
Catalogo 2018
Marzo 2018 – Novembre 2018



www.3atours.com2



www.3atours.com 3

PONTI E FESTIVITÀ - CAPITALI EUROPEE
Amsterdam 5
Barcellona 5
Berlino 6
Budapest 6
Copenaghen 7
Istanbul 7
Lisbona 8
Londra 8
Madrid 9
Malta 9
Monaco 10
Parigi 10
Praga 11
Sofia 11
Stoccolma 12
Varsavia 12

FESTIVITÀ IN TOUR
Andalusia 14
Castelli della Baviera 15
La valle delle rose 16
Tour della Polonia 17
Paesi baltici 18
Croazia in bus 19
San Pietroburgo 20

TOUR DI GRUPPO
Austria in bus 22
Speciale Cina 23
Londra e Cornovaglia 24
Mini Anddalusia 2018 25
Meraviglie della Scozia 26
Montenegro 27
Praga , Dresda, Berlino 28
Romantiche Strasse 29
Tour della Corsica 30
Tour Albania e Macedonia 31 
Tour del Galles 32
Tour dell’Irlanda 33
Tour della Russia 34/35
Tour dell’Iran Classico 36

GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI - EUROPA
Attrazione Baltiche 39 
Capitali Scandinave 40
Fascino Andaluso 41
Grecia Classica e Meteore 42
Islanda 43
Londra e Cornovaglia 44

Magia dei Fiordi 45
Malta in Tour 46 
Mini Portogallo 4 notti 47
Marocco in Tour 48
Panorama dell Est Europa 49
Portogallo e Santiago de Compostela 50
Portogallo Autentico 51
Polonia Classica 52
Romania e Bulgaria 53
Romania 54
Spagna del Nord 55
Stoccolma e le Baltiche 56
Tesori della Francia 57
Triangolo Baltico e Sanpietroburgo 58
Tour della Turchia 59
Tesori della Polonia 60
Tour della Scozia 61
Tour dell’Irlanda 62

GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI - MONDO
Canada Classico 63
Florida e Miami 64
New York – Big Apple 65
India Classica 66
Israele Classico 67
USA – Triangolo dell’Est 68
USA – Ovest 69
Ucraina Classica 71
Le meraviglie dell’Uzbekistan 72

SPECIALE CROCIERE
Msc Preziosa 23 giugno 74
Msc Capo nord 19 luglio 74
Msc Preziosa 18 agosto 75
Speciale Msc Caraibi e Miami 75
Speciale Msc Emirati Arabi e Dubai 76

ESTATE MARE 2018
Cuba 78
Malta 78
Costa brava 79
Palma di Maiorca 79
Mikonos 79
Penisola Calcidica 79
Creta 79
Rodi 79
Santorini 79

CONDIZIONI GENERALI

Indice



www.3atours.com4

Ponti e festività
Capitali europee



Ponti e festività - Capitali europee

www.3atours.com 5

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Amsterdam

La quota comprende:
Volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino o da Milano Linate, 3 notti
presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico
bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

 31 marzo-03 aprile            619               649                  250                   30                   15
        22-25 aprile                  489               554                  190                   30                   12
     01 - 04 giugno                549               609                  190                   30                    9
28 giugno - 01 luglio          395               480                  180                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
King’s Court, Omega Hotel, Hotel Atlantis o similare

Hotel 4**** tipo:
BW Blue Tower, Corendon Vitality, Holiday Inn o similare

Barcellona

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto
       30.03-02.04
        31.03-03.04                  528               558                  185                   30                    6
        22-25 aprile                  519               549                  130                   30                    9
28 aprile-01 maggio          539               559                  150                   30                   12
      02-05 giugno                 474               514                  160                   40                    9
29 giugno - 02 luglio          479               519                  160                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Hotel Rialto, Glories, Evenia Rocafort o similare

Hotel 4**** tipo:
Expo Barcellona o similare

€
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Berlino

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 149,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile           470               490                  140                   30                    6
       22 - 25 aprile                 459               494                  110                   20                    9
29 aprile - 2 maggio          459               489                  140                   30                   12
     02 - 05 giugno                465               510                  130                   30                    6
29 giugno - 02 luglio          459               479                  130                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Arcadia Hotel, HI Express Berlin City Centre o similare

Hotel 4**** tipo:
Victor’s Residenz, Tryp Berlin Mitte o similare

Budapest

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

      30.03 - 02.04
       31.03 - 03.04                370               390                    90                    30                    6
        22-25 aprile                  369               409                    90                    30                    6
 28 aprile -1 maggio           384               399                    90                    30                    9
         1-4 giugno                   379               399                    80                    30                    6
29 giugno - 02 luglio          389               399                    90                    30                    6

Hotel 3*** tipo:
Medosz Hotel, Thomas Budapest Center o similare

Hotel 4**** tipo:
Marmara Design Hotel, Soho Boutique Hotel o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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Copenaghen

La quota comprende:
volo di linea SAS da Roma Fiumicino o da Milano, 3 notti presso la
struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione,
tasse aeroportuali di euro 129,00 suscettibili di variazione fino al mo-
mento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e
annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

  30 marzo - 2 aprile            509               549                  199                   40                   15
28 aprile - 1 maggio          500               540                  210                   40                   12
      01-04 giugno                 509               759                  250                   30                    6
29 giugno-02 luglio           559               699                  250                   30                    9

