali. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

10° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione a bordo. In mattinata 
visita al Palazzo dello Stato Maggiore 
e al Museo Hermitage, uno dei più im-
portanti musei del mondo per la vasti-
tà e il numero d’opere d’arte esposte. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 
Cena a bordo. Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

11° giorno: San Pietroburgo 
Pensione completa a bordo. Intera 
giornata dedicata alle visite facoltative 
delle residenze estive degli zar: in mat-
tinata il Palazzo di Pushkin, nel pome-
riggio Petrodvorec, residenza di Pietro 
il Grande con i magnifici giardini e le 
fontane. Pernottamento a bordo. 
Trattamento: pensione completa

12° giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione a bordo. Pranzo li-
bero. Trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni legate ad esigenze 
operative o di navigazione, ad esem-
pio le condizioni metereologiche av-
verse o ritardi dovuti ai passaggi delle 
chiuse. Si sconsiglia questo tipo di 
viaggio a clienti disabili in quanto le 
navi non sono predispose per acco-
glierli in modo adeguato.

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

cod. 256 12 GIORNI/11 NOTTI 

Partenze  Ponte  
Principale 

 Ponte 
Superiore 

 Supplemento 
singola 

 Suppl. doppia 
uso singola 

18/05/20 1.330 1.380 310 830

08/06/20 1.495 1.550 310 830

29/06/20 1.495 1.550 310 830

20/07/20 1.495 1.550 310 830

10/08/20 1.550 1.595 310 830

31/08/20 1.330 1.380 310 830

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti da/per gli aeroporti; sistemazione in cabina doppia sul ponte scelto; trattamento di pensione completa 
a bordo dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza inclusi 2 pranzi in ristorante; cocktail di benvenuto e “Cena del 
Capitano”; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto; Visto d’ingresso.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative; bevande; mance (importo consigliato € 55 per persona per il personale di bordo); even-
tuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

NAVE PREVISTA 
M/S REPIN
Motonave costruita in Austria nel 1975 e 
totalmente ristrutturata nel 2012. Presen-
ta una linea esterna sobria, robusta ed 
essenziale, tipica delle navi fluviali non-
ché ambienti interni di grande comfort. 
Si sviluppa su 3 ponti più il ponte sole 
ed è caratterizzata da ambienti interni di 
grande comfort e dall’atmosfera molto 
accogliente. A bordo tutto è studiato per 
rendere piacevole la vostra permanenza, 
dalla cucina che offre sia piatti italiani che 
assaggi dei piatti tipici della gastronomia 
russa nonché internazionale all’intratteni-
mento di bordo durante la navigazione. 
Dispone di 76 cabine tra doppie stan-
dard, singole e junior suite. Tutte le cabi-
ne hanno affaccio esterno panoramico e 
sono dotate di servizi privati con piatto 
doccia, aria condizionata, prese bipolari 
di corrente (220volt). Frigorifero presente 
in tutte le cabine e TV, telefono solo per 
le chiamate interne. Nessuna possibilità 
di 3° letto.  Ponte principale:  32 cabine 
standard da 9.4 mq con letti separati, 2 
cabine junior suite da 17,6 mq con letto 
matrimoniale; Ponte superiore: 38 cabine 
standard da un 9,4 mq con letti gemelli, 
2 cabine singole da 8,9 mq con lettino 
singolo, 2 cabine junior suite da 18,10 mq 
con letto matrimoniale. (Metrature cabine 
comprensive del bagno).
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RUSSIA 
CROCIERA SUL VOLGA: SAN PIETROBURGO E MOSCA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aero-
porto di Milano Malpensa e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea con destinazione 
San Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto 
di San Pietroburgo e trasferimento al 
porto fluviale. Imbarco sulla motona-
ve, sistemazione nelle cabine riserva-
te. Cena e pernottamento a bordo. 
Trattamento: cena

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione a bordo. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica della 
città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, 
la principale arteria del centro città, 
si prosegue nella Piazza del Palazzo 
D’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isac-
co, e con l’ingresso alla Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita al Palaz-
zo dello Stato Maggiore e al Museo 
Hermitage, uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il 
numero d’opere d’arte esposte. Cena 
a bordo. Dopo la cena possibilità di 
partecipare all’escursione sui fiumi e 
canali. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione a bordo. In mattina-
ta possibilità di partecipare all’escur-
sione facoltativa al Palazzo Pushkin, 
residenza estiva degli zar. Rientro a 
bordo per il pranzo. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa a Petrodvorec, la resi-
denza estiva di Pietro il Grande con 
i magnifici giardini e le fontane. In 
serata inizio navigazione e cocktail di 
benvenuto. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Mandroga
Prima colazione e cena a bordo. So-
sta a Mandroga, piccolo e pittoresco 
villaggio di recente costruzione, fa-
moso per le case riccamente deco-

rate. Accogliente località, immersa 
nel verde, legata al turismo fluviale 
e ben attrezzata per le soste. Picnic 
barbecue. Rientro a bordo e ripresa 
della navigazione verso Kizhi. Pernot-
tamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Kizhi
Pensione completa a bordo. Arrivo a 
Kizhi. La piccola isola, dal 1990 elet-
ta patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO, è situata nella regione nord- est 
del lago Onega, accoglie un vero e 
proprio gioiello dell’architettura li-
gnea del XVIII secolo. Visita del mu-
seo all’aperto che raggruppa diverse 
costruzioni religiose e laiche tra cui la 
chiesa della Trasfigurazione e dell’In-
tercessione. Inizio della navigazione 
con destinazione Goritzy. Pernotta-
mento a bordo.
Trattamento: pensione completa 

6° giorno: Goritzy 
Pensione completa a bordo. Arrivo 
a Goritzy dove si visiterà il bellissimo 
monastero Ortodosso Kirillo-Belozer-
skij, il più grande ed importante della 
Russia particolarmente apprezzabile 
dal punto di vista architettonico. Al 
ritorno inizio della navigazione con 
destinazione Yaroslav. Pernottamen-
to a bordo.
Trattamento: pensione completa 

7° giorno: Yaroslav
Pensione completa a bordo. Arrivo a 
Yaroslav e visita della città una delle 
più antiche della Russia; sorge alla 
confluenza del fiume Volga e Kotoro-
sl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il 
saggio. La città è ricca di monumenti 
storici e culturali tra cui la Chiesa del 
Profeta Elia ed il vicino Monastero 
della Trasfigurazione. Inizio della na-
vigazione con destinazione Uglich. 
Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Uglich
Pensione completa a bordo. Arrivo 
al porto di Uglich. Il nome della città 
fondata nel X secolo, è legato ai più 

grandi avvenimenti della storia rus-
sa. Visita del sito dove sorgeva l’an-
tica fortezza, si potranno ammirare: 
la Cattedrale della Trasfigurazione e 
la Chiesa di San Dimitri. Inizio della 
navigazione verso Mosca. Cena del 
Capitano con l’arrivederci dello staff. 
Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa 

9° giorno: Mosca
Pensione completa bordo. Arrivo a 
Mosca in tarda mattinata. Visita pa-
noramica della città. Prima sosta sul-
la Piazza Rossa con i suoi principali 
monumenti tra cui la Cattedrale di 
San Basilio. Si prosegue con il teatro 
Bolshoi per terminare nella zona uni-
versitaria. Rientro a bordo. Dopo la 
cena a bordo, possibilità di parteci-
pare all’escursione facoltativa “Mosca 
by night + metropolitana”. Pernotta-
mento a bordo.
Trattamento: pensione completa

10° giorno: Mosca
Prima colazione a bordo. In mattinata 
visita del territorio del Cremlino, l’anti-
ca cittadella simbolo della Russia. Vi-
sita del territorio e di una Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa a Serghjev Posad. Cena 
e pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa

11° giorno: Mosca/Milano
Prima colazione a bordo. Pranzo li-
bero. Trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni legate ad esigenze 
operative o di navigazione, ad esem-
pio le condizioni metereologiche av-
verse o ritardi dovuti ai passaggi delle 
chiuse. Si sconsiglia questo tipo di 
viaggio a clienti disabili in quanto le 
navi non sono predispose per acco-
glierli in modo adeguato.

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

cod. 256 11 GIORNI/10 NOTTI 

Partenze  Ponte  
Principale 

 Ponte 
Superiore 

 Supplemento 
singola 

 Suppl. doppia 
uso singola 

29/05/20 1.370 1.420 290 760

19/06/20 1.460 1.505 290 760

10/07/20 1.460 1.505 290 760

31/07/20 1.460 1.505 290 760

21/08/20 1.460 1.505 290 760

11/09/20 1.285 1.330 290 760

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per San Pietroburgo e da Mosca in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse 
aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti da/per gli aeroporti; sistemazione in cabina doppia sul ponte scelto; trattamento di pensione completa 
a bordo dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza inclusi 2 pranzi in ristorante; cocktail di benvenuto e “Cena del 
Capitano”; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto; Visto d’ingresso.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative; bevande; mance (importo consigliato € 55 per persona per il personale di bordo); even-
tuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

NAVE PREVISTA 
M/S REPIN
Motonave costruita in Austria nel 1975 e 
totalmente ristrutturata nel 2012. Presen-
ta una linea esterna sobria, robusta ed 
essenziale, tipica delle navi fluviali non-
ché ambienti interni di grande comfort. 
Si sviluppa su 3 ponti più il ponte sole 
ed è caratterizzata da ambienti interni di 
grande comfort e dall’atmosfera molto 
accogliente. A bordo tutto è studiato per 
rendere piacevole la vostra permanenza, 
dalla cucina che offre sia piatti italiani che 
assaggi dei piatti tipici della gastronomia 
russa nonché internazionale all’intratteni-
mento di bordo durante la navigazione. 
Dispone di 76 cabine tra doppie stan-
dard, singole e junior suite. Tutte le cabi-
ne hanno affaccio esterno panoramico e 
sono dotate di servizi privati con piatto 
doccia, aria condizionata, prese bipolari 
di corrente (220volt). Frigorifero presente 
in tutte le cabine e TV, telefono solo per 
le chiamate interne. Nessuna possibilità 
di 3° letto.  Ponte principale:  32 cabine 
standard da 9.4 mq con letti separati, 2 
cabine junior suite da 17,6 mq con letto 
matrimoniale; Ponte superiore: 38 cabine 
standard da un 9,4 mq con letti gemelli, 
2 cabine singole da 8,9 mq con lettino 
singolo, 2 cabine junior suite da 18,10 mq 
con letto matrimoniale. (Metrature cabine 
comprensive del bagno).
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ESTONIA/LETTONIA/LITUANIA 
TOUR CAPITALI BALTICHE

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Tallinn
Ritrovo con l’assistente presso l’ae-
roporto di Milano Linate e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo di linea (non diretto) per 
Tallinn. All’arrivo trasferimento in ho-
tel. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita panoramica 
della città: si parte dalla città vecchia, 
Toompea, la parte alta della città, con 
il Castello famoso per il suo giardino 
e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a 
Santa Maria (con ingresso) e la catte-
drale di Alexander Nevsky. Prosegui-
mento della visita con la parte bassa 
della città con la piazza del Municipio, 
in stile medievale, con i suoi caffè e 
negozi, è il luogo più vivace di Tallinn 
e il quartiere Rotermann, un ex quar-
tiere industriale completamente ri-
qualificato. Tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita città, lungo la 
baia di Tallinn con sosta fotografica 
al convento di Santa Brigida, visita 
al Centro Olimpico per lo yachting e 
al “Forest Cemetery”, situato nel di-
stretto di Pirita, luogo di riposo pri-
vilegiato dei principali luminari della 
nazione. Al termine delle visite rientro 
in hotel. Cena in ristorante e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

3° giorno: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera a disposizione per attività 
individuali o dedicata alle escursio-
ni facoltative al: Parco Lahemaa, al 
palazzo estivo Maarjamäe, al Museo 
Marittimo, alla torre televisiva di Tal-
linn con terrazza panoramica o a 

Helsinki. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

4° giorno: Tallinn/Kopu Kula/
Paernu/Riga (375 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Paernu importante porto marittimo 
dell’ Estonia. Lungo il tragitto si so-
sterà a Kopu per la visita a un’antica 
fattoria tradizionale estone. Pranzo 
tipico presso la casa dell’agricolto-
re. Al termine proseguimento per 
Paernu, importante porto marittimo 
dell’Estonia e oggi principale centro 
balneare del Paese. Passeggiata sul-
la Rüütli taenav, la principale arteria 
cittadina, ricca di palazzi e negozi. 
Proseguimento per Riga. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate 
presso l’hotel previsto. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Riga 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita panoramica 
della città: la città vecchia con il Ca-
stello, la Porta degli Svedesi, il Duomo, 
la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, 
la chiesa di San Giacomo, il palazzo 
delle Grandi e Piccole Corporazioni 
(Gilde) e il complesso dei 3 storici pa-
lazzi in pietra conosciuti come “I Tre 
Fratelli”, così denominati perché so-
miglianti e uno dei quali il più antico, 
risalente al tardo Quattrocento. Tem-
po a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con la città nuova e i suoi prin-
cipali siti: l’Opera Nazionale, il Monu-
mento alla libertà, il “Distretto Liber-
ty” con i suoi numerosi edifici in stile 
Art Nouveau, eretti ad opera del ce-
lebre architetto Michail Ejzenštejn e, 
per finire il famoso mercato centrale 
di Riga con degustazione di prodotti 
alimentari tipici. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

6° giorno: Riga/Rundale/Vilnius 
(375 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Rundale e visita del Palazzo, 
residenza estiva del duca di Curlan-
dia, interamente progettato da Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, rappre-
senta uno dei più significativi esempi 
di arte barocca e rococò in tutta la 
Lituania. Pranzo presso il Palazzo di 
Mezotne. Al termine proseguimento 
per Vilnius con sosta fotografica alla 
Collina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, 
sistemazione nelle camere riservate 
presso l’hotel previsto. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

7° giorno: Vilnius 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita panoramica della città: 
la Cattedrale di Stanislao, la torre di 
Gediminas, le Chiese di Sant’ Anna 
e SS. Pietro e Paolo, l’Antica Univer-
sità, la Porta dell’Aurora con la Ma-
donna Nera il quartiere bohemien 
Užupis, alla moda e pieno di artisti 
che vale davvero la pena di esplo-
rare. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Trakai, a trenta chilometri 
da Vilnius, circondata da un sistema 
di laghi è l’antica capitale del Gran-
ducato di Lituania. Visita del castel-
lo ducale. Rientro a Vilnius. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione 

8° giorno: Vilnius/Milano 
Prima colazione in hotel. Tempo libe-
ro a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di li-
nea per Milano Linate.
Trattamento: prima colazione 

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 600 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  Supplemento
singola 

14/06/20 1.040 820 310

21/06/20 1.040 820 310

05/07/20 1.040 820 310

26/07/20 1.040 820 310

09/08/20 1.070 850 310

23/08/20 1.040 820 310

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea (non diretti); trasferimenti in bus per tutta la 
durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione come da programma; guida locale parlante 
italiano durante le visite previste nel programma; visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; assistenza di 
accompagnatore locale in corso di tour e negli aeroporti a Tallin e Vilnius; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo 
Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti non indicati; bevande ai pasti; escursioni e visite facoltative; facchinaggio; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tallin 
Hotel Sokos Viru/Tallink City 4*
Riga  
Hotel Radisson Blu Latvija/Mercure 4*
Vilnius 
Hotel Radisson Blu Lietuva 4*
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MOLDAVIA 
TOUR DELLA MOLDAVIA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Chisinau
Ritrovo con l’assistente presso l’ae- 
roporto di Milano e disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea con destinazione Chisi-
nau. All’arrivo incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Chisinau/Curchi/Orheiul 
Vecchio/Cricova/Chisinau (168 
km)
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento da Chisinau a Curchi. All’ar-
rivo visita del complesso monasti-
co di Curchi, uno dei più belli della 
Moldavia che comprende diversi stili 
architettonici: classico, barocco, ne-
obizantino ed elementi tradizionali 
moldavi. Proseguimento per Orheiul 
Vecchio, antica città e museo a cielo 
aperto che racchiude la storia Mol-
dava. Al termine della visita parten-
za per Butuceni con sosta in un agri-
turismo tipico per il pranzo e breve 
lezione di cucina. Trasferimento a 
Cricova e, all’arrivo, degustazione di 
vino nella cantina famosa in tutto il 
mondo, dove si trovano 120 mq di 
gallerie sotterranee in cui riposano 
migliaia di bottiglie di vino. Rientro 
in hotel a Chisinau. Cena in hotel e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3°giorno: Chisinau/Tighina/
Tiraspol/Chisinau (145 km)
Prima colazione in hotel. Viaggio 

in Transnistria, il Paese che uffi-
cialmente non c’è. Trasferimento a 
Tighina e visita della fortezza me-
dievale costruita tra il XV e XVI se-
colo, occupata dall’armata turca nel 
1538 diventando il simbolo ottoma-
no “raya” il cui territorio compren-
deva il dominio su tutte le periferie 
moldave. A termine, partenza per 
Tiraspol, visita del mercatino arti-
gianale e della fabbrica di storione 
Aquatir dove si potrà osservare tut-
ta l’evoluzione del processo tecno-
logico da cui si ricava questa rara 
e prelibata delizia: il caviale nero. 
Degustazione di caviale e pranzo in 
ristorante. Trasferimento alla distil-
leria KVINT dove si producono vini e 
cognac di pregiata qualità e tempo 
per la degustazione. Visita panora-
mica della città che ricorda i tempi 
dell’Unione Sovietica, con strade co-
stellate da cartelli pubblicitari dagli 
slogan patriottici, con la statua di 
Lenin a dominare la piazza centra-
le e l’esibizione di carri armati lungo 
l’arteria principale. Rientro a Chisi-
nau. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Chisinau/Besalma/
Comrat/Chisinau (415 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Besalma, nel sud della Repub-
blica Moldava, un piccolo centro 
della regione autonoma di Gagau-
zia, dove si visiterà il Museo di Storia 
ed Etnografia dell’unico popolo or-
todosso di origine turca, i Gagauzi. 
Partenza per Kara Gani con visita e 
pranzo nel bellissimo vigneto a ge-
stione familiare, con degustazione 
di piatti e vini tipici tradizionali. Al 

termine trasferimento a Comrat e 
giro panoramico della città. Rientro 
a Chisinau. Cena e pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Chisinau/Clisova Noua/
Lalova/Chisinau (230 km)
Prima colazione in hotel e partenza 
per il villaggio di Clisova Noua. Vi-
sita del complesso artigianale “Arta 
Rustica”, di particolare interesse e 
bellezza sono i tappeti fatti a mano 
che sono stati inclusi nel patrimonio 
culturale dell’UNESCO. Partenza per 
Lalova con visita e pranzo presso un 
agriturismo a gestione familiare, che 
offre specialità della casa tra cui il 
“sarmale”, involtini di cavolo servi-
ti con coniglio al forno e tagliatelle 
della casa. Rientro a Chisinau e visi-
ta panoramica di Chisinau: una città 
molto accogliente, dai molteplici sti-
li architettonici e dalla movimentata 
vita notturna. Cena in ristorante ti-
pico accompagnata da musica tra-
dizionale dal vivo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Chisinau/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo li-
bero a disposizione fino al trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative 
pur mantenendo le visite previste 
nel tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €230

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

cod. 538 6 GIORNI/5 NOTTI  

Partenze  Doppia  Supplemento singola 

17/06/20 960 220

08/07/20 960 220

22/07/20 960 220

12/08/20 990 220

09/09/20 960 220

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus dall’aeroporto all’hotel e viceversa; tour in pullman; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa 
come da programma (5 colazioni, 4 pranzi e 5 cene); visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla 
partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati e bevande; mance ed extra personali in genere; facchinaggio; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Chisinau 
Hotel Bristol Central Park 4*
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POLONIA 
TOUR DELLA POLONIA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Varsavia
Partenza dall’aeroporto di Milano 
Malpensa con volo di linea con de-
stinazione Varsavia.   All’arrivo, tra-
sferimento collettivo in hotel. Incon-
tro con gli altri partecipanti e con la 
guida alle 19.00. Cena e pernotta-
mento.
Trattamento: cena

2º giorno: Varsavia
Prima colazione. Incontro alle ore 
09.00 in hotel e partenza per un’ in-
tensa visita guidata di Varsavia per 
l’intera giornata. Visiteremo il centro 
storico con la città Vecchia e la città 
Nuova, e i loro innumerevoli angoli e 
posti rappresentativi come l’anima-
ta Piazza del Mercato e l’imponente 
Palazzo della Cultura e della Scien-
za (legato al periodo comunista del 
dopo guerra). Si passerà per il Tratto 
Reale, signorile strada piena di edi-
fici e palazzi storici, chiese ed altri 
monumenti. La città è stata distrutta 
durante la II Guerra Mondiale, ma ha 
recuperato una forma spettacolare 
diventando un caso unico tra le città 
Patrimonio dell’Unesco proprio per il 
valore dell’opera di restauro. Conti-
nueremo visitando il romantico par-
co monumentale de Lazienki dove 
si trova il monumento a Chopin ed il 
Palazzo sull’Acqua per poi conclude-
re con la visita al Palazzo de Wilanow, 
residenza reale d’estate, chiamato “ la 
Versailles polacca”. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3º Giorno: Varsavia/Czestochowa/
Cracovia
Prima colazione. Partiremo per 
Czestochowa. Tempo libero per il 
pranzo. Visita di questo luogo di 
pellegrinaggio, il più importante del 
paese con la sua famosa Madonna 
Nera. Visita guidata del Santuario, 
del salone dei Cavalieri e delle di-
verse porte. Partenza per Cracovia. 

Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4º giorno: Cracovia/Wieliczka/
Cracovia
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla più monumentale città del Paese 
e una delle poche risparmiata dalla 
distruzione della II guerra mondiale, 
che la rende di particolare interesse. 
E’ considerata patrimonio dell’Uma-
nità dall’Unesco. Visiteremo il cuore 
monumentale della citta: la collina 
Wawel situata sul fiume Vistola, dove 
si trova l’omonimo Castello (che fu re-
sidenza reale), in stile rinascimentale; 
la cattedrale con la Cappella di Sigi-
smondo, capolavoro rinascimentale, 
con la cupola realizzata dal Berrecci 
e l’opera funeraria dal Gucci. Conti-
nueremo la visita attraverso la vivace 
piazza del Mercato, un vero museo; il 
Comune; la Chiesa di Santa Maria e i 
palazzi del centro storico. Ogni stra-
da qui ci parla di storia. Tempo libero 
per il pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione alla vicina Wieliczka per la visita 
alla storica miniera di salgemma, che 
presenta stanze decorate, cappelle e 
laghi sotterranei… un mondo sotter-
raneo riconosciuto come Patrimonio 
dell’ Umanità. Ritorno a Cracovia. Re-
sto della giornata libera per godere di 
questa città sia passeggiando o sem-
plicemente rilassandosi sorseggian-
do un caffè nella piazza del mercato 
ammirando le carrozze con i cavalli, 
ne avrete sicuramente un bel ricordo. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5º giorno: Cracovia/Auschwitz/
Cracovia
Prima colazione. Oggi sarà una gior-
nata dedicata a una delle pagine più 
sconvolgenti e nere della storia re-
cente, l’Olocausto Ebraico. Inizieremo 
con l’ escursione ad Auschwitz e Bir-
kenau, i campi di sterminio nazisti. In 
queste fabbriche di morte è impossi-
bile non restare colpiti. Ritorno a Cra-
covia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo il quartiere che ha ospitato 
una delle più grandi comunità ebrai-

che d’Europa: il Kazimierz, diventato 
molto famoso dopo il film Schindler’s 
List, oggi quartiere chic pieno di fa-
scino. Pernottamento. Vi suggeriamo 
di cenare in alcuni dei ristorantini ca-
ratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti.
Trattamento: prima colazione

6º Giorno: Cracovia/Breslavia
Prima colazione. Partiremo presto di-
rettamente per Breslavia. Tempo libe-
ro per il pranzo. Nel pomeriggio, visita 
guidata della bella Piazza del Merca-
to e degli antichi quanto incantevoli 
palazzi che la circondano, fino allo 
spettacolare Municipio gotico. Visita 
all’Università barocca che è storica-
mente una delle più importanti isti-
tuzioni della città. Da qui infatti sono 
usciti ben nove Premi Nobel. La visita 
terminerà con la parte antica dove si 
trova la cattedrale e un’isola sul fiume, 
dalla quale si potranno ammirare al-
cuni dei suoi numerosi ponti. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7º Giorno: Breslavia/Poznan/
Varsavia
Prima colazione. Partiremo presto 
direttamente per Poznan, la seconda 
capitale commerciale del paese, per 
fare una passeggiata nella sua viva-
ce piazza vecchia del mercato dove 
si trova uno dei più bei municipi d’ 
Europa (fatto da Giovanni Battista 
nel XVI). Visiteremo anche il sublime 
barocco della Chiesa di Maria Magda-
lena e Santo Stanislav. Tempo libero 
per pranzo. Partenza direttamente 
per Varsavia. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8º giorno: Varsavia/Milano 
Prima colazione. Trasferimento collet-
tivo all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per ragioni operative 
il programma potrà subire delle mo-
difiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti.

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 776 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 Supplemento 
singola 

20/06/20 890 820 350

11/07/20 950 890 350

18/07/20 950 890 350

25/07/20 950 890 350

01/08/20 1.010 940 350

08/08/20 1.010 940 350

15/08/20 1.010 940 350

22/08/20 1.010 940 350

29/08/20 1.010 940 350

05/09/20 890 820 350

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i trasfe-
rimenti collettivi previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; trasferimenti in bus per la durata del tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; trattamento come da programma (7 colazioni a buffet + 6 cene); visite e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il 
tour; radioguide auricolari; assistenza del corrispondente in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 
e annullamento Nobis Filo Diretto; adeguamento carburante/valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi; assistenza in aeroporto alla partenza; pasti non indicati; bevande; escursioni facoltative; mance; extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Varsavia 
Mercure Warszawa Centrum 4*Sup.
Cracovia 
Inx Design Krakow 4*Sup.
Breslavia 
Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup.

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Ingressi a persona € 46
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GIORDANIA
TOUR MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° Giorno: Milano/Amman 
Partenza per Amman via Vienna 
o altro aeroporto. In base all’ora-
rio del volo, disponiamo di un po’ 
di tempo libero in questo primo 
giorno di tour in Giordania. Detta 
anche “la Svizzera del Mediorien-
te”, è considerata un museo a cielo 
aperto per la ricchezza dei suoi siti 
monumenti. Ceniamo in hotel o a 
bordo, in base all’orario del volo.
Trattamento: cena 

2° Giorno: Amman/Jerash/Ajlun
Prima colazione. Dedichiamo la 
mattinata ad una visita panoramica 
della città di Amman, scopriamo la 
Città Bianca e passiamo un po’ di 
tempo nel souk. Partiamo poi per 
la visita di Gerasa l’odierna Jarash, 
dove ci attende un sito archeologico 
ben restaurato e di grande impatto 
emotivo. Visitiamo l’Arco di Adriano, 
la Piazza Ovale, il tempio di Artemi-
de dalle eleganti colonne corinzie, e 
saliamo sugli spalti del Teatro Sud 
per ammirare l’intero sito dall’alto. 
Proseguiamo sulla strada panorami-
ca fino alla cittadina di Ajlun e al suo 
castello, ottimo esempio di architet-
tura araba con torri, sale e gallerie 
tutte da esplorare. Dalla fortezza 
lasciamo spaziare il nostro sguardo 
sulla valle del Giordano e sulle mon-
tagne di Galilea. Rientriamo ad Am-
man per la cena.
Trattamento: mezza pensione

3° Giorno: Amman
Prima colazione. Giornata a disposi-
zione ad Amman per visite libere o 
shopping. In alternativa, possibilità 
di partecipare all’escursione facol-
tativa dei Castelli del Deserto e del-
la parte romana della città di Am-
man. I castelli di Amra (patrimonio 
Unesco), Azraq e Karraneh furono 
costruiti in epoca Umayyade (660-
750) capolavori di architettura e 
arte islamica. Sono comunemente 
chiamati castelli per le loro dimen-

sioni, ma si tratta di edifici costruiti 
lungo antiche direttrici commerciali 
che fungevano da stazione e punto 
di ristoro per le carovane. L’escur-
sione prosegue poi con il pranzo e 
la visita alle rovine romane di Am-
man: la Cittadella e il teatro Roma-
no. Ceniamo in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Amman/Betania/
Mar Morto
Prima colazione. Lasciamo Amman 
e iniziamo ad avvicinarci al Mar Mor-
to, il punto più basso al mondo sulla 
terraferma. Visita del sito di Betania 
oltre il Giordano: identificata come il 
luogo in cui Giovanni Battista battez-
zò Gesù, è forse il più importante sito 
della religione Cristiana in Giordania. 
Dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, si tratta oggi di un sito 
archeologico che presenta resti ro-
mani e bizantini tra cui chiese, cap-
pelle e grotte che furono utilizzate 
da eremiti. Raggiungiamo il nostro 
hotel per il pranzo incluso e godiamo 
del pomeriggio libero per rilassarci e 
galleggiare magicamente nelle ac-
que del Mar Morto. Ceniamo in se-
rata e pernottamento sul Mar Morto.    
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Mar Morto/Madaba/
Monte Nebo/Kerak/Petra
Prima colazione. Partiamo per Ma-
daba per ammirare la Mappa della 
Terrasanta, il grande mosaico bizan-
tino all’interno della Chiesa moder-
na di San Giorgio. Ripartiamo per il 
Monte Nebo, sito archeologico con 
il monumento a Mosè che sorge nel 
luogo in cui il profeta sarebbe sta-
to sepolto; se la visibilità è buona, 
da una terrazza si possono vedere 
i tetti di Gerusalemme e Betlemme. 
Visiteremo un laboratorio di restau-
ro e produzione di mosaici. Per-
corriamo l’antica Strada dei Re e ci 
fermiamo per la visita alla fortezza 
crociata di Kerak. Raggiungiamo 
Petra, città unica al mondo scavata 
nella roccia dalle sfumature rosa. In 
hotel ci attende la cena.
Trattamento: mezza pensione

6° Giorno: Petra
Prima colazione. Ci alziamo di 
buon’ora per percorrere il siq, la vo-
ragine di origine preistorica al cui 
termine compare teatralmente la 
facciata del Tesoro, il monumento 
più famoso di Petra anche per via 
del film “Indiana Jones e l’Ultima 
Crociata”. Proseguiamo nella visita 
dell’ampio sito archeologico per-
correndo i suoi sentieri, con qual-
che ripida scalata, e ammirando il 
Teatro, la Tomba degli Obelischi, le 
tombe reali, le facciate dei templi e 
le sale funebri. Rientriamo in hotel 
per la cena.
Trattamento: mezza pensione

7° Giorno: Petra/Beida (Piccola 
Petra)/Wadi Rum/Amman
Prima colazione. Iniziamo le visite 
con la Piccola Petra. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei condu-
cevano la loro vita e le loro attività, 
Piccola Petra fu pensata per ospi-
tare le carovane provenienti dall’A-
rabia e dall’Oriente e dirette in Siria 
ed in Egitto. Il viaggio prosegue con 
il deserto Wadi Rum, detto anche 
Valle della Luna, secondo Lawrence 
d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: 
le montagne rocciose dalle forme 
levigate dal vento si innalzano dal-
la sabbia rosa del deserto crean-
do effetti di luci e ombre sempre 
diversi e indimenticabili. A bordo 
della jeep ci aggiriamo fra dune e 
rocce rossastre in questa spetta-
colare depressione abitata fin dalla 
preistoria. Al termine delle visite ci 
trasferiamo ad Amman dove ci at-
tende la cena.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Amman/Milano
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile all’aeroporto 
e volo di rientro.

N.B. Per ragioni operative, l’ordine 
delle visite potrà essere invertito o 
subire variazioni, senza nulla toglie-
re ai contenuti del viaggio.

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €370

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 341 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia  Supplemento singola 

30/05/20 1.185 405
20/06/20 1.095 405
25/07/20 1.305 405
08/08/20 1.305 405
12/09/20 1.185 405
19/09/20 1.185 405
03/10/20 1.295 405
17/10/20 1.295 405
31/10/20 1.295 405

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento come da programma (8 colazioni, 1 pranzo e 7 
cene); visite, guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour; ingressi inclusi per le visite da programma; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; visto d’ingresso; assistenza in lingua inglese all’arrivo; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati; bevande ai pasti; mance per guida e autisti (obbligatorie, consigliamo di prevedere 40 dollari 
a persona da consegnare alla guida); assistenza in aeroporto alla partenza; facchinaggio; escursioni facoltative; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Amman 
Harir Palace 4*
Mar Morto 
Crowne Plaza Jordan Dead Sea 5*
Petra 
Petra Moon 4*, Old Village 5**

NOTE IMPORTANTI 
NB: per prenotazioni a meno di 45 giorni 
prima della partenza, la tariffa aerea sara’ 
da riconfermare.
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MAROCCO
TOUR LE CITTÀ IMPERIALI 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Casablanca
Partenza da Milano con volo di li-
nea con destinazione Casablanca. 
All’arrivo trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Casablanca/Rabat
Prima colazione. In mattinata visi-
ta guidata di Casablanca, la “Città 
Bianca”, porto di notevole rilevanza 
e seconda metropoli del mondo ara-
bo. Ammiriamo la piazza Hassan II 
e passeggiamo nella zona balneare 
della Corniche fino all’esterno della 
stupenda moschea Hassan II. È l’u-
nica moschea in Marocco aperta ai 
non musulmani, pertanto in base al 
tempo a disposizione e ad eventua-
li funzioni religiose in corso, abbia-
mo la possibilità di visitare anche 
l’interno (a pagamento). Dopo il 
pranzo ci trasferiamo a Rabat, so-
prannominata “Il Giardino di Allah” 
per i suoi numerosi giardini pubbli-
ci. Il monumento più noto della ca-
pitale marocchina è la Tour Hassan, 
il minareto incompleto di quella 
che doveva diventare la moschea 
più grande di tutto l’Occidente. Al 
rientro ci attende la cena.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Rabat/Meknes/
Volubilis/Fes
Prima colazione. Partiamo per Mek-
nes, Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO dal 1996. La più imponente 
delle città imperiali è un tripudio di 
palazzi, moschee, terrazze, fontane 
e giardini raccolti nella tripla cinta 
di 40 km di mura e bastioni, ed è di-
visa nei due agglomerati della città 
nuova e della Medina con l’incante-

vole porta Bab El Mansour. Dopo il 
pranzo raggiungiamo il sito archeo- 
logico romano di Volubilis, e verso 
sera ci dirigiamo a Fes in tempo 
per la cena. Dopo la cena possiamo 
iniziare a scoprire la città con una 
escursione facoltativa by night.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Fes
Prima colazione. Dedichiamo l’in-
tera giornata alla visita guidata di 
Fes. La più antica delle città im-
periali ci avvolge con il fascino in-
tatto dei secoli mentre ammiriamo 
le mura color ocra, percorriamo i 
grandi viali della nuova medina Fès 
el Jedid e ci godiamo l’estesa area 
pedonale di Fès El Bali, la città me-
dievale con i colorati souk che dif-
fondono odori di pelli e di spezie. 
Pranziamo in un ristorante tipico e 
ceniamo in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Fes/Beni Mellal/Marra-
kech
Prima colazione. La giornata di 
oggi prevede un lungo tragitto, ma 
sarà alleggerita da soste lungo il 
percorso, attraversando la regione 
del Medio Atlante con i suoi pae-
saggi montani e i terreni coltivati. 
Tocchiamo il villaggio berbero di 
Immouzer du Kandar e la cittadina 
di Ifrane, incorniciata da foreste di 
cedri e pini. Pranziamo nella zona 
di Beni Mellal. Nel tardo pomerig-
gio giungiamo a Marrakech dove ci 
attende la cena.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Marrakech
Prima colazione. Insieme alla guida 
dedichiamo la giornata alla visita 
della città, con un itinerario che ci 
farà comprendere il fascino che l’ha 
resa unica. La panoramica ci con-

duce ai giardini Menara, immersi 
nel vasto parco di ulivi e prosegue 
poi passando davanti alla Koutou-
bia, il minareto simbolo della città 
fino alla medina: percorrendone le 
viuzze animate e colorate arriviamo 
a scoprire la ricchezza architettoni-
ca del palazzo Bahia, considerato 
uno dei capolavori più importanti 
dell’architettura tradizionale araba. 
Dopo il pranzo ci immergiamo nel-
la vivacità di piazza Djemaa El Fna, 
animata da giocolieri, incantatori di 
serpenti, maghi, acrobati e vendito-
ri di spezie. La cena è libera oppu-
re possiamo partecipare alla serata 
facoltativa che prevede un giro in 
calesse e la cena in un ristorante 
tradizionale nella medina.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Marrakech/Casablanca
Prima colazione. Disponiamo della 
mattinata per assaporare a pieno il 
fascino di Marrakech. Possiamo rilas-
sarci, farci coccolare in un hammam, 
visitare la città in autonomia o “per-
derci” nei suoi souk dove ammirare 
e acquistare tessuti ed artigianato. 
Il pranzo è libero. Oppure possiamo 
andare alla scoperta dei dintorni di 
Marrakech con una escursione facol-
tativa alla Valle Ourika. Nel pomerig-
gio ci trasferiamo a Casablanca dove 
ci attende la cena in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Casablanca/Milano
Prima colazione. In base all’orario 
del volo potremmo avere il tempo 
per un’ultima passeggiata in città 
prima del rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche/operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €210

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 71 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 anni  Suppl. singola 