Hotel 3*** tipo:
Grand Copenaghen 3*, A&O Copenhagen Norrebro o similare

Hotel 4**** tipo:
Imperial Copenaghen, Ascot Hotel o similare

Istanbul

La quota comprende:
volo di linea PEGASUS da Roma Fiumicino o Bergamo o Bologna, 3
notti presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali di euro 85,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, trasferimenti collettivi
da/per aeroporto accompagnati dal personale locale parlante italiano,
assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.           quota           quota

          periodo                  4***          5****          singola       bambino    bambino

                                                                                                                  2-6               6-12

30 marzo - 02 aprile           454               474                  131                  249                 309
       21 - 25 aprile                 454               474                  151                  189                 309
28 aprile - 01 maggio         454               474                  131                  229                 309

Hotel 4*** tipo:
Hotel Vicenza 4**** o similare

Hotel 5**** tipo:
Holiday Inn City o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
€
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Londra

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino o da Milano Linate, 3 notti
presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali di euro 149,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico
bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

30 marzo - 02 aprile
31 marzo - 03 aprile          519               574                  180                   40                    9
      23 - 26 aprile                 499               539                  160                   30                    9
28 aprile - 01 maggio         520               580                  160                   30                    9
     02 - 05 giugno                509               559                  200                   40                   15
29 giugno - 02 luglio          539               599                  180                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Corner House, Orchard o similare 

Hotel 4**** tipo:
Hilton London Kensington, BW Maitrise Hotel o similare

Lisbona

La quota comprende:
volo di linea TAP da Roma Fiumicino o da Milano Malpensa, 3 notti
presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali di euro 134,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico
bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile           479               499                  149                   30                    6
       22 - 25 aprile                 479               499                  130                   30                    9
     01 - 04 giugno                464               504                  110                   40                    9
29 giugno - 02 luglio          509               529                  110                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Vip Inn Berna, Gat Rossio o similare

Hotel 4**** tipo:
Hotel 3K Barcelona, Florida 4* o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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Madrid

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

  30 marzo - 2 aprile            549               589                  160                   30                    9
       22 - 25 aprile                 559               629                  190                   30                   12
28 aprile - 01 maggio         549               599                  150                   30                   12
     02 - 05 giugno                504               559                  140                   40                    9
29 giugno - 02 luglio          519               559                  150                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Silken Torre Garden, Gran Legazpi o similare

Hotel 4**** tipo:
Gran Versalles, NH Madrid Ventas o similare

Malta

La quota comprende:
volo di Linea da Roma e Milano, 3 notti presso la struttura scelta o SI-
MILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali di
euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile           435               455                    95                    30                    6
       22 - 25 aprile                 409               439                    90                    30                    9
28 aprile - 01 maggio         459               469                    80                    20                    9
     01 - 04 giugno                459               509                  120                   30                    6
29 giugno - 02 luglio          470               510                    90                    30                    6

Hotel 3*** tipo:
Hotel Allegro, Sliema Chalet Hotel o similare

Hotel 4**** tipo:
Hotel Diplomat, Be. Hotel o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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Parigi

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino o da Milano Linate, 3 notti
presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali di euro 139,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico
bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile           429               489                  160                   30                    9
       22 - 25 aprile                 439               469                  110                   30                    9
     01 - 04 giugno                449               529                  130                   30                    9
28 giugno - 01 luglio          405               465                  120                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Claret Bercy, Ibis Styles Paris Massena o similare

Hotel 4**** tipo:
Le Marcel, Timhotel Gaite Montparnasse o similare

Monaco

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile          409               470                  120                   30                    6
       22 - 25 aprile                 449               479                  120                   20                    9
28 aprile - 01 maggio         459               479                  130                   30                    9
     01 - 04 giugno                459               489                  160                   30                    6
29 giugno - 02 luglio          439               479                  130                   30                    6

Hotel 3*** tipo:
Haberstock, Creatif Hotel Elephant o similare

Hotel 4**** tipo:
Tryp Munchen City Center, New Orly o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
€

PRE
ZZ

O 
FIN

ITO • TUTTO
 INCLUSO • 

€
PRE

ZZ
O 

FIN
ITO • TUTTO

 INCLUSO • 



Ponti e festività - Capitali europee

www.3atours.com 11

Praga

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile
30 marzo - 02 aprile          335               370                    90                    20                    6
       22 - 25 aprile                350               369                    80                    20                    6
28 aprile - 01 maggio         394               419                  120                   30                    9
29 giugno - 02 luglio          349               369                    80                    20                    6

Hotel 3*** tipo:
Union 3*, Legie 3* o similare

Hotel 4**** tipo:
Plaza Hotel Alta 4*, Augustus Et Otto 4* o similare

Sofia

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non  indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

31 marzo - 03 aprile
30 marzo - 02 aprile          375               395                    95                    30                    6
       22 - 25 aprile                 379               399                    90                    20                    6
28 aprile - 01 maggio         379               399                    90                    30                    9
     02 - 05 giugno                379               439                  110                   30                    6
29 giugno - 02 luglio          389               399                    90                    30                    6

Hotel 3*** tipo:
Hotel Niki 3*, Hotel Light 3* o similare 

Hotel 4**** tipo:
BW Premier Collection 4*, BW Plus Bristol Hotel 4* o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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Varsavia

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, tasse aeroportuali
di euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione
dei biglietti, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

30 marzo - 02 aprile          389               445                  130                   40                    6
       22 - 25 aprile                 419               479                  120                   30                    9
28 aprile - 01 maggio         399               449                  120                   30                    9
     02 - 05 giugno                419               469                  110                   30                    6
29 giugno - 02 luglio          384               434                    90                    30                    6

Hotel 3*** tipo:
MDM 3*, Metropol 3* o similare 

Hotel 4**** tipo:
Polonia Palace 4*, Novotel Warszawa Centrum 4* o similare

Stoccolma

La quota comprende:
volo di linea SAS da Roma Fiumicino o da Milano Linate, 3 notti
presso la struttura scelta o SIMILARE in pernottamento e prima
colazione, tasse aeroportuali di euro 129,00 suscettibili di variazione
fino al momento dell’emissione dei biglietti, assicurazione medico
bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
mance ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La
Quota Comprende”.