30/05/20 1.140 1.000 260

06/06/20 1.140 1.000 260

04/07/20 1.140 1.000 260

18/07/20 1.140 1.000 260

08/08/20 1.230 1.090 260

15/08/20 1.230 1.090 260

22/08/20 1.230 1.090 260

29/08/20 1.140 1.000 260

12/09/20 1.140 1.000 260

26/09/20 1.140 1.000 260

03/10/20 1.140 1.000 260

17/10/20 1.140 1.000 260

31/10/20 1.140 1.000 260

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento come da programma (7 colazioni, 6 cene e 
5 pranzi); visite, esperta guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour; ingressi; assistenza in loco; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; mance (sono da considerarsi obbligatorie, prevedere € 40 per persona da conse-
gnare alla guida); extra personali in genere; facchinaggio; escursioni facoltative; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Casablanca 
Idou Anfa 4*
Rabat 
Cantor 4*
Fes 
Barcelo 4*/ Park Palace 4*/ 
Vichy Moulay Yacoub 4*
Marrakech 
Opera Plaza 4*

NOTE IMPORTANTI 
NB: per prenotazioni a meno di 45 giorni 
prima della partenza, la tariffa aerea sara’ 
da riconfermare.
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MAROCCO
TOUR MAROCCO IL GRANDE SUD 

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Marrakech
Ritrovo con l’assistente presso l’ae- 
roporto di Milano e disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea via Casablanca con 
destinazione Marrakech. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Marrakech/Ait Ben 
Haddou (km 200)
Prima colazione. Mattinata dedica-
ta alla visita della città con il palaz-
zo Bahia. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per il passo di Tizi n’ 
Tichka a 2260 m. di altitudine. Pro-
seguimento per Ait Ben Haddou, 
via Telouet, e visita della famosa 
kasbah di Telouet. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Ait Ben Haddou/Alnif/
Merzouga (km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta del vecchio Atlante alla 
scoperta degli scenari desertici e 
dei canyon dell’anti-atlante, prima 
di giungere presso la Valle del Draa, 
il palmeto più grande del Marocco. 
Pranzo in ristorante ad Alnif e pro-
seguimento per Merzouga via Ris-
sani. Arrivo alle dune di Merzouga 
al tramonto. Cena e pernottamento 
sotto le tende berbere ai piedi delle 

famose dune di Merzouga.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Merzouga/Erfoud 
(km 50)
Possibilità di assistere all’alba in 
mezzo alle dune di Merzouga. Pri-
ma colazione sotto le tende. Par-
tenza per la scoperta paesaggistica 
della zona di Merzouga, visita alla 
cava dei fossili e di un caratteristico
campo nomade degustando il ti-
pico tè alla menta. Sistemazione e 
pranzo in hotel. Pomeriggio di relax 
o possibilità di attività individuali (a 
pagamento: quad sulle dune, bagni 
di sabbia o trattamenti come
hammam in hotel). Cena e pernot-
tamento in hotel situato ai piedi del 
deserto dove poter ammirare il tra-
monto sulle famose dune di sabbia 
rossa di Merzouga.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Erfoud/Boumalne Da-
des (km 200)
Prima colazione. Partenza per  Ti-
nerhir, pranzo e visita delle Gole 
del Todra (soggetta a condizioni 
atmosferiche). Proseguimento per 
Boumalne, cena e pernottamento 
in hotel (per ragioni operative, in 
alcuni casi la notte a Boulmanes 
Dades potrebbe essere sostituita 
con pernottamento a Ouarzazate).
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Boumalne Dades/Ouar-
zazate/Marrakech (km 320)
Prima colazione in hotel. Partenza 

per la valle del Dades (soggetta a 
condizioni atmosferiche). Prose-
guimento lungo la valle delle Rose 
e arrivo a Ouarzazate. Visita della 
kasbah di Taourirt. Proseguimento 
e visita alla kasbah di Ait Ben Had-
dou, patrimonio dell’Unesco con le 
sue case di argilla rossa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio risalita 
attraverso il passo di Tizi n’ Tichka 
con arrivo a Marrakech in serata. Si-
stemazione e cena in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Marrakech
Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della città: il mu-
seo Dar Si Said, la moschea della 
Koutobia (esterno), i giardini della 
Menara e la piazza Djemaa El Fna 
con i coloratissimi souk. Pranzo in 
hotel. In serata cena libera o facol-
tativa sotto le tende nel palmeto 
con spettacolo “Fantasia” a paga-
mento. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Marrakech/Milano
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e volo di rientro 
in Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche/operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €150

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa come da pro-
gramma (7 colazioni, 6 pranzi e 6 cene); visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; tour in jeep 4x4 per l’itine-
rario indicato; assistenza alla partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati (cena Fantasia a Marrakech); bevande; mance ed extra personali in genere; facchinaggio; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Marrakech 
Atlas Asni 4*
Ait Ben Haddou 
Riad Ksar Ighnda 3*
Merzouga 
Campo tendato La Belle Etoile
Erfoud 
Kashah Xaluca Tombouctou 4*
Boulmane Dades
Xaluca Dades 4*

NOTA 
Per camera tripla si intende una camera 
doppia con letto o brandina aggiunti.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

cod. 272 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti 

 Supplemento 
singola 

24/05/20 970 780 850 190

28/06/20 980 790 860 190

20/09/20 1.000 800 880 190

25/10/20 1.025 820 900 190
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ALBANIA 
TOUR IL PAESE DELLE AQUILE

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Tirana 
Ritrovo dei partecipanti all’aeropor-
to di Milano Malpensa e incontro con 
l’assistente per il disbrigo delle forma-
lità di imbarco. Partenza per Tirana. 
All’arrivo in aeroporto, incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. 
Visita al suggestivo Bunk’Art, museo 
dedicato alle vittime del comunismo 
durante il regime del dittatore Enver 
Hoxha. Dopo la visita, si raggiungerà 
il Monte Dajti, la montagna di Tirana, 
con la funicolare. Pranzo in ristorante 
con un magnifico belvedere. Rientro 
a Tirana. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita panoramica di Tira-
na che include il New Bazar e la nuova 
piazza Skanderbeg, ricostruita recen-
temente. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: pranzo e cena

2° giorno: Tirana/Scutari/Kruja/
Tirana (195 Km – 3 ore e 30 minuti)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Scutari, una delle città più anti-
che della penisola Balcanica. Visita al 
suggestivo Castello di Rozafa. Al ter-
mine della visita, pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso Kruja, antica 
capitale dell’Albania e città simbolo 
della resistenza anti-ottomana. Visita 
al Museo Etnografico e al museo di 
Giorgio Scanderbeg, l’eroe naziona-
le. All’ingresso del castello si trova il 
caratteristico bazar di Kruja, presen-
te dal XV secolo. Passeggiata per il 
caratteristico bazar che è stato con-
siderato un monumento culturale da 
parte dell’Istituto dei Monumenti di 
Cultura dell’Albania. Questo è uno dei 
più ricchi mercati, pieno di souvenir 
e vari prodotti artigianali. Prosegui-
mento verso Tirana. Cena in ristoran-
te e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

3° giorno: Tirana/Apollonia/Valona 
(165 Km – 3 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Apollonia, antica città che ospi-
ta uno dei parchi archeologici più 
importanti del paese. Visita del sito. 
Dopo la visita partenza per Valona, 
la città in cui è stata proclamata la 
Dichiarazione di Indipendenza. All’ar-
rivo pranzo in ristorante. A pochi chi-
lometri da Valona, percorrendo una 
strada in mezzo alla natura, si arriva 
ad un isolotto che domina la laguna 
di Narta. Questa piccola isola prende 
il nome di Zvernec ed è collegata alla 
terraferma da un suggestivo ponte di 
legno. Visita al monastero di Zvernek, 
il monumento culturale più importan-
te della regione di Narta: fu costrui-
to nel XIII sec. in stile bizantino ed è 
dedicato a Santa Maria. E’ noto an-

che come monastero di Santa Maria 
Addormentata ed è uno dei posti più 
incantevoli dell’Albania. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

4° giorno: Valona/Porto Palermo/
Saranda (160 Km – 4 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Saranda passando dal Par-
co Nazionale di Llogara, uno dei più 
grandi in Albania. Nel passo di Lloga-
ra si apre una meravigliosa e splendi-
da vista panoramica verso le spiagge 
della Riviera Albanese. Il percorso 
comprende una sosta alla suggesti-
va baia di Porto Palermo, classificata 
prima tra 15 destinazioni Europee da 
scoprire nel 2014. Visita alla sugge-
stive fortezza di Ali Pasha che sorge 
su una piccola penisola collegata alla 
terraferma da un lembo di spiaggia 
bianca. Proseguimento verso Saran-
da. All’arrivo, pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo tour panoramico della 
città di Saranda e visita al castello di 
Lekursi di fronte ad una magnifica vi-
sta. Rientro a Saranda. Cena in risto-
rante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Saranda/Butrinto/
Ksamil/Saranda (35 Km – 1 ora)
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita di Butrinto, storica e af-
fascinante città patrimonio UNESCO 
nonché parco archeologico più gran-
de di tutti i Balcani. A pochi chilome-
tri da Butrinto, si raggiunge la citta-
dina di Ksamil dove ci sono quattro 
piccole isole lambite da acque cri-
stalline. E’ una delle località costiere 
più frequentate, inclusa anche tra le 
20 migliori spiagge secondo il The 
Guardian. Pranzo in ristorante con 
vista mare. Nel pomeriggio tempo li-
bero per godere di questa bellissima 
spiaggia. Rientro a Saranda. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

6° giorno: Saranda/Occhio Blu/Argi-
rocastro/Berat 
(220 Km –  4 ore e 30)
Prima colazione in hotel e partenza 
per lo spettacolare Occhio Blu (visita 
soggetta alle condizioni del traffico 
e della strada), una sorgente carsica 
che deve il suo nome al colore tur-
chese delle sue acque. Partenza per 
Argirocastro. La città è un vero e pro-
prio museo a cielo aperto, è detta “La 
città di pietra”, per le bellissime e an-
tiche case fortificate. All’arrivo, visita 
panoramica della città con il Castel-
lo e il Museo Nazionale delle Armi. 
Pranzo in ristorante che sorge in una 
zona panoramica. Dopo pranzo pro-
seguimento verso Berat, splendida 
citta-museo conosciuta anche come 
la “città delle mille finestre”. Questa 
città è uno degli esempi più signifi-

cativi di architettura tradizionale del 
paese e rappresenta un tesoro stori-
co e culturale nazionale. Visita pano-
ramica della città. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° giorno: Berat/Durazzo/Tirana 
(130 Km – 2 ore) 
Prima colazione in hotel. Visita di Be-
rat, il cui centro storico è patrimonio 
UNESCO. Visita del Castello di Berat, 
fortezza che domina la città, costrui-
ta in difesa degli Ottomani. All’inter-
no del castello sono state costruite 
chiese con preziosi affreschi ed icone. 
Il castello continua ad essere abitato 
ancora oggi. Partenza per Durazzo e, 
all’arrivo, pranzo in ristorante con me-
ravigliosa vista sul mare Adriatico. Vi-
sita panoramica della città compren-
siva dell’Anfiteatro Romano, la Torre 
Veneziana e il Museo Archeologico. 
Proseguimento verso Tirana. Cena 
in ristorante con spettacolo folklori-
stico di musica e danze locali. Dopo 
cena, passeggiata verso il quartiere 
chiamato Bllok, dove si trova anche 
la casa dell’ex leader comunista Enver 
Hoxha. Questa zona è una delle più 
frequentate di Tirana, conosciuta per 
la sua vivace vita notturna. Pernotta-
mento in hotel. 
Trattamento: pensione completa

8° giorno: Tirana/Milano
Prima colazione in hotel. Visita al Mu-
seo Storico Nazionale e tempo libero 
a disposizione fino al trasferimento 
all’aeroporto di Tirana e partenza per 
l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €180

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

cod. 355 1 SETTIMANA

Partenze  Doppia Supplemento singola

30/05/20 960 235

13/06/20 960 235

27/06/20 960 235

11/07/20 960 235

25/07/20 960 235

01/08/20 1.020 235

08/08/20 1.020 235

15/08/20 1.020 235

22/08/20 1.020 235

29/08/20 960 235

12/09/20 960 235

26/09/20 960 235

10/10/20 960 235

24/10/20 960 235

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa con una bevanda ai 
pasti (alcolica o analcolica); visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali in genere; facchinaggio; eventuale adeguamento quote 
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Tirana 
Hotel Sky 4*
Valona 
Hotel Partner/Palace 4*
Saranda 
Hotel Bougainville/Santa Quaranta 4*
Berat 
Grand White City Hotel/
Hotel Colombo 4*
Tirana 
Hotel Mak Albania (ex Sheraton) 4*
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SPAGNA
TOUR ANDALUSIA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Malaga/Costa 
Del Sol
Partenza con volo di linea con de-
stinazione Malaga. All’arrivo tra-
sferimento in hotel sulla Costa Del 
Sol e, in base all’orario di arrivo, 
approfittiamo del tempo libero per 
una prima scoperta individuale del-
la città andalusa o dell’animata e 
vivace Costa del Sol. Incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

2° giorno: Malaga/Ronda/Cadice/
Siviglia
Prima colazione. Visitiamo con la 
guida Ronda, suggestivo paesi-
no dalle case bianche che domina 
dall’altopiano la spettacolare gola di 
El Tajo. Possiamo apprezzare la ca-
pitale dei “pueblos blancos” con una 
passeggiata tra le stradine tortuose, 
le piazzette e l’esterno della più an-
tica Plaza de Toros di Spagna. Dopo 
il pranzo libero partiamo per Siviglia, 
ammirando le fertili pianure, le diste-
se di ulivi e i pascoli di tori. Facciamo 
una sosta per una breve panoramica 
di Cadice, antica e incantevole città 
portuale situata su un’isoletta e rag-
giungibile attraversando un ponte 
panoramico sulle acque dell’Ocea-
no. Arrivati a Siviglia, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Siviglia
Prima colazione. Il viaggio in Spa-
gna prosegue con la visita guidata 
panoramica che tocca: l’isola della 
Cartuja, con i moderni quartieri co-
struiti in occasione dell’Expo; Plaza 
de España, il dedalo di antiche viuz-

ze arabe e case bianche del barrio 
di Santa Cruz; la grande Cattedrale, 
con all’interno la tomba di Cristofo-
ro Colombo. Pranzo. Proseguiamo 
la visita di Siviglia con un vero gio-
iello di arte mudéjar: i Reales Alca-
zares, capolavoro di architettura e 
casa reale più antica di Spagna. La 
sera possiamo scegliere tra la cena 
libera o quella facoltativa con spet-
tacolo di flamenco.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Siviglia/Cordova/
Granada
Prima colazione. Partiamo per Cor-
dova, incantevole capitale romana e 
araba ai piedi della Sierra Morena. La 
visita guidata ci porta nel caratteri-
stico centro storico dalle vie contor-
te e dalle case bianche con patios 
fioriti di gerani, gelsomini, aranci e 
limoni. Poi ammiriamo la Mezquita, 
meravigliosa cattedrale-moschea 
sostenuta da 856 colonne in grani-
to e marmi. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Granada, tra la 
Sierra Nevada e la Valle della Vega, 
che raggiungiamo per la cena. Una 
volta cenato possiamo aderire allo 
spettacolo facoltativo gitano di fla-
menco e goderci la vista suggestiva 
dell’Alhambra illuminata.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Granada
Prima colazione. Visitiamo l’Alham-
bra, città palatina fortificata sulla 
cima di una collina che rappresenta 
il più celebre esempio di arte araba 
in Andalusia, i palazzi Nazariti e il 
Generalife dagli splendidi giardini, 
dove si vive una strana atmosfera 
da “Mille e una notte”. Dopo il pran-
zo libero abbiamo a disposizione 
il pomeriggio per una passeggiata 
individuale nel centro storico: Pla-
za Isabel la Católica, la Gran Vía, la 

Cattedrale rinascimentale e la Ca-
pilla Real. Ceniamo in serata.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Granada/Malaga/Costa 
Del Sol
Prima colazione. Ritorniamo a Ma-
laga, città natale di Picasso e noto 
centro balneare, che l’accompagna-
tore ci presenta con una breve vi-
sita panoramica. Facoltativamente 
possiamo partecipare a una visita 
guidata della Cattedrale con la torre 
campanaria incompiuta e del Museo 
Picasso contenente opere del cele-
bre pittore. Dopo il pranzo libero e 
un po’ tempo a disposizione, ripren-
diamo la strada verso la Costa del 
Sol dove ci attende la cena.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Costa Del Sol
Prima colazione. Dedichiamo la 
giornata al relax, godendoci le 
spiagge sterminate dell’animata 
Costa del Sol. In alternativa possia-
mo aderire all’escursione facoltativa 
a Gibilterra, un pezzo di Inghilterra 
sulla penisola iberica. Ammiriamo il 
paesaggio dello stretto dalla rocca, 
il monumento alle colonne di Er-
cole, le grotte di San Michele e le 
famose scimmie di misteriosa pro-
venienza. Il pranzo è libero e la sera 
partecipiamo alla cena.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Costa Del Sol/Milano
Prima colazione. In base all’orario 
del volo disponiamo di tempo libero 
prima del trasferimento per l’aero-
porto di Malaga e del volo di rientro.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche/operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €200

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 537 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  3° letto adulti  Supplemento 

singola 

03/05/20 1.215 1.080 1.190 360
17/05/20 1.195 1.080 1.190 360
31/05/20 1.195 1.080 1.190 360
07/06/20 1.195 1.080 1.190 360
21/06/20 1.270 1.140 1.240 360
05/07/20 1.270 1.140 1.240 290
19/07/20 1.270 1.140 1.240 290
09/08/20 1.270 1.140 1.240 290
30/08/20 1.270 1.140 1.240 290
06/09/20 1.270 1.140 1.240 360
20/09/20 1.270 1.140 1.240 360
27/09/20 1.270 1.140 1.240 360
04/10/20 1.215 1.080 1.190 360
11/10/20 1.215 1.080 1.190 360
25/10/20 1.215 1.080 1.190 360

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; visite, guide locali parlanti 
italiano e accompagnatore Boscolo esperto per tutto il tour; audioguide per tutto il tour; assistenza in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; ingressi, mance ed extra personali in genere; facchinaggio; escursioni facoltative; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Malaga/Costa Del Sol 
Eurostars Malaga/Occidental Fuengirola 4*
Siviglia 
Melia Sevilla 4*
Granada 
Andalucia Center/Allegro Granada/
Occidental Granada 4*

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Ingressi a persona circa € 65

NOTE IMPORTANTI 
NB: per prenotazioni a meno di 45 giorni 
prima della partenza, la tariffa aerea sara’ 
da riconfermare.
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SPAGNA 
TOUR SPAGNA DEL NORD

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Madrid
Partenza dall’aeroporto di Milano 
con volo di linea con destinazione 
Madrid.   All’arrivo, trasferimento 
collettivo in hotel. Incontro con gli 
altri partecipanti e con la guida alle 
20.30. Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° Giorno: Madrid/Burgos/Bilbao
Prima colazione. Partenza per Bur-
gos, visita guidata del borgo me-
dievale, che mantiene ancora la sua 
struttura originale e in particolare la 
sua spettacolare cattedrale, forse, il 
miglior edificio gotico della Spagna. 
Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3º Giorno: Bilbao/San Sebastian/
Bilbao
Prima colazione. Al mattino, parten-
za per San Sebastian, ubicata in una 
posizione privilegiata di fronte ad 
una spettacolare baia fiancheggia-
ta da due colline. Panoramica per le 
sue belle e signorili strade lungo la 
baia, è stata una delle mete estive 
preferite dai re e dall’aristocrazia 
agli inizi del XX secolo. Tempo libe-
ro nella zona del porto, piena di bar, 
ideale per assaporare gli straordinari 
“pintxos” (assaggi di specialità loca-
li). Rientro a Bilbao per la visita gui-
data del centro storico, Casco Viejo, 
e la spiegazione dell’imponente edi-
ficio del Guggenheim Museum, che 
è diventato il simbolo moderno del-
la città (ingressi e visita interna non 
inclusi). Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4º Giorno: Bilbao/Santander/
Santillana De Mar/Comillas/Oviedo
Prima colazione. Partenza per San-
tander, per secoli il porto commer-

ciale di Castiglia poi divenuta una 
residenza estiva per i nobili all’ini-
zio del XX secolo. Per questo mo-
tivo sono stati costruiti molti edifi-
ci eleganti, tra i quali il Palacio de 
la Magdalena di fronte al mare che 
oggi è utilizzato come università 
internazionale estiva. Proseguimen-
to per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale, 
dove avremo del tempo libero per 
passeggiare lungo le caratteristi-
che strade, contraddistinte da case 
in pietra decorate con legno, i tipici 
balconi, le balaustre e gli scudi aral-
dici. Tappa successiva dell’itinerario 
sarà Comillas, un’altra bella città 
dove si trova il palazzo modernista 
‘Il Capriccio’ opera del geniale Gau-
di. Continueremo lungo la costa con 
una splendida vista sul mare e sul 
villaggio di pescatori di S. Vicente 
di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5º Giorno: Oviedo/Santiago di 
Compostela
Prima colazione. Al mattino, visita 
guidata della città, inizieremo con le 
due chiesette preromaniche del IX 
secolo (Santa Maria del Naranco e 
San Miguel de Lillo), considerate di 
enorme valore storico-artistico per 
essere state erette quando pratica-
mente tutta la penisola era occupa-
ta dai musulmani. Seguirà la visita 
della splendida cattedrale (dall’e-
sterno). Tempo libero per pranzo. 
Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, 
ovvero trattoria caratteristica della 
regione dove bere il sidro che vi ver-
rà servito in un modo molto partico-
lare. Proseguimento per Santiago di 
Compostela. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6º Giorno: Santiago di Compostela
Prima colazione. Santiago di Com-
postela deve il suo nome all’Aposto-
lo Santiago del quale qui vennero 

rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa 
scoperta fa diventare rapidamente il 
luogo punto di pellegrinaggio prima 
della penisola Iberica e successiva-
mente di tutta Europa. Tutta la città 
è cresciuta all’ombra della Cattedra-
le eretta nel luogo del ritrovamen-
to. In mattina visita guidata della 
città concludendo nella Cattedrale 
in tempo per poter assistere alla po-
polare ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ 
(un gigantesco incensiere), che è 
diventato simbolo della città. Po-
meriggio libero passeggiando per 
le stradine del centro storico dove 
ogni angolo è una lieta sorpresa. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7º Giorno: Santiago di Compostela/ 
O’Cebreiro/Astorga/Madrid
Prima colazione. Breve fermata in 
O’Cebreiro, particolare piccolo cen-
tro di montagna dove si sente l’at-
mosfera del Cammino di Santiago. 
Proseguimento per Astorga, an-
ch’esso luogo importante nel lungo 
Cammino, dove faremo una breve 
panoramica esterna della Cattedra-
le e del vicino e modernista Palaz-
zo Vescovile, costruito dalla vena 
creativa del grande Antonio Gaudi. 
Tempo libero per pranzo dove con-
sigliamo d’assaggiare un imponente 
‘cocido maragato’ (bollito). Al ter-
mine proseguimento per Madrid. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8º Giorno: Madrid/Milano
Prima colazione. Trasferimento col-
lettivo all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Milano.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per ragioni operative 
il programma potrà subire delle mo-
difiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti. 

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 529 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  3° letto adulti  Supplemento 

singola 

23/05/20 870 700 835 440
06/06/20 950 780 915 440
27/06/20 950 780 915 440
04/07/20 1.030 870 1.000 440
11/07/20 1.030 870 1.000 440
18/07/20 1.030 870 1.000 440
25/07/20 1.030 870 1.000 440
01/08/20 1.090 920 1.055 440
08/08/20 1.090 920 1.055 440
15/08/20 1.090 920 1.055 440
22/08/20 1.090 920 1.055 440
29/08/20 1.090 920 1.055 440
05/09/20 950 780 915 440
12/09/20 950 780 915 440
19/09/20 950 780 915 440
26/09/20 950 780 915 440
03/10/20 950 780 915 440

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i trasferi-
menti collettivi previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; trasferimenti in bus per la durata del tour; sistemazione in camera doppia con ser-
vizi privati; trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene); visite e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; radioguide 
auricolari; assistenza del corrispondente in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Nobis Filo Diretto; adeguamento carburante/valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi; assistenza in aeroporto alla partenza; pasti non indicati; bevande; escursioni facoltative; mance; extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Madrid 
Mayorazgo 4*
Bilbao 
Barceló Bilbao Nervión 4*Sup
Oviedo 
Ayre Ramiro I 4*
Santiago 
Hesperia Peregrino 4*

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Ingressi a persona € 10
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PORTOGALLO 
TOUR PORTOGALLO AUTENTICO

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Lisbona
Partenza dall’aeroporto di Milano 
Malpensa con volo di linea con de-
stinazione Lisbona.  All’arrivo, trasfe-
rimento collettivo in hotel. Incontro 
con gli altri partecipanti alle 20.30. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: cena

2° giorno: Lisbona
Prima colazione. Partenza per la visi-
ta guidata della città con i suoi ampi 
viali e le piazze, testimonianze di 
quando fu la capitale di uno dei più 
grandi imperi del mondo (Brasile, An-
gola, Mozambico, Goa/India, Macao/
Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere 
di Belém con la Torre e il monumen-
to alle scoperte, il Monastero de los 
Jerónimos (visita all’interno del chio-
stro opzionale) capolavoro del goti-
co ‘manuelino’. Proseguimento della 
visita panoramica della città passan-
do per il Parlamento e la splendida 
vista dal parco Eduardo VII. Nel po-
meriggio visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di 
Alfama, il più antico della città, visita 
della Cattedrale del XII secolo e della 
Chiesa di Santo Antonio costruita sul 
luogo di nascita del Santo, il quartie-
re centrale della Baixa Pombalina e 
la Praça do Comercio, con splendida 
vista sulla maestosa foce del Tago. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

3º giorno: Lisbona/Cabo Da Roca/
Sintra/Evora
Prima colazione. Mattinata ideale 
per gli amanti della fotografia, per 
l’eccellente opportunità di cattura-
re bellissime immagini panorami-
che dell’Oceano Atlantico dal Cabo 
da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale. Prosegui-
remo per la cittadina di Sintra, il bor-
go preferito dei sovrani portoghesi 
con il suo importante Palacio Nacio-
nal de Vila (visita), per poi procedere 
verso l’interno del paese visitando 
Évora (città Patrimonio dell’Umani-
tà) considerata città-museo per le 
numerose testimonianze della sua 

lunga storia passando dal Tempio ro-
mano, dal Duomo e dalla piazza del 
Giraldo (testimone delle esecuzioni 
della Santa-Inquisizione), le strette 
stradine medievali e la Cappella delle 
Ossa nella quale è difficile rimanere 
indifferenti (visita). Cena e pernotta-
mento.
Trattamento: mezza pensione

4º giorno: Evora/Marvao/Castelo 
Vide/Tomar/Coimbra
Prima colazione. Partenza presto per 
Marvão, uno spettacolare borgo rac-
chiuso all’interno delle proprie mura, 
che è stato per secoli inespugnabi-
le. La passeggiata per le sue strade 
caratteristiche è un viaggio indietro 
nel tempo. Dopo ci aspetta la vicina 
Castelo de Vide, dominata dal suo 
Castello e con un’importante comu-
nità ebraica e il suo tipico quartiere. 
Nel pomeriggio, partenza per Tomar, 
dove visiteremo il Convento di Cristo 
(visita) dentro le mura del Castel-
lo Templario. Si può considerare un 
museo dell’ architettura portoghese, 
per la presenza di tutti gli stili archi-
tettonici dal XII al XVII secolo. Parti-
colare attenzione alla finestra della 
Sala Capitolare, considerata la più 
bella decorazione dell’arte manue-
lina. Proseguimento per Coimbra, 
cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

5º giorno: Coimbra/Braga/
Guimarães
Prima colazione. Coimbra fu capita-
le del paese per oltre cento anni in 
epoca medievale: visiteremo il cen-
tro storico e la famosa università, 
che rimane ancora la più importante 
del paese. Partenza per Braga. Visita 
del santuario del Bom Jesus, con la 
sua spettacolare scalinata barocca 
e, nel centro storico, l’antica Catte-
drale dimostrazione della grande 
importanza storica di questa diocesi 
episcopale. Proseguimento per Gui-
marães, culla della civiltà portoghe-
se. Guimarães fu la prima capitale del 
paese indipendente nel secolo XII. 
Visita del centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell’Umanità. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6º giorno: Guimarães/Porto/Fatima
Prima colazione. Partenza per Porto 
e visita guidata della città: il quar-
tiere di Ribeira, dichiarato patrimo-
nio dell’umanità, si distingue per le 
sue facciate colorate, per il labirinto 
dei suoi vicoli e la piazza dell’infan-
te Dom Henrique, due rappresenta-
zioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso opzionale alla chiesa di San 
Francisco. Proseguimento per la visi-
ta di una cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. Continua-
zione per Fatima. Visita di orienta-
mento del Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto 
il mondo e che fu costruito dopo le 
famose apparizioni. Possibilità di as-
sistere alla fiaccolata serale. Cena e 
pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7º giorno: Fatima/Batalha/
Alcobaça/Nazarè/Obidos/Lisbona
Prima colazione. Partenza per Ba-
talha, magnifico monastero del se-
colo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte ‘Ma-
nuelino’ (visita all’interno opziona-
le). Proseguimento per Alcobaça, 
importante monastero cistercense. 
All’interno della chiesa vedremo gli 
spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la 
sua amante Ines de Castro (nomina-
ta regina dopo morta). Continuazio-
ne per Nazaré tipico villaggio di pe-
scatori da dove si ha una splendida 
vista sull’Atlantico. Nel pomeriggio 
continuazione per Óbidos, visita al 
borgo medievale con le sue mura ed 
i suoi vicoli (secolo XII) perfettamen-
te preservati che può considerarsi un 
museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbo-
na. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Lisbona/Milano
Prima colazione. Trasferimento col-
lettivo all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

In alcuni casi e per ragioni operative 
il programma potrà subire delle mo-
difiche nella successione delle visite 
senza alterarne i contenuti.

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €280

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 674 1 SETTIMANA 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  3° letto adulti  Supplemento 

singola 
18/05/20 835 660 800 330
23/05/20 835 660 800 330
01/06/20 890 710 860 330
08/06/20 890 710 860 330
15/06/20 890 710 860 330
22/06/20 890 710 860 330
29/06/20 890 710 860 330
06/07/20 999 825 970 330
13/07/20 999 825 970 330
20/07/20 999 825 970 330
27/07/20 999 825 970 330
03/08/20 999 825 970 330
10/08/20 999 825 970 330
17/08/20 999 825 970 330
24/08/20 1.050 880 1.020 330
31/08/20 1.050 880 1.020 330
07/09/20 890 710 860 330
14/09/20 890 710 860 330
18/09/20 890 710 860 330
28/09/20 890 710 860 330
05/10/20 890 710 860 330
19/10/20 890 710 860 330
31/10/20 890 710 860 330

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i trasfe-
rimenti collettivi previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; trasferimenti in bus per la durata del tour; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di mezza pensione con acqua inclusa ai pasti; degustazione e visita alla cantina di vino a Porto; visite e guida/accom-
pagnatore parlante italiano per tutto il tour; radioguide auricolari; assistenza del corrispondente in loco; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto; adeguamento carburante/valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi; assistenza in aeroporto alla partenza; pasti non indicati; bevande; escursioni facoltative; mance; extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Lisbona 
Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
Evora 
Olive Evora/ Hotel Evora 4*
Coimbra 
Tryp Coimbra/ Vila Gale 4*
Guimarães 
Hotel De Guimarães 4*
Fatima 
Lux Fatima 4*

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Ingressi per persona € 58
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BENELUX
TOUR AMSTERDAM E FIANDRE

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Bruxelles
Partenza da Milano con volo di li-
nea con destinazione Bruxelles. 
Trasferimento in hotel. Incontro con 
l’accompagnatore Boscolo. Cena e 
pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Bruxelles/Gent/Bru-
ges/Bruxelles
Prima colazione in hotel. L’escur-
sione di questa giornata di viaggio 
in Belgio prevede la visita guidata 
dei centri storici di Gent e del ca-
poluogo delle Fiandre, Bruges, con 
la stupenda piazza Markt. Pranzo e 
cena libere.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

3° giorno: Bruxelles/Anversa
Prima colazione in hotel. In matti-
nata tour panoramico guidato di 
Bruxelles che ci consente di am-
mirare la Grand Place, la statuetta 
simbolo della città del Manneken 
Pis, il quartiere del Sablon, il par-
co Laeken e la Residenza Reale. Il 
pranzo è libero e nel pomeriggio 
si raggiunge Anversa, città di Ru-

bens dalla vivace vita culturale, per 
un breve tour orientativo con l’ac-
compagnatore, che tocca la gotica 
Cattedrale di Nostra Signora. Cena 
e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Anversa/Delft/
Amsterdam
Prima colazione. In questa parte di 
tour in Olanda sosta a Delft, famosa 
per le porcellane. Con l’accompa-
gnatore visita di questa cittadina, 
l’alto campanile e le case affacciate 
sui canali. Dopo il pranzo libero si 
arriva ad Amsterdam e si visita que-
sta città di grande fascino fondata 
su un centinaio di isole e attraver-
sata da innumerevoli canali su cui 
si specchiano gli eleganti edifici dei 
mercanti di diamanti e della Com-
pagnia delle Indie. Arrivo in hotel in 
tempo per la cena. Dopo la cena è 
previsto un suggestivo tour facolta-
tivo in battello tra i canali.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Amsterdam 
Prima colazione. Si raggiunge il Mu-
seo Van Gogh per la visita con l’au-
silio dell’audioguida e l’assistenza 
dell’ accompagnatore. Il resto del-
la mattinata e il pranzo sono liberi. 
Nel pomeriggio possibilità di parte-

cipare a un’escursione facoltativa al 
villaggio di Zaanse Schans. Rientro 
in hotel per la cena e il pernotta-
mento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: La Grande Diga/
Volendam - Marken/Amsterdam
Prima colazione. Trasferimento alla 
Grande Diga, colossale opera co-
struita per impedire le inondazioni, 
e proseguimento per Volendam, 
villaggio da cartolina con mulini a 
vento, casette di pescatori dal tet-
to a punta e persone in costume 
tradizionale. Dopo il pranzo libero 
o l’alternativa facoltativa al risto-
rante, partenza verso la suggestiva 
isola di Marken, collegata alla costa 
da un argine. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Amsterdam/Milano
Prima colazione. In base all’orario 
del volo tempo libero ad Amster-
dam prima del trasferimento in ae-
roporto e del rientro.
Trattamento: prima colazione.

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche/operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

PARCHEGGIO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €200

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 405 7 GIORNI/6 NOTTI  

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni  3° letto adulti  Supplemento 

singola 

02/06/20 1.320 1.230 1.280 310

23/06/20 1.320 1.230 1.280 310

21/07/20 1.320 1.230 1.280 310

28/07/20 1.320 1.230 1.280 310

04/08/20 1.415 1.320 1.370 310

11/08/20 1.415 1.320 1.370 310

18/08/20 1.320 1.230 1.280 310

01/09/20 1.320 1.230 1.280 310

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento come da programma (7 colazioni e 5 cene); 
visite, guide locali parlanti italiano e accompagnatore Boscolo esperto per tutto il tour; audioguide per tutto il tour; assistenza in loco; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; ingressi, mance ed extra personali in genere; facchinaggio; escursioni facoltative; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Bruxelles 
Nh Hotel 4*
Anversa 
Lindner Wtc Hotel 4*
Amsterdam 
Westcord 4*

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Ingressi circa a persona € 44

NOTE IMPORTANTI 
NB: durante il festival “Tomorrowland” 
(fine luglio) il pernottamento è previsto 
nei dintorni di Bruxelles. 
NB: per prenotazioni a meno di 45 giorni 
prima della partenza, la tariffa aerea sara’ 
da riconfermare.
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SCOZIA 
TOUR SCOZIA CLASSICA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Edimburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’ae-
roporto di Milano Linate e disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza 
con volo speciale per Edimburgo, 
all’arrivo incontro con la guida lo-
cale e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Edimburgo
Prima colazione scozzese in ho-
tel. Mattinata dedicata alla visita di 
Edimburgo attraverso la città vec-
chia con i suoi monumenti classici 
e la città nuova con i suoi elegan-
ti palazzi. Si visiterà il Castello di 
Edimburgo, splendida roccaforte 
che domina la città dall’alto. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione per attività individua-
li o per lo shopping. Cena in hotel e 
pernottamento. 
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Edimburgo/Oban o Fort 
William (200 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Partenza per Linlithgow, uno stori-
co borgo reale noto per essere stato 
città natale di Maria Stuarda, Regina 
di Scozia. Qui si visiterà l’omonimo 
palazzo in cui abitarono tutti i Re 
della dinastia Stewart. Ingresso al 
nuovo progetto di parco The Helix 
e visita alla ruota di Falkirk, un ele-
vatore rotante per imbarcazioni che 
collega il canale Forth and Clyde allo 
Union Canal; sosta ai Kelpies, scul-
ture a testa di cavallo alte 30 metri. 
Pranzo libero. Al termine partenza 
per Stirling e visita del castello. Pro-
seguimento attraverso la bellissima 

e rigogliosa natura dei Trossachs, la 
parte bassa delle Highlands, con so-
sta presso Loch Lomond, il lago più 
grande della Gran Bretagna. Arrivo 
a Fort William o Oban. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Fort William o Oban/
Lochness/Inverness (100 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Partenza verso nord attraverso la 
famosa valle di Glencoe dall’incan-
tevole paesaggio verdissimo. Prose-
guimento per il lago di Loch Ness, 
famoso per il celeberrimo mostro 
Nessie, e visita delle rovine del ca-
stello di Urquhart. Pranzo libero. 
Arrivo a Inverness, cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Inverness/Isola di Skye/
Inverness (410 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Partenza per il castello di Eilean Do-
nan, scenograficamente posto su un 
isolotto raggiungibile attraverso un 
ponte pedonale in pietra e famoso 
in tutto il mondo perché fu utilizza-
to come sfondo durante le riprese 
del film “Highlander”. Proseguimen-
to per l’isola di Skye percorrendo lo 
Skye Bridge, il lungo ponte arcuato 
che collega l’isola alla terraferma. 
Pranzo libero. Giro panoramico e vi-
sita della cittadina di Portree. Rientro 
in hotel a Inverness, cena e pernot-
tamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Inverness/Elgin/Aber-
deen (170 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Partenza per Fort George: fortezza 
militare costruita nel 1727 per vigila-
re sulle Highlands dopo le ribellioni 

giacobite. Parte del forte è tuttora 
utilizzato dall’esercito britannico, 
dalle sue mura è possibile ammirare 
viste mozzafiato sul Moray Firth. Ar-
rivo ad Elgin e visita della cattedrale, 
oggi in rovina, che fu la più imponen-
te chiesa della Scozia settentrionale. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
la visita del castello di Craigevar, ri-
salente al XVII sec., esempio della 
migliore architettura baronale scoz-
zese. Arrivo ad Aberdeen, cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Aberdeen/Glasgow (235 
km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Partenza verso Glasgow con sosta 
fotografica al castello di Dunnot-
tar. Proseguimento per la visita del 
castello di Glamis: una possente 
costruzione in arenaria rosa su cin-
que livelli con torrette, cammina-
menti merlati e possenti mura; qui 
trascorse l’infanzia la Regina Madre 
Elisabetta I. Sosta per il pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, visita con degu-
stazione ad una distilleria di whisky. 
Arrivo a Glasgow e breve tour pano-
ramico della città. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Glasgow/Edimburgo/
Milano (75 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. 
Tempo a disposizione fino al trasfe-
rimento all’aeroporto di Edimburgo. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative 
pur mantenendo le visite previste 
nel tour
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €150