                                          hotel          hotel            suppl.              rid.               rid.

          periodo                  3***          4****          singola       bambino      3° letto

                                                                                                                 2-12           adulto

  31 marzo - 3 aprile            499               529                  160                   30                    6
     02 - 05 giugno                559               579                  220                   60                    6

Hotel 3*** tipo:
BW and Hotel 3*, Hotel Aldoria 3* o similare

Hotel 4**** tipo:
Mornington Hotel 4*, Biz Apartment Gardet 4* o similare

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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Festività in tour

1° Giorno: Roma / Granada
Incontro dei partecipanti in aeroporto con accompagnatore e partenza
per Malaga. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Malaga, sistemazione
in bus GT e partenza per Granada. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Granada
Prima colazione in Hotel e successivamente visita guidata di Granada,
l’ultima capitale araba ad essere riconquistata dai cristiani dopo l’in-
vasione musulmana. Nel tempo libero consigliamo la visita facoltativa
all’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in
Andalusia, piccola città reale fortificata sulla cima di una collina ed il
Generalife, famoso per gli splenditi giardini andalusi. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Cordoba / Siviglia
Prima colazione in Hotel e a seguire partenza per  Cordoba. Visita gui-
data della città e della Mezquita, cattedrale-Moschea di emozionante
bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmo. Passeggiata per
il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e bianche, con patios
fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzo libero e a seguire
per siviglia. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Siviglia
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidatadella città di Siviglia.
Si potranno ammirare, attraverso il Rio Guadalquivir, l’isola della Car-
tuja dove si trovano i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo,
la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana. Visita della Catte-
drale, terza nel mondo, con la Giralda emblema di Siviglia. Pranzo li-
bero. Cena e pernottamento in Hotel.

5° Giorno: Ronda / Malaga
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ronda, dove all’arrivo
ci sarà la visita guidata della romantica cittadina andalusa. Passeggiata
per il centro cittadino caratterizzato da palazzi storici e paesaggi pe-
culiari e nel tempo a disposizone si potrà visitare facoltativamente la
caratteristica arena del 1784. Pranzo libero. A seguire partenza per
Malaga. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Malaga / Roma
Dopo la prima colazione, visita guidata della splendida e vivacissima
città di Malaga, nota ai più come la città  nativa di Pablo Picasso.
Pranzo libero e tempo a disposizione prima del trasferimento in aero-
porto per il volo di rientro. Fine dei servizi. 

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea Alitalia, 5 notti in Hotel 4**** con trattamento di
mezza pensione, accompagnatore dall’Italia, trasferimenti da/per
aeroporto, Bus GT a disposizione per tuta la durata del tour, visite
guidate a Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda e Malaga, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al mo-
mento dell’emissione dei biglietti, Ingressi ai monumenti, assicurazione
annullamento viaggio di euro 25,00, quota gestione pratica, mance
ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota
Comprende”.

Ingressi obbligatori ai monumenti :
Moschea di Cordoba
Cattedrale e Giralda a Siviglia
Euro 42,00

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 180,00
Riduzione 3° letto euro 20,00

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ   90 20APR FCOAGP 1430 1710   
AZ   91 25APR AGPFCO 1800 2030 

MINIMO 35 PARTECIPANTI dal 24 aprile al 01 maggio 2018

ANDALUSIA

euro799
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1° Giorno - Roma / Monaco
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Mo-
naco di Baviera. Arrivo e visita guidata di Monaco. Si potrà ammirare Ma-
rienplatz, cuore della città, il nuovo Municipio con il famoso Carillon, la
Frauenkirche, cattedrale di Monaco, Haidhausen uno dei quartieri più ca-
ratteristici; Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Konigsplatz, vastissima
piazza ove si affacciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica.
Passeggiare per il centro di Monaco di Baviera sarà un un piacere, poiché
si incontrano storia, arte e angoli caratteristici che fanno del capoluogo
bavarese una città con un’anima legata alla tradizione. Pranzo. Cena e
pernottamento.

2° Giorno - Castelli Reali
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per i Castelli Reali. Neu-
schwanstein e Hohenschwangau sono le due perle della Baviera. Neu-
schwanstein è il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal "re
delle favole" Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 1869 su pro-
getto dello scenografo Christian Jank. Situato nel sud della Baviera quasi
al confine con l’Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di Füs-
sen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante con il castello di
Hohenschwangau, riedificato da Re Massimiliano II, padre di Ludwig, sulle
rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bel-
lezza il piccolo Alpsee. Visita dei due castelli e pranzo libero. Rientro a
Monaco, cena e pernottamento in struttura.