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

cod. 664 1 SETTIMANA  

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 Supplemento 
singola 

13/06/20 1.370 1.060 440

20/06/20 1.370 1.060 440

27/06/20 1.410 1.100 440

04/07/20 1.410 1.100 440

11/07/20 1.410 1.100 440

18/07/20 1.455 1.145 440

25/07/20 1.455 1.145 440

01/08/20 1.455 1.145 440

08/08/20 1.500 1.190 440

15/08/20 1.500 1.190 440

22/08/20 1.500 1.190 440

29/08/20 1.410 1.100 440

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse d’im-
barco e oneri aeroportuali; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione; visite, ingressi e guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati; bevande, escursioni facoltative; mance; catering a bordo; facchinaggio; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari)
Edimburgo 
Hotel Crowne Plaza Royal Terrace/
Grosvenor/Courtyard by Marriott 4*
Oban o Fort William 
Hotel Royal Oban/Alexandra 3*
Inverness 
Hotel Penta 4*

Aberdeen 
Hotel Hilton Garden Inn 4*

Glasgow 
Hotel Double Tree by Hilton/
Hampton by Hilton/Moxy Merchant City/
Ibis Centre West 4/3*
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IRLANDA 
TOUR CIELI D’IRLANDA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’ae- 
roporto di Milano Linate e disbri-
go delle formalità di imbarco. Par-
tenza con volo di linea Aer Lingus 
con destinazione Dublino, all’arrivo 
incontro con la guida locale e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Dublino/Galway (210 
Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
In mattinata proseguimento della 
visita panoramica di Dublino, com-
prensiva della Guinness Storehouse 
e Trinity College che racchiude l’an-
tichissimo manoscritto di Kells, un 
autentico capolavoro. Pranzo libero. 
Tempo libero a disposizione per lo 
shopping o per attività individuali. 
Partenza verso Galway nel pomerig-
gio e all’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena in pub o ristorante in centro a 
Galway e giro panoramico a piedi 
prima di rientrare in hotel. Pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Tour del Connemara (170 
Km) 
Prima colazione irlandese in ho-
tel. In mattinata crociera sul fiume 
Corrib. Al termine partenza per Le-
enane, villaggio situato sullo spet-
tacolare fiordo di Killary e intera 
giornata dedicata alla scoperta del 
Connemara, una regione di incredi-
bile e sorprendente bellezza dove la 
natura regna incontrastata: torbiere, 
vallate solitarie dalla cime ricoperte 
di “cielo” e laghi scintillanti; la luce 
ed il paesaggio variano continua-
mente in un susseguirsi di boschi, 
laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci 
colline. Pranzo libero. Sosta lungo il 
percorso per la visita dell’Abbazia 
di Kylemore, convento benedettino 
situato in posizione davvero sugge-
stiva in mezzo ai boschi. Edificata in 

stile neogotico nel XIX sec., attira i 
visitatori per la spettacolare cornice 
paesaggistica in cui è inserita, sull’o-
monimo lago, Lough Kylemore che 
riflette armoniosamente l’immagine 
dell’abbazia. Rientro a Galway. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Galway/Scogliere di 
Moher/Tralee (210 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza in direzione sud alla volta 
della contea di Kerry. Si attraverserà 
il Burren, affascinante regione carsi-
ca dove l’acqua scorre in profondità 
creando grotte e cavità sotterra-
nee, conferendo alla superficie uno 
stranissimo aspetto lunare. Lungo 
il percorso sosta presso la Roadsi-
de Tavern per la degustazione della 
birra artigianale. Sosta alle maesto-
se ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri, una balconata di 
rocce colorate a picco sull’Atlantico. 
Pranzo libero. Imbarco sul traghetto 
a Killimer e, attraversando il fiume 
Shannon si arriverà a Tarbert, nella 
celebre Contea di Kerry. Prosegui-
mento per Tralee con arrivo in sera-
ta. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Tralee/Ring of Kerry/
Tralee (220 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Intera giornata dedicata alla sco-
perta di una delle zone più famose e 
spettacolari del paese lungo la Peni-
sola di Iveragh. Duecento chilometri 
di indimenticabili paesaggi da fiaba. 
Lungo il percorso sosta a Killarney 
e visita alla Muckross House (visita 
degli interni soggetta a riconferma), 
nobile residenza elisabettiana adibi-
ta a museo, circondata da magnifici 
boschi e giardini. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Tralee/Cashel/Kilkenny 
(220 Km) 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza per Cashel, storica capita-

le dell’antico regno Munster. Visita 
della famosa Rocca di San Patrizio, 
uno dei siti archeologi più spetta-
colari d’Irlanda. La rocca si trova su 
una collina e domina il paese e la 
valle vicina, risale al XI secolo. Pro-
seguimento verso Kilkenny. Pranzo 
libero. Visita del Castello di Kilkenny, 
costruito nel XII è considerato uno 
dei più bei castelli del paese noto 
per i suoi incantevoli giardini e per 
la Long Gallery. Al termine passeg-
giata in città. Kilkenny è una delle 
città medievali meglio conservate, il 
passato vive ancora: croci celtiche, 
abbazie e castelli medievali evocano 
un’Irlanda di santi e cavalieri. Cena e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Kilkenny/Kildare/
Dublino (165 Km) 
Prima colazione irlandese in ho-
tel e partenza per Dublino passan-
do per la contea di Kildare dove si 
visiteranno Irish National Studs & 
Japanese Gardens. Le scuderie di 
stato si dedicano all’allevamento e 
alla promozione della razza equina 
irlandese; sono una delle principali 
attrazioni turistiche del paese es-
sendo le uniche scuderie irlandesi 
aperte al pubblico. Al loro interno 
si trovano anche i magnifici giardi-
ni giapponesi di Tully; degni di nota 
sono il giardino Zen e una varietà 
di piante esotiche, alberi e bambù. 
Pranzo libero. Continuazione per 
Dublino e all’arrivo visita della catte-
drale di San Patrizio. Cena in pub o 
ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione irlandese in hotel. 
Tempo libero a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative 
pur mantenendo le visite previste 
nel tour
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €210

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 672 1 SETTIMANA   

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 Supplemento 
singola 

30/05/20 1.190 985 310

06/06/20 1.190 985 310

13/06/20 1.240 1.030 310

27/06/20 1.285 1.075 310

04/07/20 1.285 1.075 310

11/07/20 1.285 1.075 310

25/07/20 1.285 1.075 310

08/08/20 1.370 1.160 310

15/08/20 1.370 1.160 310

22/08/20 1.285 1.075 310

29/08/20 1.285 1.075 310

05/09/20 1.190 985 310

12/09/20 1.190 985 310

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dublino 
Hotel Ashling/Camden Court 4*
Galway 
Hotel Clayton/Claybaun 4*
Tralee 
Hotel Rose 4*
Kilkenny 
Hotel Kilkenny 4*

NOTE IMPORTANTI 
NB: non è garantita la sistemazione a 
Galway per la partenza del 25 luglio, a Tra-
lee per la partenza del 22 agosto a causa 
di importanti manifestazioni e fiere locali 
(Galway Races - Roses of Tralee). Non è 
garantita la sistemazione a Dublino per 
le notti del 28 e 29 agosto a causa dell’e-
vento sportivo GAME2020. Sistemazione 
in hotel 3 stelle in città o contee limitrofe 
con possibilità di pernottamenti non con-
secutivi nello stesso hotel/città. 
Per camera tripla si intende una camera 
doppia con letto o brandina aggiunti.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; traghetto da Killimer a Tarbert; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione; visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri 
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali in genere; facchinaggio; catering a bordo dei voli; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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IRLANDA 
TOUR IRLANDA E ISOLE ARAN

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° giorno: Milano/Dublino 
Ritrovo con l’assistente presso l’ae- 
roporto di Milano Linate e disbri-
go delle formalità di imbarco. Par-
tenza con volo di linea Aer Lingus 
con destinazione Dublino, all’arrivo 
incontro con la guida locale e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 
Trattamento: cena

2° giorno: Dublino/Cahir/Tralee 
(325 km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Nella mattinata visita del Trinity Col-
lege che racchiude l’antichissimo 
manoscritto di Kells, un autentico 
capolavoro. Al termine partenza 
verso la contea di Kerry. Lungo il 
tragitto sosta a Cahir per il pranzo li-
bero e per la visita dell’omonimo ca-
stello. In bellissima posizione su un 
isolotto roccioso e un tempo rocca-
forte della potente famiglia Butler, 
il Cahir Castle mantiene gran parte 
della struttura di difesa originale tra 
cui l’imponente torrione e la torre. 
Risale al XV sec e si può considerare 
uno dei castelli irlandesi più grandi 
e meglio conservati. Proseguimento 
per Tralee e all’arrivo cena e pernot-
tamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Tralee/Penisola di Din-
gle/Tralee (160 km)
Prima colazione irlandese in hotel. In-
tera giornata dedicata alla scoperta 
della Penisola di Dingle, una zona di 
lingua gaelica, dove si trovano alcuni 
dei più bei paesaggi costieri dell’Ir-
landa. L’area è anche famosa per i 
suoi monumenti celtici, pre-cristiani 
e per le chiese cristiane. Sosta alla 
spiaggia di Inch e di seguito breve 
passeggiata e a Dingle, una fiorente 
cittadina dedita alla pesca. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio crociera nella 
baia di Dingle alla ricerca dei delfini 
che popolano l’area. Proseguimento 
del viaggio e rientro in hotel a Tralee. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Tralee/Scogliere di 
Moher/Galway (260 km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza in direzione nord alla volta 
di Galway passando per Limerick.
Lungo il tragitto, visita al Bunratty 
Castle & Folk Park. Il castello di Bun-
ratty è uno dei più autentici castelli 
medievali d’Irlanda; al suo interno 
si trovano mobili e arazzi del XV°- 
XVI° sec. e all’interno della tenuta 
si trova anche il Bunratty Folk Park, 
un villaggio che riproduce la vita del 
IX° sec. Da qui proseguiremo fino 
alle maestose e imponenti scogliere 
di Moher, alte 200 metri e a picco 
sull’Oceano. Pranzo libero. Prose-
guimento per Galway, attraverso la 
regione del Burren, affascinante re-
gione carsica dove l’acqua scorre in 
profondità creando grotte e cavità 
sotterranee, conferendo alla super-
ficie uno stranissimo aspetto lunare. 
Arrivo in hotel a Galway, cena e per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Galway/Isole Aran/
Galway (70 km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Intera giornata dedicata all’escur-
sione ad Inishmore, la maggiore del-
le isole Aran. Partenza in traghetto 
dal porto di Rossaveal o di Doolin 
e, dopo un tragitto di circa 45 mi-
nuti, arrivo a Inishmore per una vi-
sita attraverso i siti più significativi 
dell’isola, incluso il forte Dun Angus 
risalente a più di 2000 anni fa. Du-
rante il tour in minibus visita anche 
alla fattoria produttrice di formag-
gio di pecora. Pranzo libero. Rientro 
con il traghetto del pomeriggio e 
partenza per Galway. Cena in pub o 
ristorante in centro a Galway e giro 
panoramico a piedi prima di rientra-
re in hotel. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Galway/Tour del Con-
nemara/Athlone o Mullingar (240 
km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoper-
ta del Connemara, è una regione di 
incredibile e sorprendente bellezza 

dove la natura regna incontrastata: 
torbiere, vallate solitarie dalla cime 
ricoperte di “cielo” e laghi scintillan-
ti. La luce ed il paesaggio variano 
continuamente in un susseguirsi di 
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate 
e dolci colline. Pranzo libero. So-
sta lungo il percorso per la visita 
dell’Abbazia di Kylemore, conven-
to benedettino situato in posizio-
ne davvero suggestiva in mezzo ai 
boschi. Edificata in stile neogotico 
nel XIX sec., attira i visitatori per la 
spettacolare cornice paesaggistica 
in cui è inserita, sull’omonimo lago, 
Lough Kylemore che riflette armo-
niosamente l’immagine dell’abbazia. 
Continuazione per Athlone o Mullin-
gar, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Athlone o Mullingar/
Dublino (140 km)
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza verso Dublino e lungo il 
tragitto visita ad una distilleria di 
Irish whiskey, dove i visitatori pos-
sono vedere i diversi processi di 
produzione di whiskey. All’arrivo a 
Dublino giro panoramico della città 
comprensivo della cattedrale di San 
Patrizio e della Guinness Storehou-
se costruita in onore del santo pa-
trono d’Irlanda; è in stile gotico ed 
il suo splendido interno è decorato 
da monumenti funerari come quel-
lo dedicato alla famiglia Boyle e la 
tomba di Jonathan Swift (autore dei 
Viaggi di Gulliver). Cena in pub o ri-
storante e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Dublino/Milano
Prima colazione irlandese in hotel 
per i voli pomeridiani e con cestino 
per i voli della mattina presto; tra-
sferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche/operative 
pur mantenendo le visite previste 
nel tour
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €210

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 672 1 SETTIMANA   

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 Supplemento 
singola 

13/06/20 1.240 1.030 310

20/06/20 1.240 1.030 310

27/06/20 1.280 1.070 310

11/07/20 1.280 1.070 310

18/07/20 1.280 1.070 310

25/07/20 1.280 1.070 310

01/08/20 1.370 1.160 310

08/08/20 1.370 1.160 310

15/08/20 1.370 1.160 310

22/08/20 1.280 1.070 310

29/08/20 1.280 1.070 310

HOTEL PREVISTI (o similari)
Dublino 
Hotel Gresham/Sandymount 4*
Tralee 
Hotel Rose 4*
Galway 
Hotel Connemara Coast/
Oranmore Lodge 4*/3*
Athlone/Mullingar 
Hotel Prince of Wales/
Bloomfield House 4*

NOTE IMPORTANTI 
NB: non è garantita la sistemazione a 
Galway per la partenza del 25 luglio, a Tra-
lee per la partenza del 22 agosto a causa 
di importanti manifestazioni e fiere locali 
(Galway Races - Roses of Tralee). Non è 
garantita la sistemazione a Dublino per 
le notti del 28 e 29 agosto a causa dell’e-
vento sportivo GAME2020. Sistemazione 
in hotel 3 stelle in città o contee limitrofe 
con possibilità di pernottamenti non con-
secutivi nello stesso hotel/città. 
Per camera tripla si intende una camera 
doppia con letto o brandina aggiunti.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti 
in bus per tutta la durata del tour; traghetto Rossaveal o Doolin/Inishmore e viceversa; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trat-
tamento di mezza pensione; visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; assistenza alla partenza e in loco; tasse 
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali in genere; facchinaggio; catering a bordo dei voli; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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SCANDINAVIA 
TOUR SPETTACOLO TRA I FIORDI

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano/Oslo 
Ritrovo con l’assistente presso l’a-
eroporto di Milano Malpensa e di-
sbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza con volo di linea per Oslo. 
Arrivo in aeroporto, accoglienza da 
parte dell’ accompagnatore di lin-
gua italiana e trasferimento con bus 
privato verso il centro di Oslo dove 
si effettuerà la visita guidata della 
città che include il parco Frogner 
con l´insieme scultorico di Vigeland, 
l’Opera House, il Municipio e la for-
tezza di Akerhus. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: cena

2° Giorno: Oslo /Lillehammer/Gala 
(253 km) 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento della visita guidata della cit-
tà di Oslo con il museo delle navi 
vikinghe che mostra tre navi origi-
nali dell´epoca vichinga e il Museo 
Munch. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza verso Lillehammer e sosta 
per visitare la cittá olimpica. Prose-
guimento verso Gala, arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernotta-
mento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° Giorno: Gala/Strada dei Trolls/
Ålesund (326 km) 
Prima colazione in hotel. Parten-
za per raggiungere il cuore della 
Norvegia, con un percorso sugge-
stivo attraverso la celebre Strada 
dei Trolls. Sosta per il pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo nel pomerig-
gio ad Alesund, città rinomata per i 

suoi esempi di architettura Liberty 
e la sua atmosfera tipica del grande 
nord. Passeggiata nel cuore della cit-
tadina con l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

4° Giorno: Ålesund/Crociera 
Geirangerfjord/Briksdal/Skei 
(265 km)
Prima colazione in hotel. Imbar-
co su un traghetto della linea Ma-
gerholm-Ørsneset. Arrivo ad Hellesylt 
ed imbarco per una minicrociera sullo 
spettacolare Geirangerfjord, patrimo-
nio dell´UNESCO. Escursione a Brik-
sdal per esplorare il braccio accessi-
bile del Jostedalbreen, il ghiacciaio 
su terraferma più grande d´Europa. 
Il Ghiacciaio scende da un´altezza 
di 1200 mt fino alla stretta vallata di 
Briksdal. I paesaggi sono impressio-
nanti e incontaminati. Proseguimento 
verso Skei con arrivo prima di cena. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° Giorno: Skei/Crociera 
Sognefjord/Bergen (315 km)
Prima colazione in hotel. Partenza da 
Skei verso Manheller per una breve 
traversata verso Fodnes. Prosegui-
mento verso il pittoresco villaggio di 
Flåm, dove ci si imbarcherà per un’al-
tra indimenticabile crociera di circa 2 
ore sul Sognenfjorden, il Fiordo dei 
Sogni passando lungo il suo braccio 
più stretto, il fiordo di Nærøy, Patri-
monio dell’Unesco. Arrivo a Gudvan-
gen e proseguimento per Bergen. 
Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° Giorno: Bergen/Hardangerfjord/
Geilo (300 km) 
Prima colazione in hotel. Visita mat-

tutina di Bergen, l’antica capitale an-
seatica, nota anche come la «porta 
dei fiordi». Incontro con la guida lo-
cale ed inizio della visita, passando 
per i luoghi più emblematici come 
il quartiere anseatico di Bryggen, 
con la chiesa di Maria, la fortezza 
di Hakon ed il famosissimo merca-
to del pesce. Proseguimento lungo 
le sponde dell’Hardangerfjord fino 
all’Hardanger Akvacenter per una 
visita all’allevamento dei salmoni con 
degustazione di tre diversi tipi di sal-
mone. Proseguimento verso Vorin-
gfossen per ammirare le bellissime 
cascate e infine verso Geilo, famo-
sa località norvegese circondata da 
magnifiche montagne, costeggiando 
per un tratto il magnifico parco na-
zionale Hardangervidda. Cena e per-
nottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° Giorno: Geilo/Torpo Stavkirke/
Oslo (220 km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Oslo, attraversando splendidi 
paesaggi. Sosta fotografica a Torpo 
per vedere una chiesa in legno risa-
lente all’epoca medievale. Arrivo ad 
Oslo nel pomeriggio e tempo libero 
a disposizione. Cena e pernottamen-
to in hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° Giorno: Oslo/Milano
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche/operati-
ve pur mantenendo le visite previ-
ste nel tour

PARCHEGGIO
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasferimenti in bus per tutta la durata del 
tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione; acqua in caraffa, caffè/tè; guida locale/accompagna-
tore parlante italiano durante il tour; visite, crociere, ingressi e passaggi in traghetto come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; 
assistenza alla partenza; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non indicati; facchinaggio negli hotel; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €210

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

cod. 491 1 SETTIMANA   

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 Supplemento 
singola 

27/06/20 1.550 1.330 390

04/07/20 1.550 1.330 390

11/07/20 1.550 1.330 390

18/07/20 1.550 1.330 390

25/07/20 1.550 1.330 390

01/08/20 1.595 1.370 390

08/08/20 1.595 1.370 390

15/08/20 1.595 1.370 390

22/08/20 1.550 1.330 390

HOTEL PREVISTI (o similari)
Oslo 
Scandic St. Olavs Plass 4*
Gala 
Wadahl Hogfjellshotell 3*
Alesund 
Scandic Alesund/Quality Hotel Alesund 4*
Skei/Førde 
Thon Jolster 4*
Bergen 
Scandic Ornen 4*
Geilo 
Vestlia Resort 4*

NOTE IMPORTANTI 
NB: Si informa che in Scandinavia non esi-
ste una classificazione ufficiale in “stelle”, 
pertanto le stelle sopraindicate sono quel-
le assegnate dai principali siti di prenota-
zione online, senza alcun fondamento le-
gislativo, ma in base al giudizio soggettivo 
espresso dai clienti. Infine si ricorda che lo 
standard alberghiero in Scandinavia è in-
feriore rispetto alla media internazionale 
europea e la differenza tra gli hotel 3 e 4 
stelle è spesso minima.
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STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR STATI DELL’OVEST FOREVER WEST

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° Giorno: Milano/Los Angeles
Partenza da Milano (Malpensa o Lina-
te) con volo di linea con destinazione 
Los Angeles. Trasferimento in hotel, 
cena libera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento

2° Giorno: Los Angeles
Prima colazione. La mattina, visita di 
alcune località, in particolare Rodeo 
Drive e Beverly Hills. Proseguimento 
verso Hollywood, dove si potrà pas-
seggiare per Hollywood Boulevard, via 
che ospita il leggendario Grauman’s 
Chinese Theatre con le impronte delle 
star impresse nel cemento. Successi-
vamente visita del centro: quartiere 
degli affari e quartiere messicano. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Pos-
sibilità di prenotare la visita facoltativa 
agli Universal Studios di Hollywood, i 
più importanti studi cinematografici 
del mondo dove si parte alla scoperta 
degli studi a bordo di un piccolo tram 
per vedere i luoghi dove sono stati gi-
rati film come «La guerra dei mondi», 
«Jurassic Park», o la serie televisiva 
«Desparate Housewifes». In seguito 
si assiste a una presentazione che ri-
percorre i grandi momenti del cinema 
hollywoodiano, oppure scoprirete i se-
greti degli effetti speciali. In alternativa 
tour della città inclusa Santa Monica. 
Tempo libero per scoprire le diverse 
attrazioni. Cena. Rientro in hotel e per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

3° Giorno: Los Angeles/Joshua/
Laughlin (590 Km)
Prima colazione. Partenza verso Palm 
Springs. Proseguimento verso Joshua 
Tree National Park che comprende 
il deserto del Colorado, nella parte 
orientale del parco e dispone di giar-
dini naturali di cespugli e cactus; le 
Montagne di Little San Bernardino che 
definiscono il confine sud-occidenta-
le del parco, e il deserto Mojave, più 
alto, umido e leggermente più fresco 
è l’habitat ideale del Joshua Tree, da 
cui il parco prende il nome. Almeno 
240 specie di uccelli sono presenti nel 
parco ed è un buon posto per osser-
vare la fauna selvatica. Pranzo libero. 
Partenza per Laughlin. Cena e pernot-
tamento.
Trattamento: mezza pensione

4° Giorno: Laughlin/Grand Canyon/
Cameron-Tuba City (330 Km)
Prima colazione. Partenza in direzione 
del Grand Canyon, stupefacente feno-
meno geologico. Pranzo libero. Suc-
cessivamente passeggiata sulla cresta 
sud e vista di una delle più belle mera-
viglie del mondo. Il Gran Canyon, situa-
to a 2125 metri di altitudine, è il risulta-
to di milioni di anni di erosione causata 
dal vento e dalle acque. Circondato da 
una magnifica foresta, il canyon sem-

bra come protetto da uno schermo di 
vegetazione. Il Colorado River scorre 
oltre 1500 metri più in basso! Questa 
escursione sarà uno dei punti forti del 
vostro viaggio. Facoltativa è la possibi-
lità di sorvolare in elicottero il canyon. 
Cena e pernottamento a Cameron/
Tuba City. 
Trattamento: mezza pensione

5° Giorno: Cameron-Tuba City/
Monument Valley/Moab (490 Km)
Prima colazione. Partenza in mattina-
ta per raggiungere Antelope Canyon 
risultato di millenni di lenta erosione 
grazie a cui la roccia del territorio Na-
vajo presenta passaggi stretti e ma-
gnifici; qui la luce filtrando crea effetti 
luminosi meravigliosi. Proseguimento 
verso la Monument Valley, imponen-
ti colline rocciose color rosso sangue 
che circondano un deserto sabbioso e 
radure selvatiche. Visita di questo sito 
straordinario, in cui sono stati girati nu-
merosi film di cow-boy. Questa piana 
desertica si estende per 40 km, 25 dei 
quali ospitano monoliti giganteschi. 
Pranzo libero. Facoltativa escursione 
in fuoristrada con gli Indiani Navajo e 
pranzo a base di specialità Navajo. Nel 
pomeriggio, sosta a Dead Horse Point, 
un promontorio che domina il fiume 
Colorado. La vista del Canyonlands e 
del Colorado è spettacolare. Cena e 
pernottamento a Moab.
Trattamento: mezza pensione

6° Giorno: Moab/Arches/Bryce 
(400 Km)
Prima colazione. In mattinata visita di 
Arches National Park, nello stato dello 
Utah, un paesaggio arido dove si pos-
sono trovare oltre 2000 archi naturali 
di varie forme e dimensioni formatisi 
grazie all’erosione dell’arenaria rossa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, parten-
za per Bryce. Passaggio per la Dixie 
National Forest. Cena e pernottamen-
to a Bryce.
Trattamento: mezza pensione

7° Giorno: Bryce/St.George/
Las Vegas (400 Km)
Prima colazione. Visita di Bryce 
Canyon, uno dei parchi più affascinan-
ti dello Utah. Questo sito fu scoperto 
dai Mormoni nel 19° secolo. Le forme 
e le tinte luminose della pietra dei Pink 
Cliffs continuano a variare dall’alba al 
tramonto. Pranzo libero. Sosta nel pri-
mo parco statale del Nevada: la Valle 
del Fuoco, un bellissimo deserto carat-
terizzato dalla presenza di formazioni 
di arenaria rossa. Molti film western 
sono stati girati in questo luogo. Cena 
libera e pernottamento a Las Vegas.
Trattamento: pernottamento e cola-
zione

8° Giorno: Las Vegas/Death Valley/
Bakersfield (660 Km)
Prima colazione. Partenza per Pahru-
mp e Shoshone, attraverso il deserto 
del Nevada. Ingresso in California e 
discesa verso la Death Valley, uno dei 

luoghi più caldi della terra. La Valle 
Della Morte è situata a 80 metri sotto 
il livello del mare. Scoprirete Furnace 
Creek e le dune di sabbia di Stovepi-
pe. Pranzo libero e visita del museo 
dedicato all’estrazione e all’uso del 
borace. Proseguimento in direzione 
di Bakersfield per la cena e pernot-
tamento. Nota: a causa delle eccessi-
ve alte temperature, che potrebbero 
riscontrarsi durante il periodo estivo 
presso la Death Valley ed onde evitare 
di mettere a rischio la salute dei pas-
seggeri, questa visita non potrà essere 
sempre garantita, ma la guida organiz-
zerà un’attività alternativa da effettua-
re con clienti.
Trattamento: mezza pensione

9° Giorno: Bakersfield/Yosemite/
Modesto (520 Km)
Prima colazione. In viaggio verso il 
maestoso Yosemite National Park. 
Questo è uno dei parchi più belli del-
la California. Yosemite colpisce per la 
freschezza dei suoi paesaggi montuo-
si, dove abbondano foreste di conife-
re e cascate dominate dalle forme si-
nuose delle pareti di monoliti bianchi. 
Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yo-
semite Falls, particolarmente interes-
santi durante la primavera, e anche 
un villaggio di pionieri nella parte sud 
del parco. Pranzo libero. Discesa del-
la montagna e partenza verso ovest 
attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. Arrivo a Modesto in 
serata. Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

10° Giorno: Modesto/San Francisco
Prima colazione. Partenza per San 
Francisco. Arrivo e visita guidata di 
San Francisco, una delle città più foto-
grafate, filmate e descritte del mondo, 
fusione sofisticata di storia e moderni-
tà. La città è stata costruita su diverse 
colline dislocate su una magnifica baia, 
di cui San Francisco è il gioiello. Visi-
terete il quartiere degli affari, Union 
Square, Chinatown e attraverserete il 
Golden Gate Bridge per raggiunge-
re la città di Sausalito, dall’altra parte 
della baia. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento a San 
Francisco.
Trattamento: mezza pensione

11° Giorno: San Francisco/Milano
Prima colazione. Tempo libero e pran-
zo libero. Trasferimento all’aeroporto 
per la partenza. Volo di rientro. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

12° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 837  12 GIORNI/10 NOTTI   

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 Supplemento 
singola 

04/05/20 2.550 2.199 2.230 620
18/05/20 2.550 2.199 2.230 620
25/05/20 2.550 2.199 2.230 620
01/06/20 2.550 2.199 2.230 620
08/06/20 2.550 2.199 2.230 620
15/06/20 2.550 2.199 2.230 620
22/06/20 2.550 2.199 2.230 620
29/06/20 2.550 2.199 2.230 620
06/07/20 2.610 2.260 2.290 620
13/07/20 2.610 2.260 2.290 620
20/07/20 2.610 2.260 2.290 620
27/07/20 2.610 2.260 2.290 620
03/08/20 2.940 2.595 2.630 620
10/08/20 2.780 2.430 2.450 620
17/08/20 2.940 2.595 2.630 620
24/08/10 2.940 2.595 2.630 620
31/08/20 2.940 2.595 2.630 620
07/09/20 2.670 3.215 2.350 620
14/09/20 2.670 3.215 2.350 620
21/09/20 2.670 3.215 2.350 620
28/09/20 2.670 3.215 2.350 620
05/10/20 2.670 3.215 2.350 620

HOTEL PREVISTI (o similari cat. turistica)
Los Angeles 
Airport Holiday Inn Express Hawthorne/
Comfort Inn Cockatoo
Laughlin 
Avi Resort & Casinò
Cameron/Tuba 
City Cameron Trading Post/
Moenkopi Legacy Inn & Suites
Moab 
Aarchway Inn 
Bryce 
Canyon Bryce View Lodge 
Las Vegas 
Hotel Excalibur 
Bakersfield 
Four Points Sheraton Bakersfield
Modesto/Westley 
Holiday Inn Express Westley/
Best Western Palm Court
San Francisco 
Comfort Inn by the Bay

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Volo di linea diretto a persona € 110

NOTE IMPORTANTI 
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconferma-
re all’atto della prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 
letti a una piazza e mezza; non esistono 
camere a 3 e 4 letti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Los Angeles e da San Francisco in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; 
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; viaggio in bus con aria condizionata; sistemazione in camera doppia 
negli alberghi indicati (o similari); trattamento come da programma (colazioni americane o deluxe continental, 8 cene); Visite, ingressi e guida 
parlante italiano per tutto il tour; tasse e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto; ade-
guamento carburante e valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione sanitaria integrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ESTA da compilare on-line prima della 
partenza al costo di circa 14 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a 
persona);  pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere; eventuale adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR STATI UNITI DELL’EST

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1° giorno: Milano Malpensa/New 
York
Ritrovo dei partecipanti all’ aeropor-
to di Milano Malpensa, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per 
New York con volo diretto. All’ arrivo, 
dopo i controlli doganali,  incontro in 
aeroporto con un incaricato e trasfe-
rimento in albergo. Pernottamento.    
Trattamento: pernottamento

2° giorno: New York
Prima colazione. Durante la mattina-
ta effettueremo un giro della città, 
con guida in lingua italiana. Pomerig-
gio a disposizione. Pernottamento in 
hotel.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

3° giorno: New York/Newport/
Salem/Boston (425 km)
Prima colazione. Si parte in direzione 
nord alla scoperta del New England. 
Arrivo a Newport, Rhode Island, fa-
mosa cittadina “residenza estiva” 
durante la cosiddetta “Gilded Age”, 
l’età dorata.   Lungo la panoramica 
Ocean Drive si potranno ammirare 
i cottages estivi delle famiglie dei 
Vanderbilts, degli Astors, ecc. auten-
tiche residenze signorili. Proseguire-
mo a Nord verso la cittadina di Sa-
lem, famosa per il suo Processo alle 
Streghe del 1692. In prima serata ar-
rivo in hotel nella periferia di Boston. 
Cena e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione

4° giorno: Boston Area/
Stockbridge/Albany (282 km)
Prima colazione. Visita della città 
di Boston, famosa per il suo centro 

storico, la Faneuil Hall,il Boston Com-
mon e l’università di Harvard. Nel po-
meriggio ci dirigeremo verso ovest 
nel Berkshires, regione rurale nelle 
montagne occidentali del Massachu-
setts; faremo uno sosta nella vivace 
e pittoresca Stockbridge che rappre-
senta il perfetto modello di cittadina 
del New England. Si continua verso 
Albany, capitale dello Stato di New 
York, dove è prevista la cena e il per-
nottamento.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: Albany/Niagara Falls 
(486 km)
Prima colazione. Partenza attraverso 
lo stato di New York per raggiungere 
le Cascate del Niagara, una delle set-
te meraviglie del mondo.  Al nostro 
arrivo pranzo con meravigliosa vista 
sulle Cascate! Provate l’esperienza di 
una crociera ai piedi delle Horseshoe 
Falls (in alternativa, se le condizioni 
climatiche non fossero favorevoli, 
ammireremo la vista delle Cascate 
dal suggestivo Scenic Tunnel). Sera-
ta libera. Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

6° giorno: Niagara Falls/
Washington D.C (650 km)
Prima colazione. Si viaggia oggi attra-
versando lo stato della Pennsylvania, 
in direzione di Washington,D.C. Tem-
po permettendo, faremo una sosta in 
un tipico mercato Amish. Gli Amish 
conservano ancora oggi gli elementi 
tipici della cultura rurale Europea del 
tardo diciassettesimo secolo. L’arrivo 
a Washington è previsto in prima se-
rata. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

7° giorno: Washington D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata 

alla visita dei monumenti e dei luo-
ghi caratteristici di questa grande 
città: la Casa Bianca, il Monumento a 
Washington, il cimitero nazionale di 
Arlington e il Campidoglio. Pomerig-
gio libero a disposizione per visitare 
uno dei musei dell’Istituto Smithso-
nian come il National Air and Space 
Museum. Nel tardo pomeriggio rien-
tro in hotel. Cena. Pernottamento in 
hotel.
Trattamento: mezza pensione

8° giorno: Washington D.C/New 
York
Prima colazione. Viaggeremo verso 
Nord a Philadelphia, la città dell’a-
more fraterno. Tra i suoi punti   di 
maggiore interesse spiccano la fa-
mosa Liberty Bell e la Independence 
Hall, dove venne firmata la Dichia-
razione di Indipendenza e scritta la 
Costituzione americana. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a New York. Siste-
mazione in hotel. Cena libera e per-
nottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

9° giorno: New York/Milano
Prima colazione. Tempo libero a di-
sposizione per le ultime visite di que-
sta favolosa città e per lo shopping. 
Trasferimento in tempo utile con un 
incaricato in aeroporto. Disbrigo del-
le formalità d’ imbarco e partenza 
con voli riservati per Milano. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

10° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO

DAL 09/10 AL 18/10/2020 (10 GIORNI/8 NOTTI)
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 
cod. GE200056 10 GIORNI/8 NOTTI   

Partenza  Doppia  Tripla  Quadrupla  Supplemento 
singola 

09/10/20 2.150 1.970 1.870 630
HOTEL PREVISTI (o similari - cat. turistica)
New York 
Holiday Inn Express Manhattan Midtown West              
Boston 
Four Points by Sheraton Wakefield 
Albany 
Holiday Inn Express Albany Downtown                            
Niagara Falls 
Best Western Plus Cairn Croft                                
Washington D.C 
Comfort Inn Gaithersburg 

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €150

NOTE 
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 
letti a una piazza e mezza; non esistono 
camere a 3 e 4 letti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per New York  in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i trasferimenti previ-
sti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; viaggio in bus con aria condizionata; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); 
trattamento come da programma (8 colazioni, 3 cene, 1 pranzo); Visite, ingressi e guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; tasse 
e oneri aeroportuali; kit e documentazione da viaggio; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione sanitaria integrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ESTA da compilare on-line prima della 
partenza al costo di circa 14 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a 
persona); pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

OPERATIVO VOLI EMIRATES 
(indicativo e da riconfermare)
09/10 Milano MXP/New York  16.10/19.00