3° Giorno – Herrenchiemsee
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Herrenchiemsee. Costruito
da re Ludwig II a partire dal 21 maggio 1878 in una posizione splendida,
il castello sorge in un’isola del lago Chiemsee, la Herreninsel, ed è rag-
giungibile con un traghetto che parte dal paese di Prien. La Herreninsel,
l’Isola degli uomini, è così chiamata perché ospitava un convento dei Ca-
nonici Agostiniani e si contrappone alla vicina Fraueninsel, l'Isola delle
donne, che ospita tuttora una comunità di Monache Benedettine. La fac-
ciata è una copia esatta di quella di Versailles: Herrenchiemsee si presenta
come un inno alla potenza ed alla gloria del Re Sole, Luigi XIV di Francia,
e Ludwig, da sempre profondo ammiratore di questa mitica figura storica,
decise di erigere un castello che fosse l'esatta copia dell’originale fran-
cese. Pranzo libero. Rientro a Monaco, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Monaco / Roma
Prima colazione in hotel e tempo libero per godere della città di Monaco.
Pranzo libero e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei
servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
3 notti in hotel 3*s in mezza pensione, visite guidate in italiano
come indicate nel programma, battello a/r Prien – Herrenchiemsee,
accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Ingressi obbligatori ai monumenti :
Neuschwanstein, Hohenschwangau, 
Herrenchiemsee 
Euro 35,00 da pagare all’atto della prenotazione

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 110,00
Nessuna riduzione 3° letto

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 432 23APR FCOMUC 0930 1100
AZ433 26 APR MUCFCO 1855 2025

MONACO DI BAVIERA - NEUSCHWANSTEIN
HOHENSCHWANGAU - HERRENCHIEMSEE

MINIMO 30 PARTECIPANTI dal 23 al 26 aprile 2018

CASTELLI DELLA BAVIERA

euro495
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Festività in tour

1° Giorno - Roma / Sofia
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per
Sofia. Arrivo in aeroporto, e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento in hotel.

2° Giorno - Sofia – Bachkovo – Plovdiv (200 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per visitare il Monastero di
Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto princi-
palmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni
di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso mona-
stico è rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente
il monastero, la chiesa e l’ossario.È considerato per importanza, il se-
condo monastero della Bulgaria. Visita della parte antica di Plovdiv: città
vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero quar-
tiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa
collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno
ospitato le più importanti famiglie della città. Oggi, una di queste case,
costruita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca di-
stanza si trova la chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Visita
del Teatro romano. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pen-
sione completa.

3° Giorno – Plovdiv – Kazanlak – Nessebar (330 Km)
Dopo la prima colazione, partenza verso la “Valle delle rose”. Parteci-
pazione alla festa popolare di uno dei tanti villaggi rurali nella Valle delle
Rose: i campi di coltivazione vengono animati da danzatori e cantanti in
costume tradizionale. Visita della più antica distilleria della valle, ancora
oggi funzionante, situata nel villaggio Tarniochane. Visita di Kazanlak,
della famosa Tomba Tracia (protetta dall'UNESCO, si visita la replica del
monumento). Proseguimento verso il Mar Nero. Pensione completa e
Degustazione di prodotti tipici a base di estratto di rosa.

4° Giorno - Nessebar – Varna (100 Km)
Prima colazione in hotel e a seguire visita di Nessebar: cittadina posta
sotto la protezione dell’Unesco in quanto il luogo più ricco di testimo-
nianze storiche di tutta la costa di Mar Nero. Si incontrano in rapida suc-
cessione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del
Redentore. Arrivo a Varna. Visita del centro città con i resti imponenti
delle Terme dell'epoca romana (da fuori) e la Cattedrale. Sistemazione
in hotel. Pensione completa.

5° Giorno - Varna – Arbanassi – Veliko Tarnovo (250 Km)
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per visitare il Cavaliere
nella roccia di Madara – monumento protetto dall’Unesco. Prosegui-
mento verso Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie bor-
ghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale Chiesa della
Natività, famosa per gli splendidi interni interamente affrescati, e la casa
museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo
XVIII da un ricco mercante della zona. Visita del Monte Tzarevez di Veliko
Tarnov dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della grandezza
del Secondo Regno bulgaro e il quartiere degli artigiani. Sistemazione
in hotel. Pensione completa.

6° Giorno - Veliko Tarnovo – Troyan – Koprivshtiza – Sofia (310 Km)
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per visitare il Monastero
di Troyan risalente al XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per le opere del
grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e
culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe
nazionale Vasil Levski. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico
di questa cittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta
la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e
due delle case – museo. Pensione completa.

7° Giorno - Sofia – Rila – Sofia (250 Km)
Prima colazione in hotel e a seguire visita di Sofia, capitale della Bulgaria
e una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno ammirare la
piazza Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che
deve il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile neoclassico
del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemo-
rare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate russe, che rap-
presenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della
penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monu-
menti bizantini della zona balcanica che mostra un raro esempio dell’ar-
chitettura transitoria tra Occidente e Oriente. Escursione al Monastero
di Rila considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel
secolo X, questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamen-
tale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri
del Cristianesimo Ortodosso. Ritorno a Sofia. Pensione completa.