17/10 New York/Milano MXP 22.20/12.15 
del 18/10
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STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR DELL’EST, EAST USA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° Giorno: Milano/New York
Partenza da Milano (Malpensa o Lina-
te) con volo di linea con destinazio-
ne New York. Trasferimento in hotel. 
Dalle 16 alle 20 la guida del tour sarà 
a disposizione nella hall dell’albergo. 
Benvenuti nella città che non dorme 
mai: New York City, una delle me-
tropoli più entusiasmanti al mondo. 
Conosciuta anche come “la grande 
mela”, è la città più popolosa degli 
Stati Uniti nonché uno dei centri eco-
nomici più importanti al mondo. Cena 
libera e pernottamento in albergo.
Trattamento: pernottamento

2° Giorno: New York
Colazione americana. In mattinata 
visita della città di mezza giornata 
con guida locale in lingua italiana. Le 
tappe del tour attraversano i più fa-
mosi punti di interesse di Manhattan: 
a Midtown si vedono il Rockefeller 
Center e la San Patrick Cathedral, la 
cattedrale cattolica in stile neogoti-
co lungo la strada più nota al mondo, 
la rinomata 5th Avenue, e ancora le 
mille luci di Times Square, l’Empire 
State Building, il polmone verde di 
Manhattan, Central Park, che divide 
l’Upper West e l’Upper East Side. 
Scendendo verso il Distretto Finan-
ziario si incontra Wall Street, il World 
Trade Center, e poco distante Bat-
tery Park da dove è possibile ammi-
rare Lady Liberty che ha “salutato” 
l’arrivo di tanti immigranti carichi di 
speranza e in cerca di fortuna: la Sta-
tua della Libertà. Pomeriggio libero 
per approfondire le visite. Cena libe-
ra. Pernottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

3° Giorno: New York/Cascate Del 
Niagara
Colazione americana. Alle 7.30 par-
tenza per le Cascate del Niagara at-
traversando lo stato di New York con 
una guida parlante Italiano (che sarà 
la stessa fino al ritorno a New York). 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niaga-
ra. Le cascate del Niagara sono tra le 
mete più visitate del continente nor-
damericano. Non sono fra le più alte 
al mondo (52 metri di salto), ma lo 

spettacolo vero è dato dall’imponen-
za, dall’ampiezza e dalla portata delle 
acque. “Niagara” deriva da una parola 
che nella lingua degli indiani d’Ame-
rica significa “acque tonanti” e non 
poteva esserci nome più azzeccato! 
Cena. Pernottamento in albergo.
Trattamento: mezza pensione

4° Giorno: Cascate Del Niagara
Colazione americana. Partenza per 
l’attrazione indiscussa delle Cascate 
del Niagara, la breve crociera a bor-
do del battello “Hornblower” (Jour-
ney Behind the Falls se Hornblower 
non fosse possibile). Infatti non si 
può dire di aver visto davvero le ca-
scate del Niagara senza aver fatto un 
giro su uno dei battelli che si spingo-
no fin sotto i loro potenti getti d’ac-
qua. Salite a bordo e preparatevi al 
suono assordante delle cascate, am-
mirate la potenza delle loro acque da 
diversi punti di vista, emozionatevi di 
fronte a tutta la forza delle cascate 
da vicino. Nel pomeriggio visita della 
città di Toronto. Cena libera e per-
nottamento in albergo.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

5° Giorno: Cascate Del Niagara/
Washington D.C.
Colazione americana. Partenza per 
Washington D.C. e arrivo nel tardo 
pomeriggio. Capitale degli Stati Uni-
ti, sede di tutti gli uffici amministra-
tivi del Paese, Washington D.C. si af-
faccia sul fiume Potomac: in nessun 
luogo come questo si respira l’aria 
del sogno americano, testimonia-
to da monumenti nazionali e musei 
sparsi un po’ ovunque, molti dei quali 
con ingresso gratuito. Sistemazione 
e pernottamento in hotel. Pranzo e 
cena liberi.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

6° Giorno: Washington D.C.
Colazione americana. Visita della cit-
tà con guida locale. Trovarsi di fronte 
alla residenza della persona più po-
tente del pianeta fa un certo effetto. 
La Casa Bianca non è solo la fantasti-
ca dimora dove risiede il Presidente 
degli USA con la sua famiglia, bensì 
un simbolo che ha preso piede nel 
nostro immaginario. Di fronte alla 
Casa Bianca si estende il Mall che in-

clude diverse attrazioni: il Washing- 
ton Monument, l’obelisco alto 166 
metri dedicato al primo Presidente, 
George Washington. Poco distante 
troviamo il campidoglio, centro della 
citta’ di Washington, e il Lincoln Me-
morial in onore del 16mo Presidente 
degli Stati Uniti. Ci spostiamo poi nel 
quartiere di Arlington per la visita 
del cimitero dove si trovano il monu-
mento al Milite Ignoto e soprattutto 
la tomba di J.F. Kennedy, uno dei 
Presidenti degli USA più amati. Cena. 
Pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

7° Giorno: Washington D.C./
Philadelphia/New York
Colazione americana. Partenza per 
New York con una sosta a Philadel-
phia e breve visita del centro stori-
co. Philadelphia, simbolo di libertà 
e democrazia, prima capitale degli 
Stati Uniti d’America, fondamentale 
per la storia americana, “città dell’a-
more fraterno”. Philly è il fulcro della 
storia degli USA, teatro dei principali 
avvenimenti fondativi della nazione 
americana: nel 1776 nell’Independen-
ce Hall fu firmata la Dichiarazione di 
Indipendenza degli Stati Uniti e fu 
redatta la costituzione americana. 
Simbolo di questa indipendenza è 
la Liberty Bell i cui rintocchi hanno 
contraddistinto i momenti più impor-
tanti del passato degli USA. L’arrivo 
a New York è previsto nel tardo po-
meriggio. Trasferimento al porto per 
ammirare l’incantevole e indimenti-
cabile panorama della città illumina-
ta direttamente dall’acqua, durante 
la cena d’arrivederci sul Bateaux (è 
richiesto abbigliamento formale). 
Pernottamento in albergo. 
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

8° Giorno: New York/Milano
Colazione americana. Trasferimento 
individuale in aeroporto e partenza 
per Milano con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

9° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 713 9 GIORNI/7 NOTTI   

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 
anni 

 3° letto 
adulto 

 4° letto 
adulto 

 Suppl. 
singola 

11/05/20 2.330 1.455 1.780 1.680 895
25/05/20 2.330 1.455 1.780 1.680 895
01/06/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
08/06/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
15/06/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
22/06/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
29/06/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
06/07/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
13/07/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
20/07/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
27/07/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
03/08/20 2.780 1.899 2.230 2.120 895
10/08/20 2.780 1.899 2.230 2.120 895
17/08/20 2.780 1.899 2.230 2.120 895
24/08/20 2.780 1.899 2.230 2.120 895
31/08/20 2.780 1.899 2.230 2.120 895
07/09/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
14/09/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
21/09/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895
28/09/20 2.440 1.570 1.899 1.790 895

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per New York  in classe economica (massimo 1 scalo); trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i 
trasferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; viaggio in bus con aria condizionata; sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari); trattamento come da programma (7 colazioni, 3 cene); visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; tasse e 
oneri aeroportuali; facchinaggio in tutti gli hotel (1 valigia a testa); pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto; 
adeguamento carburante e valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione sanitaria integrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ESTA da compilare on-line prima della 
partenza al costo di circa 14 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a 
persona); pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere; eventuale adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari - 1° cat. sup.)
New York 
Hotel Riu Plaza Times Square   
Cascate Niagara 
Hotel Hilton Niagara Falls  
Washington D.C. 
Hotel Mayflower Hotel 

NOTE 
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconferma-
re all’atto della prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 
letti a una piazza e mezza; non esistono 
camere a 3 e 4 letti
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CANADA 
TOUR DREAM CANADA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 

1° Giorno: Milano/Montréal
Partenza da Milano (Malpensa o Lina-
te) con volo di linea con destinazione 
Montréal. Trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento in albergo.
Trattamento: pernottamento

2° Giorno: Montréal
Prima colazione americana. Tour gui-
dato di Montreal, la seconda città 
francese più grande al mondo. Chia-
mata Ville-Marie dai primi coloniz-
zatori europei, Montréal è una città 
piena di contrasti, con il suo storico 
Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani 
nel centro della città che incorpora-
no diversi edifici e una rete pedonale 
sotterranea di caffè, ristoranti e cine-
ma. Durante il giro turistico di Mon-
treal scoprirete i punti più famosi del 
centro prima di salire sul Mont Royal 
a vedere il panorama dell’intera città; 
una visione dall’alto del Saint Joseph 
Oratory, della basilica di Notre Dame 
e dell’Olympic Park, costruito per i 
Giochi Olimpici estivi del 1976. Pran-
zo libero e tempo libero. Cena libera. 
Pernottamento a Montreal.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

3° Giorno: Montréal/Quebec City 
(250 km)
Prima colazione americana. Al matti-
no visiterete un tradizionale sito Hu-
ron, la più autentica ricostruzione di 
un villaggio indiano nel Québec. Que-
sto sito offre ai visitatori l’opportunità 
unica di scoprire la storia, la cultura 
e il modo di vivere degli indiani Hu-
ron. Proseguimento per Québec City, 
pranzo libero in città prima del giro 
turistico. Dietro alle sue alte mura 
di pietra, la capitale della provincia 
del Quebec dà l’impressione di farvi 
tornare nella Francia di tempi ormai 
andati. Approfittate del vostro tour 

guidato nella città più vecchia del 
Canada per ammirare le imponenti 
fortificazioni e la cittadella a forma di 
stella. Quindi fate una sosta presso il 
Parlamento prima di proseguire per i 
quartieri di Vieux Port, Place Royale e 
Petit-Champlain. Cena libera. Pernot-
tamento in Québec.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

4° Giorno: Quebec City/Tadoussac/
Quebec City (435 km)
Prima colazione americana. Questa 
mattina, partenza per Tadoussac sul-
la strada panoramica di Charlevoix, 
costeggiando il fiume Saint Laurent. 
Sosta nello splendido villaggio della 
Baia Saint-Paul, paradiso degli arti-
sti pittori. Una volta arrivati, pranzo 
libero seguito da una crociera per 
l’osservazione delle balene sul fiume, 
un’esperienza straordinaria. Rientro a 
Quebec. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

5° Giorno: Quebec City/Ottawa/
Gananoque (610 km)
Prima colazione americana. Oggi ci 
dirigeremo verso la regione dell’On-
tario. Pranzo libero. Visita guidata 
di Ottawa, la capitale del Canada: 
la Colline Parlementaire, il Mémorial 
National, il Centre National des Arts, 
le ambasciate e le residenze ufficia-
li, Laurier House e il Canale Rideau. 
Pranzo libero nel Mercato Byward, 
un luogo privilegiato per il commer-
cio dell’arte e dell’artigianato. Tempo 
libero prima di partire per Montreal, 
vasta metropoli costruita su un’isola. 
Proseguimento per Gananoque. Cena 
libera. Pernottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

6° Giorno: Gananoque/Thousand 
Islands/Toronto (520 km)
Prima colazione americana. Viagge-
remo lungo il fiume San Lorenzo in 

direzione delle Thousand Islands. Si 
navigherà a velocità di crociera per 
vedere da vicino questa moltitudi-
ne di isole nel mezzo del fiume San 
Lorenzo. Pranzo libero prima di par-
tire per Toronto, dove arriveremo a 
metà pomeriggio. Tour della città di 
Toronto dove vedrete la cattedrale di 
Saint Michael, la City Hall, il quartiere 
finanziario e la Torre CN in particolare. 
Cena libera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

7° Giorno: Toronto/Niagara Falls/
Toronto (130 km)
Prima colazione americana. Nella 
mattinata gita a Niagara, situata lun-
go il lago Ontario. Tour delle Cascate 
del Niagara. Vedrete innanzitutto le 
celebri cascate: una vera esperienza 
multisensoriale. Si tratta di una delle 
sette meraviglie del mondo moderno, 
e forse della più affascinante di tutte. 
Gita a bordo del battello Hornblower 
(precedentemente conosciuto come 
Maid of the Mist). Pranzo libero quin-
di tempo a disposizione per esplora-
re le cascate per conto vostro o per 
sperimentare altre attrazioni come 
Journey behind the Falls o la funivia 
spagnola. Rientro a Toronto. Cena li-
bera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento e pri-
ma colazione

8° Giorno: Toronto/Milano
Dopo colazione, avrete tempo per 
fare un po’ di shopping dell’ultimo mi-
nuto ed esplorare ancora un po’ To-
ronto. Trasferimento verso l’aeropor-
to. Imbarco sul volo di rientro, pasti e 
pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

9° Giorno: Milano
Arrivo a Milano.

L’itinerario può subire variazioni do-
vute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO
PREZZO

BLOCCATO
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 785 9 GIORNI/7 NOTTI  

Partenze  Doppia  3° letto 2/12 
anni 

 3° letto 
adulti 

 4° letto 
adulti 

 Suppl. 
singola 

08/06/20 1.670 1.415 1.560 1.230 390

20/07/20 1.780 1.530 1.670 1.340 390

14/09/20 1.670 1.415 1.560 1.230 390

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Montreal e da Toronto in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i tra-
sferimenti previsti dagli aeroporti agli hotel e viceversa; viaggio in bus con aria condizionata; sistemazione in camera doppia negli alberghi 
indicati (o similari); trattamento di pernottamento e prima colazione americana; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; tasse e 
oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto; adeguamento carburante e valutario bloccato.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione sanitaria integrativa; escursioni facoltative; autorizzazione ETA da compilare on-line prima della 
partenza al costo di circa 7 dollari a persona; mance (è consuetudine dare 3 dollari al giorno per gli autisti e 4 dollari al giorno per la guida a 
persona); pasti non indicati, bevande ed extra personali in genere; eventuale adeguamento tasse aeroportuali (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza); tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

HOTEL PREVISTI (o similari - 1° cat. sup.)
Montreal 
Hotel Les Suites Labelle
Quebec 
City Hotel Royal William
Gananoque 
Colonial Resort
Toronto 
Toronto Don Valley Hotel 

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €60
NOTE 
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconferma-
re all’atto della prenotazione
Sistemazione in tripla e quadrupla in 2 
letti a una piazza e mezza; non esistono 
camere a 3 e 4 letti

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Mezza pensione 
(5 cene + 1 pranzo) a persona € 165



86 

AUSTRALIA 
TOUR DISCOVER AUSTRALIA

PROGRAMMA
DI VIAGGIO: 
1°/2° giorno: Italia/Adelaide
Partenza dai principali aeroporti italiani 
con voli Emirates/Qantas. Scalo tecnico 
a Dubai con cambio aeromobile. Pasti a 
bordo. Arrivo nella capitale del South 
Australia la sera del giorno successivo. 
In aeroporto incontro con l’assistente di 
lingua italiana e trasferimento all’hotel. 
Pernottamento.
Trattamento: pernottamento

3° giorno: Adelaide: Central Market
Prima colazione. La mattina incontro 
con la guida di lingua italiana per la 
visita del South Australian Museum, 
che espone la più grande raccolta di 
artigianato e manufatti aborigeni. La 
giornata continua per le vie del centro 
fino al Central Market. Ogni mese oltre 
1 milione di visitatori sfilano tra i banchi 
e si fanno avvolgere da una “nuvola” 
di colori e odori, che provengono dal-
le bancarelle. Dite la verità che non vi 
aspettavate un suq in un’elegante città 
australiana? Pomeriggio a disposizione.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

4° giorno: Adelaide/Kangaroo Island
Prima colazione. Partenza la mattina 
per raggiungere Kangaroo Island con 
pullman granturismo e traghetto (il 
trasferimento avviene senza la guida di 
lingua italiana). Al vostro arrivo, incon-
tro con la guida locale di lingua italia-
na. Verrete accompagnati alla scoperta 
dell’Isola di Kangaroo Island, un’isola che 
costudisce un raro patrimonio naturali-
stico. Grande circa 2 volte e mezza l’Iso-
la d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di 
larghezza) conserva un’eco sistema uni-
co nel suo genere, un mix entusiasman-
te di foreste boschive di eucalipto, rare 
specie di fiori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge 
bianchissime e solitarie. Oltre alla natura 
incontaminata, è preziosa per la grande 
varietà di specie animali che la popola-
no: 250 specie di uccelli tra i quali il raro 
echidna, wallabies, oche selvatiche, leo-
ni marini, foche, canguri e i sonnecchiosi 
koala. Rientro in hotel per la cena.
Trattamento: mezza pensione 

5° giorno: Kangaroo Island/Nat.Wine 
Centre
Colazione in hotel, trasferimento al 
porto ed imbarco sul traghetto per 
Cape Jervis, si prosegue in pullman 
fino ad Adelaide (il trasferimento è 
previsto senza guida di lingua italiana). 
Tempo per il pranzo libero. Nel pome-
riggio incontro con la guida locale di 
lingua italiana che vi accompagnerà al 
centro nazionale del vino con 2 wine 
tasting. Nel South Australia la storia 
vinicola inizia 160 anni fa e il National 
Wine Centre espone il meglio della 
cultura e dell’industria vinicola Austra-
liana. In un edificio di design che ben 
esprime l’essenza delle aziende vinico-

le. Resto della giornata a disposizione.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

6° giorno: Adelaide/Ayers Rock: Uluru 
al tramonto e cena nel deserto
Colazione in hotel, a seguire trasferi-
mento in aeroporto ed imbarco sul volo 
Qantas per Ayers Rock. Arrivo e trasfe-
rimento collettivo con la navetta del 
Resort e sistemazione in camera. Tem-
po a disposizione per relax. Si parte 45 
minuti prima del tramonto nei dintorni 
del monolito per un aperitivo. Avrete 
una vista spettacolare sul grande mo-
nolito la cui roccia arenaria, grazie ai 
riflessi del sole, è di color rosso “fuoco”. 
A seguire un’informale cena a buffet & 
barbecue (tavoli da 10 posti), incluse 
bevande e vini australiani, avvolti da un 
tetto di stelle con il sottofondo del ma-
gico suono del didgeridoo (strumento 
a fiato aborigeno ricavato dall’eucalip-
to), le cui vibrazioni riecheggiano nel 
deserto. Durante la cena un esperto (in 
lingua inglese) illustrerà i segreti delle 
costellazioni e della via lattea. A dispo-
sizione telescopi per ammirare pianeti 
e stelle. Per meglio apprezzare la serata 
consigliamo un abbigliamento caldo e 
pantaloni lunghi.
Trattamento: mezza pensione

7° giorno: Ayers Rock
Partenza prima del sorgere del sole a 
bordo di un pulmino 4wd. Si percorro-
no circa 30 chilometri per raggiungere 
i Monti Olgas (Kata Tjuta, che per gli 
aborigeni significa “molte teste”): 28 
cupole tondeggianti di arenaria rossa 
che sembrano degli immensi pagliai. 
Si ritiene che questo sito fosse un im-
menso letto di roccia sedimentaria mo-
dellato nella attuale struttura, nel corso 
di milioni di anni, da continue erosioni 
causate da tempeste di sabbia e agenti 
atmosferici. Ci si ferma in un punto di 
osservazione privilegiato per assistere 
alla spettacolare alba nel deserto e sui 
Monti Olgas. Si prosegue per un sem-
plice trekking lungo la Walpa Gorge. 
Nel pomeriggio, si scoprirà il luogo più 
sacro per la cultura aborigena: Uluru. Si 
intraprende una breve camminata lun-
go la “Mala Walk”, un sentiero che co-
steggia la base del monolito, per sco-
prire la mitologia degli aborigeni, le loro 
leggende, i siti sacri, sedi di cerimonie e 
riti spirituali. Al tramonto, da un punto 
di osservazione privilegiato, si assiste 
allo spettacolare gioco di luci mentre si 
sorseggia un bicchiere di vino. Cena in-
formale e conviviale con musica al pub 
& BBQ dello Yulara Centre per una se-
rata Aussie!!!
Trattamento: mezza pensione 