8° Giorno - Sofia – Italia 
Prima colazione in hotel e successivamente proseguimento con la visita
di Sofia prima del trasferimento in aeroporto per il volo di Rientro. Fine
dei Servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
7 notti in hotel 4* con trattamento di pensione completa (7 cene
inclusa acqua minerale di cui 1 in ristorante tradizionale con
bevande comprese - 6 pranzi inclusa acqua minerale), voucher per
la festa popolare nei campi di rose con degustazione prodotti
tipici, visite guidate in italiano come indicate nel programma, ac-
compagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande extra, in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 200,00
Nessuna riduzione 3° letto

SOFIA - BACHKOVO - PLOVDIV - KAZANLAK
NESSEBAR - VARNA - ARBANASSI - VELIKO 
TARNOVO - TROYAN - KOPRIVSHTIZA - RILA

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 520 01 JUN FCO SOF 1520 1815
AZ 521 08 JUN SOF FCO 1905 2000

MINIMO 30 PARTECIPANTI dal 01 al 08 giugno 2018

LA VALLE DELLE ROSE

euro789
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1° Giorno - Roma / Varsavia
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea Varsavia.
Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Pranzo l e pomeriggio
dedicato alla visita di Varsavia. Sulla Piazza del Castello possiamo ammi-
rare la sontuosa Colonna del Sigismondo, uno dei maggiori simboli della
città. Di fronte ad essa, troviamo il Castello Reale il quale è stato comple-
tamente distrutto durante il periodo della Rivolta di Varsavia, per poi es-
sere ricostruito. A seguire raggiungeremo la Piazza del Mercato, il vero e
proprio nucleo di Città Vecchia, uno dei posti più pittoreschi, circondata
da eleganti palazzi in diversi stili architettonici. Al centro della Piazza si
trova la Sirenetta di Varsavia, una statua in bronzo che con il passare del
tempo è diventata simbolo di Varsavia. Successivamente attraverseremo
il Barbacane, una struttura difensiva che oggi è diventata luogo popolare
per gli artisti di strada e venditori d’arte. Il nostro tour continua con il
Tratto Reale con i suoi famosi monumenti, palazzi e chiese, dopodiché vi-
siteremo il Parco Reale di Łazienki con il famoso monumento di Chopin,
presso il quale ogni estate si tengono concerti di musica. Questo parco è
molto frequentato dagli abitanti di Varsavia, nello stesso possiamo trovare
anche altri monumenti come il Palazzo sull’Acqua, il Teatro sull’Isola e la
Vecchia Orangerie. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno – Varsavia / Czestochowa / Cracovia
Prima colazione in albergo. In mattina partenza per Częstochowa, un
luogo di culto, meta dei pellegrinaggi più importante di tutta la Polonia.
Visita al Santuario di Jasna Góra con il famoso Quadro Miracoloso della
Madonna. Pranzo Libero. Proseguimento in per Cracovia. Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno - Cracovia
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita di Cracovia. Il tour
partirà dalla Piazza del Mercato, una delle più grandi piazze di tutta l’Eu-
ropa Medievale. Ci sarà del tempo a disposizione per apprezzare il Mer-
cato dei Tessuti (Sukiennice) dove si potranno comprare i souvenir tipici
della Polonia come gli oggetti d’artigianato in legno, icone, pizzi e ricami,
gioielleria fatta con l'ambra del Baltico. In seguito visiteremo la Chiesa di
Santa Maria dove si trova la famosa pala d’altare lignea, un’opera di Wit
Stwosz. Ogni ora, da una finestra della torre più alta della Chiesa s’innal-

zano gli squilli di tromba che commemorano la morte di un guardiano uc-
ciso da una freccia nemica, nel XIII secolo, mentre suonava per dare l'al-
larme e avvertire dell’arrivo del Tartari. La visita continua con il Tratto Reale
che conduce fino alla Collina di Wawel dove si trova il Castello Reale, per
secoli una sede dei re polacchi. Sempre sulla Collina visiteremo anche la
Cattedrale con l’enorme campana di Zygmunt. All’interno di questa Cat-
tedrale sono stati sepolti quasi tutti i re polacchi. Cena e pernottamento
in hotel.

4° Giorno – Cracovia / Miniere Di Sale / Cracovia 
Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per visitare liberamente
Cracovia. Pomeriggio dedicato alla visita delle Miniere di Sale (la visita
può essere anticipata in mattinata secondo disponibilità). Una delle più
antiche miniere di sale al mondo, ancora operativa, dichiarata patrimonio
mondiale dell’Unesco. Vedremo le statue di figure storiche, scolpite in
sale dai minatori (anche i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale),
cappelle e laghi sotterranei. Il percorso turistico costituisce un labirinto di
passaggi, camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri.
Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno – Cracovia / Auschwitz / Varsavia 
Prima colazione in albergo e partenza per Auschwitz; conosciuto nel
mondo come il luogo dove si è perpetuato lo sterminio degli ebrei ad
opera dello Terzo Reich. Il campo di concentramento si trova a circa un’ora
da Cracovia, è un grande monumento all’aperto dove è possibile visitare
i blocchi che imprigionavano i prigionieri e le camere a gas con i crematori.
Un percorso storico dal forte impatto emotivo, in uno luogo dove mori-
rono oltre un milione e mezzo di detenuti provenienti da tutta Europa.
Partenza per Varsavia, cena e pernottamento in Hotel.

6° Giorno – Varsavia / Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Var-
savia e fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

MINIMO 30 PARTECIPANTI PARTENZE SPECIALI
29 APRILE 2018 - 28 MAGGIO 2018 *

TOUR DELLA POLONIA

euro699
VARSAVIA - CZESTOCHOWA
CRACOVIA - MINIERE DI SALE

AUSCHWITZ

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come da pro-
gramma, 5 notti in hotel 4* in mezza pensione (bevande escluse),
visite guidate in italiano come indicate nel programma, Ingressi a
Santuario a Czestochowa, Miniera di Sale, Auschwitz, Cattedrale e
Castello di Wawel, Chiesa di Santa Maria di Cracovia, accompagnatore
dall’Italia per tutta la durata del tour, assicurazione medico baga-
glio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
* Supplemento partenza 28 maggio euro 149,00
Supplemento singola euro 150,00
* Supplemento singola partenza 28 maggio euro 260,00
Nessuna riduzione 3° letto
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Festività in tour

1°giorno – Roma / Vilnius
Partenza con volo di linea da Roma Fiumicino. Arrivo a Vilnius trasferi-
mento in albergo 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. Tempo
libero per una prima visita della città. Cena e pernottamento.

2° Giorno - Vilnius
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Vilnius che è
famosa per gli oltre 1200 edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita
che comprende il tour panoramico della città e la passeggiata nel
centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gedi-
minas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica
Università e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione a Trakai,
l’antica capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo Castello sul
Lago Galves. Si tratta dell’unica fortezza eretta sulle acque dell’Europa
orientale. L’edificio fu costruito in epoche remote su una delle numerose
isole del lago. Dopo lotte di potere, omicidi, intrighi e battaglie, il
granduca Vytuautas fece edificare una nuova struttura più robusta: il
Castello dell'isola. Il maniero fu ricostruito, ampliato e fortificato più
volte negli anni cambiando anche di funzione: da fortezza per la
guerra a residenza; fu utilizzato anche come prigione, per via della sua
posizione così particolare. L’edificio è stato restaurato in modo completo
solo in epoca moderna, acquisendo il colore rossastro che lo contrad-
distingue ora. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

3° Giorno – Vilnius / Rundale / Riga
Dopo la prima colazione, partenza per Riga con fermata alla Collina
delle Croci, dove si ammireranno migliaia di croci piantate per com-
memorazione e devozione e che rappresentano un luogo unico e
sacro per i pellegrini di tutto il mondo. Proseguimento per la Lettonia
e arrivo a Rundale dove ci sarà la visita del famoso Palazzo considerato
il più bel palazzo barocco della Lettonia, situato a Pilsrundāle nei
pressi di Bauska, nella regione storica della Semgallia. Il Palazzo venne
realizzato su disegno dell'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli come
residenza estiva del duca di Curlandia. Le decorazioni interne rococò,
aggiunte in seguito, sono opera dello stesso Rastrelli, che è noto per
aver progettato il Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Dopo la visita
guidata del palazzo, si attraversa la Lettonia meridionale e si arriva nel
tardo pomeriggio a Riga, check-in in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

4° Giorno - Riga
Prima colazione in hotel e a seguire visita della città. Riga, fondata nel
1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la più grande delle capitali Baltiche,
è un vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Molti sono i motivi
per visitarla e li noterete passeggiando per il centro storico della città.
Tra i luoghi simbolo della sofferta storia, spicca il Castello di Riga, che
è uno dei più significativi. Distrutto, ricostruito e occupato decine di
volte nel corso dei secoli, è dal 1938 la residenza stabile del Presidente
della Repubblica Lettone e ospita al suo interno due musei. La
Cattedrale "Natività di Cristo" è la più grande cattedrale ortodossa
russa nei paesi baltici. È uno dei luoghi di culto più frequentati dalla
popolazione di lingua russa; la St. Peter Cathedral è datata 1209. La
Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e
la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Libertà
sono solo alcuni degli innumerevoli tesori che offre questa fantastica
città. Il pomeriggio è riservato alla visita a Jurmala, la risorsa di mare
vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue
spiagge sabbiose. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea Lufthansa da Roma, sistemazione in hotel 4 stelle in
camere doppie con servizi, escursioni e visite indicate nel programma,
assistenza e accompagnatore parlante italiano durante tutto il tour,
ingressi al Castello di Trakai, museo palazzo di Kadriorg, Università
di Vilnius, Palazzo Rundale, Grande guilda di Tallinn, 6 cene in
hotel, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali nella misura di euro 169,00 soggette a modifica
fino ad emissione, assicurazione annullamento viaggio euro 30,00,
mance, extra, facchinaggi, bevande, tutto ciò che non è indicato
ne la quota comprende.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 220,00
Nessuna riduzione 3° letto
Supplemento partenza *maggio: euro 30

VILNIUS - RIGA - TALLINN

5° Giorno - Riga / Tallinn
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento lungo l’autostrada del
lungomare fino ad arrivare presso la bella cittadina termale di Pärnu, la
più importante stazione di cure termali dell’Estonia e sosta per una
piccola passeggiata. A seguire trasferimento a Tallinn attraverso le
foreste dell’Estonia del Nord, arrivo in città, check-in in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno – Tallinn
Prima colazione in hotel e a seguire giornata dedicata alla visita della
capitale dell’Estonia. Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità
medievale e vita moderna urbana. La Città Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ri-
storanti. Visita panoramica della città medievale attorno le mura e
dentro la Città Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la
Cattedrale, Grande Guilda e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio
visita al palazzo di Katriorg, situato non molto lontano dalla Città
Vecchia. Alberi secolari, prati, fontane e laghetti ne fanno il luogo
ideale per lunghe passeggiate in bicicletta, picnic nel verde, rilassanti
camminate tra tigli e castagni, rododendri e lillà. Ciò che colpisce di
questa immensa oasi è la predominanza del paesaggio naturale con
piante e alberi forestali. Il parco si sviluppa intorno al Palazzo di
Kadriorg, la splendida residenza estiva progettata dall’architetto italiano
Niccolò Michetti per lo zar Pietro il Grande che ne fece dono alla
consorte, l’imperatrice Caterina I (Kadriorg significa “Valle di Caterina”
in estone). Il palazzo dall’elegante facciata rossa e bianca costruito
nella prima metà del XVIII sec., all’indomani della conquista russa del-
l’Estonia, si ispira alle ville italiane del Settecento con un corpo centrale
e due ali laterali simmetriche. Al termine rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