8° giorno: Ayers Rock/Sydney
Prima colazione in hotel e tempo a di-
sposizione per rilassarsi o per esplorare 
in autonomia il Voyaes Village che, a 
tutti gli effetti è una piccola cittadina 
il cui fulcro è intorno a Town Square; 
(il centro del “village”), dove sono col-
locati: centro visitatori, supermarket, 

boutique, centro benessere, tour desk, 
servizio postale, pompa di benzina, il 
Mulgara Art Gallery, Indigenous Art 
Markets. Dall’hotel in coincidenza con 
l’orario del volo trasferimento con na-
vetta all’aeroporto per l’imbarco sul 
volo per Sydney. Arrivo a Sydney, in-
contro con la guida locale di lingua ita-
liana e trasferimento privato all’hotel. 
Serata a disposizione.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

9° giorno: Sydney: Opera House e 
giro città
Prima colazione.  Insieme alla vostra 
guida italiana si raggiunge l’Opera 
House. Più che un edificio rappresenta 
una vera e propria opera d’arte, icona 
d’Australia e patrimonio dell’UNESCO. 
Al termine del tour (circa 1 ora), è pre-
visto un tastingfood al Kenji Restau-
rant presso l’Opera Kitchen collocato 
al piano inferiore dell’Opera House. 
Nel pomeriggio a bordo degli efficien-
ti pullman turistici esplorerete Sydney 
fino alla famosa Bondi Beach, accom-
pagnati dalla vostra guida di lingua 
italiana. Condividerete passeggiate nei 
punti più suggestivi della città e prima 
di rientrare fino alla spiaggia per anto-
nomasia : Bondi Beach, dove vi rilas-
serete gustando un buon gelato arti-
gianale australiano. Rientro in hotel e 
serata a disposizione.
Trattamento: mezza pensione

10° giorno: Sydney: navigazione della 
baia e giro città
Prima colazione. Intera giornata di visi-
ta a Sydney. Si parte con una navigazio-
ne nella baia di circa 2 ore fino a Manly 
Beach, dalla quale potrete ammirare lo 
skyline di Sydney. Una volta sbarcati, la 
visita prosegue tra le vie dei quartieri 
orientali di Oxofrd St. e dell’elegante 
Paddington. Giornata che si chiude con 
un suggestivo walking lungo la costa 
scoscesa di fronte all’oceano.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione 

11° giorno : Sydney: come la vuoi tu...
Prima colazione. Giornata tutta per te. 
La possiamo disegnare in base ai tuoi 
interessi, con indirizzi per negozi, mu-
sei, eventi e itinerari suggeriti. In hotel 
aperitivo di fine viaggio.
Trattamento: pernottamento e prima 
colazione

12° giorno: Sydney/Italia
Trasferimento in aeroporto e volo per 
l’Italia. Pasti e pernotttamento a bordo.
Trattamento: prima colazione

13° giorno: Italia
Arrivo in giornata.

L’itinerario può subire variazioni dovute 
a ragioni tecniche operative pur mante-
nendo le visite previste nel tour

PARCHEGGIO



87 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA 

cod. 475 13 GIORNI/10 NOTTI   

Partenze  Doppia  Supplemento singola 

12/05/20 3.740 1.025

16/06/20 3.740 1.025

14/07/20 3.740 1.025

04/08/20 3.740 1.025

15/09/20 3.740 1.025

13/10/20 3.740 1.025

HOTEL PREVISTI (o similari)
Adelaide 
Hotel Majestic Roof Garden 4*
Kangaroo 
Island Aurora Ozone o Mercure Hotel 3*/4*
Ayers Rock 
Desert Gardens 3*
Sydney 
Rydges Sydney Hotel 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €870

NOTA BENE 
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconferma-
re all'atto della prenotazione

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti previsti in classe economica con voli di linea Emirates/Qantas; voli interni 
previsti; trasferimenti in bus per tutta la durata del tour; 10 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 
come da programma (10 colazioni, 1 pranzo e 3 cene); escursioni assistite da guide locali di lingua italiana; visite e ingressi come da programma; 
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; visto turistico; assistenza da parte del corrispondente in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 
annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non indicati, eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento); extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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le nostre 
CROCIERE
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GRECIA ISOLE GRECHE

ISOLE GRECHE
COSTA DELIZIOSA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Venezia - 18.00

2 Navigazione - -

3 Argostoli-Kefallinia 08.00 15.00

4 Santorini 09.00 20.30

5 Mykonos 08.00 17.00

6 Katakolon 09.00 14.30

7 Bari 08.00 14.00

8 Venezia 09.00 -

PIANO
FAMIGLIA

LA NAVE: 
COSTA DELIZIOSA
CABINE E SUITE 
1.130 cabine totali, di cui: 52 all’interno 
dell’area benessere, 662 con balcone 
privato, 106 suite tutte con balcone 
privato, 4 suite all’interno dell’area be-
nessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
4 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, 
su prenotazione. 11 Bar, di cui un Cigar 
Lounge e un Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 3.500 mq su due piani, 
con palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 4 
vasche idromassaggio; 3 piscine, di cui 
una con copertura semovente; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno; 
percorso roller skate.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D;   teatro su tre piani; casinò 
Arte; discoteca; Grand Bar con pista da 
ballo; simulatore di Gran Premio; ponte 
piscina con tetto di cristallo semovente 
e schermo gigante; internet point; bi-
blioteca; shopping center; mondo vir-
tuale; squok club; piscina baby.
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QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
cod. 561 1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze  Cabina interna 
Classic 

 Cabina esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic  

 Supplemento 
singola interna  

 Supplemento 
singola esterna  

 Supplemento 
singola Balcony  

13/06/20 540 640 740 540 640 740
04/07/20 510 640 720 510 640 720
01/08/20 690 820 900 690 820 900
22/08/20 540 640 700 540 640 700

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
 Partenze  Cabina interna Classic  Cabina esterna Classic  Cabina Balcony Classic   3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

13/06/20 580 680 780 gratis 270
04/07/20 640 760 840 gratis 260
01/08/20 800 935 1.010 gratis 340
22/08/20 590 690 770 gratis 270

cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
 Partenze  Cabina interna Classic  Cabina esterna Classic  Cabina Balcony Classic   3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

13/06/20 660 760 860 gratis 270
04/07/20 715 840 930 gratis 260
01/08/20 910 1.050 1.120 gratis 340
22/08/20 660 760 830 gratis 270

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
adulti (partenze di agosto € 95) € 80

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti  € 40

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 35

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; 
tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220
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PIANO
FAMIGLIA

SPAGNA ISOLE BALEARI

ISOLE BALEARI E SPAGNA 
COSTA DIADEMA

LA NAVE: 
COSTA DIADEMA
CABINE E SUITE 
1.862 cabine totali di cui: 130 all’interno 
dell’area benessere, 756 con balcone pri-
vato, 64 Suite tutte con balcone privato, 
11 Suite all’interno dell’area benessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
8 ristoranti, di cui quattro, il Ristorante 
Club, il Ristorante Samsara, il Ristorante 
Teppanyaki e la Pizzeria, a pagamento 
su prenotazione. 11 bar, incluse la birre-
ria, la vinoteca e la gelateria.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.200 mq su quattro pia-
ni: palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, cabine e suite; 8 
vasche idromassaggio; 3 piscine di cui 
una con copertura semovente; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D; teatro su tre piani; casinò; 
discoteca; Country Rock Club; Video 
Arcade; area videogiochi; Star Lazer 
con Laser maze e Laser Shooting ga-
mes; simulatore di Gran Premio; ponte 
piscina con tetto di cristallo semoven-
te e schermo gigante; internet point; 
biblioteca; galleria shops; Squok Club; 
piscina baby.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Savona - 17.00

2 Napoli 13.30 20.00

3 Palermo 08.00 18.00

4 Navigazione - -

5 Ibiza 08.00 22.00

6 Barcellona 09.00 18.00

7 Marsiglia 08.00 18.00

8 Savona 08.00 - 
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220

QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
cod. 597 1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze  Cabina interna 
Classic 

 Cabina esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic  

 Supplemento 
singola Interna  

 Supplemento 
singola Esterna  

 Supplemento 
singola Balcony  

21/06/20 430 540 630 125 160 190
12/07/20 500 640 710 160 190 215
16/08/20 640 780 860 190 240 260

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
 Partenze  Cabina interna Classic  Cabina esterna Classic  Cabina Balcony Classic   3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

21/06/20 490 600 690 gratis 220
12/07/20 600 740 840 gratis 250
16/08/20 740 880 980 gratis 320

cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
 Partenze  Cabina interna Classic  Cabina esterna Classic  Cabina Balcony Classic   3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

21/06/20 560 670 760 gratis 220
12/07/20 680 800 900 gratis 250
16/08/20 850 990 1.090 gratis 320

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
adulti € 95

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 40

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 35

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; 
tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.
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NORD EUROPA I FIORDI

FIORDI LE TERRE DEI VICHINGHI 
COSTA FASCINOSA

LA NAVE: 
COSTA FASCINOSA
CABINE E SUITE 
1.508 cabine totali, di cui: 91 all’interno 
dell’area benessere, 524 con balcone 
privato, 58 suite tutte con balcone pri-
vato, 12 suite all’interno dell’area be-
nessere.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
5 ristoranti, di cui due, il Ristorante Club 
e il Ristorante Samsara, a pagamento, su 
prenotazione. 13 Bar, di cui un Cognac & 
Cigar Bar e un Coffee & Chocolate Bar.
BENESSERE & SPORT
Samsara Spa: 6.000 mq su due piani, 
con palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, Cabine e Suite; 5 
vasche idromassaggio; 4 piscine di cui 
una con copertura semovente; campo 
polisportivo; percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO
Cinema 4D; teatro su tre piani; casinò; 
discoteca; auto monoposto; simulatore 
di Gran Premio; ponte piscina con tetto 
di cristallo semovente e schermo gigan-
te; scivolo acquatico Toboga; internet 
point; biblioteca; shopping center; Mon-
do virtuale;   Squok Club; piscina baby; 
acqua park.

PIANO
FAMIGLIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Warnemunde - 19.00

2 Copenaghen 08.30 17.30

3 Navigazione - -

4 Hellesylt Tech Call 08.00 09.00

4 Geiranger 11.00 18.00

5 Bergen 08.00 18.00

6 Stavanger 07.30 16.30

7 Gothenburg 10.00 17.00

8 Warnemunde 08.00 -

Itinerario del 07/08: la partenza del 24/07 ha itinerario differente
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano  con volo speciale in classe economica; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto 
al porto e viceversa; sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
adulti € 95

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 40

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 35

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
cod. 596 1 SETTIMANA - CABINE DOPPIE E SINGOLE

 Partenze  Cabina interna 
Classic 

 Cabina esterna 
Classic 

 Cabina Balcony 
Classic  

 Supplemento 
singola iInterna  

 Supplemento 
singola esterna  

 Supplemento 
singola Balcony  

24/07/20 1.195 1.360 1.520 210 270 520
07/08/20 1.275 1.440 1.595 235 280 545

1 SETTIMANA - CABINE TRIPLE
 Partenze  Cabina interna classic  Cabina esterna classic  Cabina Balcony Classic   3° letto 2/18 anni  3° letto adulto 

24/07/20 1.240 1.405 1.550 490 840
07/08/20 1.305 1.475 1.630 510 890

cod. 562 1 SETTIMANA - CABINE QUADRUPLE
 Partenze  Cabina interna Classic  Cabina esterna Classic  Cabina Balcony Classic   3°/4° letto 2/18 anni  3°/4° letto adulto 

24/07/20 1.275 1.440 1.595 490 840
07/08/20 1.340 1.505 1.660 510 890



96 

MEDITERRANEO FRANCIA E SPAGNA

MINICROCIERE FRANCIA E SPAGNA 
COSTA MAGICA

PIANO
FAMIGLIA

LA NAVE: 
COSTA MAGICA
CABINE E SUITE 
1.358 cabine totali, di cui: 464 con bal-
cone privato, 58 Suite tutte con balcone 
privato.
RISTORANTI & BAR ESCLUSIVI
4 ristoranti, 10 bar,  Cigar Lounge.
BENESSERE & SPORT
Centro benessere di 1.300 mq con pa-
lestra, sale trattamenti, sauna e bagno 
turco; 5 vasche idromassaggio; 4 pisci-
ne, di cui una con copertura semovente; 
campo polisportivo; percorso jogging 
esterno.
DIVERTIMENTO
Teatro su tre piani; casinò; discoteca; 
ponte piscina con tetto di cristallo se-
movente; scivolo acquatico Toboga; in-
ternet Point; biblioteca; galleria Shops; 
mondo virtuale; squok Club; piscina 
baby.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

1 Savona - 16.30

2 Barcellona 13.00 19.00

3 Marsiglia 09.00 17.00

4 Savona 09.00 -

La partenza del 29/10 parte da Genova, stesso itinerario.
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €170

QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
cod. 562 4 GIORNI/3 NOTTI

 Partenze 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic 

 Cabina 
Balcony 
Classic  

 3°/4° letto 
2/18 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
Balcony  

22/10/20 90 150 180 gratis 50 30 50 90
29/10/20 90 140 160 gratis 50 30 50 50

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
adulti € 40

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni non compiuti € 20

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni non compiuti Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 30 
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 15 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; 
tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; escursioni e tour organizzati; tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.
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EMIRATI ARABI UNITI  DUBAI, OMAN, QATAR ED EMIRATI 

EMIRATI ARABI UNITI, OMAN 
SPECIALE EXPO 2020 - COSTA DIADEMA

PIANO
FAMIGLIA

LA NAVE: 
COSTA DIADEMA
CABINE 
1.862 cabine totali, di cui: 130 all’inter-
no dell’area benessere, 756 con balco-
ne privato, 64 Suite tutte con balcone 
privato, 11 Suite all’interno dell’area be-
nessere.
RISTORANTI & BAR 
8 ristoranti, di cui quattro, il Ristorante 
Club, il Ristorante Samsara, il Ristorante 
Teppanyaki e la Pizzeria, a pagamento 
su prenotazione, 11 bar, incluse la Birre-
ria, la Vinoteca, e la Gelateria.
BENESSERE & SPORT 
Samsara Spa: 6.200 mq su quattro pia-
ni, palestra, terme, piscina per talasso-
terapia, sale trattamenti, sauna, bagno 
turco, solarium UVA, Cabine e Suite, 8 
vasche idromassaggio, 3 piscine, di cui 
una con copertura semovente, campo 
polisportivo, percorso jogging esterno.
DIVERTIMENTO 
Cinema 4D, teatro su tre piani, casinò, 
discoteca, Country Rock Club, video Ar-
cade, area videogiochi, Star Lazer con 
Laser maze e Laser Shooting games, si-
mulatore di Gran Premio, ponte piscina 
con tetto di cristallo semovente e scher-
mo gigante, internet Point, biblioteca, 
galleria Shops, Squok Club, piscina baby.

ANTEPRIMA INVERNO 2020

 PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

04/12 Milano Malpensa/
Abu Dhabi   

04/12 Abu Dhabi (Emirati) - 23.59

05/12 Dubai (Emirati) 08.00 23.59

06/12 Dubai (Emirati) 00.01 14.00

07/12 Muscat (Oman) 09.00 22.00

08/12 Navigazione - -

09/12 Doha (Qatar) 09.00 20.00

10/12 Abu Dhabi (Emirati) 11.00 23.59

11/12 Abu Dhabi (Emirati) 00.01 -

12/12 Milano Malpensa  - -
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano  con volo speciale in classe economica; tasse aeroportuali; sistemazione nella cabina 
prescelta; trattamento di pensione completa; attività di bordo e attrezzature sportive; tasse portuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e an-
nullamento viaggio Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quote di servizio (mance); pacchetto bevande; biglietti di ingresso all’Expo a Dubai; escursioni e tour organizzati; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quanto non espressamente indi-
cato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €220

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA

cod. 549 1 SETTIMANA (9 GIORNI/7 NOTTI)

 Partenze 
 Cabina 
interna 
Classic 

 Cabina 
esterna 
Classic 

 Cabina 
Balcony 
Classic  

 3°/4° letto 
2/18 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 Supplemento 
singola 
interna  

 Supplemento 
singola 
esterna  

 Supplemento 
singola 
Balcony  

04/12/20 730 850 930 590 660 50 80 100

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
adulti € 95

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 4/18 anni € 40

Pacchetto Bevande Pranzo & Cena 
bambini 0/4 anni Gratis

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE 
A BORDO
Quota di servizio adulti € 70
Quota di servizio bambini fino a 15 anni 
non compiuti € 35



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’intero im-
porto; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la 
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul 
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di 
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e 
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non com-
piuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a 
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un numero minimo di partecipanti. Ogni singolo Tour operator stabilisce 
un numero minimo di partecipanti ai propri viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse costretto ad annullare i servizi prenotati per 
il mancato raggiungimento.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto 
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per 
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo 
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che 
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre 
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
fino a 30 giorni:   10%
da 29 a 18 giorni:   40%
da 17 a 11 giorni:   50%
da 10 a 3 giorni:   80%
da 2 a 0 giorni: 100% 
Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità 
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità 
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso 
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento 
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità 
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino 
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con 
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo 
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa da parte 
del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.100



TOUR OPERATOR ORGANIZZATORI
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR 
OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti ne-
cessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi di riferimento 
che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505002279/B

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori

Polizza n. 6006000345/H di Filo Diretto Assicurazioni SPA
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www.volonline.it

www.boscolo.com

www.costacrociere.it

www.alpitour.it/francorosso

www.americaworld.it

www.discoveraustralia.com



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ 
depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di 
assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento 
informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza 
e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad ¤ 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a ¤ 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di ¤ 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di ¤ 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad ¤ 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA ¤
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis 
Compagnia di  Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato 
sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad ¤ 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad ¤ 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad ¤ 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di ¤  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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Agenzia di Garbagnate Milanese
Via Per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02/99065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it
Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso lunedì mattina e sabato pomeriggio)

Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)

Tel. 02/80509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)

Per informazioni e prenotazioni:
contattare direttamente le agenzie SunSeeker - Viaggi Firmati

Convenzione
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FERROVIE NORD MILANO 

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna, 14 – 20123 Milano
Sede operativa: Via Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA)

Tel. 02.9627 2403 – 2216 – 2219 – 2350 – Fax 02.9604905 – E-mail: crafnm@crafnm.it 
Codice fiscale 80175390154 – Partita IVA 04601960158