7° Giorno - Tallin / Roma
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali e/o
shopping. Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile per l’aeroporto
e partenza per Roma.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 20 PARTECIPANTI DAL 24 AL 30 APRILE 2018
*DAL 30 MAGGIO AL 05 GIUGNO 2018

PAESI BALTICI

euro829



Festività in tour

www.3atours.com 19

1° Giorno : Roma / Ancona
Ritrovo dei partecipanti a Roma in località da stabilire e partenza in
Bus per Ancona dove ci sarà l’imbarco in nave e partenza alle ore
19,45. Cena e pernottamento a bordo.

2° Giorno : Spalato / Primosten / Trogir / Plivitce
Arrivo al porto e sosta panoramica a Primošten per poi proseguire a
Trogir per la visita dell’armoniosa cittadina di pietra sorta su un isolotto
collegato con la terraferma e con l’isola di Čiovo mediante due ponti.
L’antico centro storico della città è tutelato dall’UNESCO. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Plitvice, arrivo e sistemazione dei
partecipanti in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno : Parco Nazionale Del Plivitce / Zara
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata del
Parco Nazionale di Plitvice, un insieme di 16 laghi le cui acque cristalline
formano cascate diverse, arricchendo il panorama già da sé pieno di
boschi e prati. Pranzo libero. Proseguimento per Zara, arrivo e siste-
mazione dei partecipanti in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno : Zara / Dubrovnik 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dell’antica
città dalmata di Zadar capitale storica della repubblica della Dalmazia,
oggi importante centro amministrativo, turistico e culturale. Si visiteranno
l’antico foro romano, la chiesa di S. Donato, la cattedrale di S. Anastasia
ed altri monumenti. Proseguimento per Dubrovnik, pranzo libero il
percorso, arrivo e sistemazione dei partecipanti in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° Giorno : Dubrovnik 
Prima colazione in hotel, a seguire visita guidata del centro sopranno-

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
bus a disposizione per tutta la durata del tour, 7 notti (di cui 2 in
nave) in hotel 3-4 **** in mezza pensione (bevande escluse), visite
guidate in italiano come indicate nel programma, traghetto a/r da
Ancona in passaggio ponte con 2 cene incluse, accompagnatore di
agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medico baga-
glio.

La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 130,00
Nessuna riduzione 3° letto e disponibilità limitata

PRIMOSTEN - TROGIR - PLIVITCE - ZARA
DUBROVNIK - CURZOLA - STON - SPALATO

minato la “Venezia dell’Est”. È una meravigliosa città dalle possenti
mura, porto e centro turistico tra i più importanti del Mediterraneo.
Possiede una ricca storia politico-culturale ed è stato iscritto alla lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno : Curzola / Ston 
Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di Korcula, una delle
isole più verdi dell’Adriatico. Si dice che qui sia nato e cresciuto il
celebre Marco Polo. Visita poi di Ston, caratteristica cittadina famosa
per la sua cinta muraria, seconda al mondo per lunghezza solo alla mu-
raglia cinese. Pranzo libero, rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno : Spalato
Prima colazione in hotel e partenza per Split, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro, la cui storia
risale all’epoca dell’antica Roma, fondata intorno al Palazzo che l’im-
peratore romano, Diocleziano fece costruire 1700 anni fa per potervi
trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Il Palazzo di Diocleziano, patri-
monio dell’Umanità UNESCO, e molti altri monumenti dall’epoca
romana sono stati conservati fino ai giorni nostri. Ore 18.00 imbarco
sul traghetto per il rientro in Italia con partenza effettiva ore 20.00.
Cena e pernottamento a bordo.

8° Giorno : Ancona / Roma
Arrivo ad Ancona e partenza per il rientro a Roma previsto in tarda
mattinata. Fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli stessi servizi

MINIMO 30 PARTECIPANTI DAL 25 APRILE AL 02 MAGGIO 2018

CROAZIA IN BUS

euro699
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1° Giorno - Roma / San Pietroburgo
Ritrovo in aeroporto a Roma per il disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per San Pietroburgo. Arrivo, operazioni di sbarco incontro con
la guida parlante italiano e trasferimento in albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena in hotel e pernottamento.

2° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata verrà effettuato un tour panoramico
della città. Si potranno vedere: la Piazza del Palazzo, con la famosa co-
lonna di granito, il Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Campo di Marte, la famosa cancellata
del Giardino d’Estate, la Piazza San Isacco dove affaccia l’omonima Cat-
tedrale, l’incrociatore “Aurora”, la Cattedrale Smolny. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della Museo dell’Ermitage, uno dei più grandi musei
del mondo, sistemato in cinque edifici. Di questi la parte più bella e co-
stituita dal Palazzo d’Inverno, che fu per più di un secolo residenza degli
zar. Le collezioni sono divise in otto dipartimenti e comprendono opere
che vanno dalle culture primitive all’antichità classica, dall’arte del medio
ed estremo oriente, a quella russa ed europea. Le collezioni esposte com-
prendono oltre 3 000 000 pezzi, fra questi opere di Leonardo Da Vinci,
Tiziano, Rembrandt, Rubens e altri. Cena in ristorante della città. Pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al parco di Petrodvoréc con le
sue numerose fontane e giochi d’acqua. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Cena in ristorante della città e pernottamento in hotel

4° Giorno - San Pietroburgo / Roma
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione e trasferimento in tempo
utile all’aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi.

*** per il tour del 01/06 di 5 giorni / notti il programma dal 4° giorno
sarà il seguente:

4° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza a Pushkin, ex Zarskoe Selo
(villaggio degli Zar), una cittadina situata circa 25 Km a sud di San Pietro-
burgo, residenza estiva della famiglia imperiale. Situata tra i boschi, meta
estiva di pietroburghesi, Pushkin è lo specchio dell’inventiva e dell’arte
architettonica di maestri come Quarenghi, Rastrelli, Rinaldi, Cameron. Si

visitano il parco e il Palazzo di Caterina con la famosa Sala d'Ambra con
pannelli unici scolpiti. Rientro in città con pulmino. Pranzo libero. Pome-
riggio libero. Cena in ristorante della città e pernottamento in hotel.

5° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione e trasferimento in tempo
utile all’aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
La quota comprende:
volo di linea da Roma Fco, pernottamenti e prime colazioni in hotel
Moskva 4**** o similare, accompagnatore dall’Italia, trasferimenti
come da programma, viaggio con bus, cene in ristoranti della città,
assistenza di una nostra guida parlante italiano durante le visite e
trasferimenti come da programma, biglietti d'ingresso come da
programma, cuffie (all’Ermitage), assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali nella misura di euro 159,00 soggette a modifica
fino ad emissione, visto d’ingresso obbligatorio, assicurazione an-
nullamento viaggio, mance, extra, facchinaggi, bevande, tutto ciò
che non è indicato ne “la quota comprende”.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 120,00
Nessuna rid. tripla (non consigliata)
* Suppl. partenza 01/05 euro 200,00
* Supplemento singola euro 140,00
** Suppl. partenza 01/06 euro 200,00
* Supplemento singola euro 230,00

Visto obbligatorio euro 95,00
Ass. annullamento obbligatoria euro 35,00

CALENDARIO PARTENZE
dal 30/04 al 03/05 (4 giorni / 3 notti)
*dal 01/05 al 05/05 (5 giorni / 4 notti)
**dal 01/06 al 05/06 (5 giorni / 4 notti)

SAN PIETROBURGO

euro690
MINIMO 30 PARTECIPANTI
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Speciale Tour di gruppo

Giorno 1 – Roma / Mantova / Innsbruck
Ritrovo dei partecipanti a Roma e partenza in bus per Innsbruck.
Pranzo lungo il percorso. Sosta a Mantova per la visita guidata della
splendida città lombarda che sorge sulla sponda del fiume Mincio, nel
punto in cui le sue acque formano una profonda ansa, che abbraccia
la città e crea il lago Superiore, il lago di Mezzo e il lago Inferiore. A
seguire partenza per Innsbruck, arrivo in hotel cena e pernottamento.

Giorno 2 - Innsbruck
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città di Innsbruck,
il capoluogo tirolese e metropoli olimpica dei giochi invernali nel 1964
e 1976, si adagia su una splendida vallata formata da un’ansa dell’Inn,
punto d'incontro tra natura, cultura e sport: gioiello nel cuore delle
Alpi, per 500 anni residenza degli Asburgo. Il centro storico barocco è
molto raccolto e racchiude tra le più belle cose da vedere: l’arco di
trionfo, il vecchio municipio, il Goldenes Dachl (tettuccio d’oro), la Hof-
burg (corte), il Museo del folclore tirolese e la Kapuzinerkirche (Chiesa
dei Cappuccini). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, cena e per-
nottamento in struttura.

Giorno 3 – Salisburgo / Vienna
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Vienna. Durante il per-
corso sosta a Salisburgo per la visita guidata dell’incantevole città
d'arte situata sulle rive del Salzach. Nell'Altstadt, la Città vecchia, sono
concentrate le ricchezze culturali e architettoniche: il centro religioso
formato dalla Cattedrale, dalle piazze che la circondano e da una serie
di chiese e residenze degli arcivescovi. Il resto della città apparteneva
ai ricchi borghesi: Geitreidegasse, l'Alter Markt, il Municipio e le alte
e semplici case di borghesi (come quella di Mozart). Pranzo libero. A
seguire partenza per Vienna, arrivo in hotel cena e pernottamento.

Giorno 4 - Vienna
Prima colazione in hotel e a seguire visita guidata dell’immancabile
Vienna, la capitale austriaca vi si presenterà in tutto il suo splendore,
visita della città con la Chiesa di S. Stefano (all'interno), la più bella

chiesa gotica d'Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia co-
stituisce un punto di riferimento per tutta la città. Pranzo libero e po-
meriggio a disposizione. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 5 - Vienna
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per la visita del Palazzo
di Schönbrunn. Il più grande palazzo d’Austria, dove visse la famosa
principessa Sissi, è oggi Patrimonio culturale dell’umanità dell’UNE-
SCO ed è una delle attrazioni turistiche più visitate della capitale au-
striaca. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.

Giorno 6 – Graz / Roma
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Pranzo libero. Lungo
il percorso sosta a Graz per la visita guidata. La città vecchia di Graz,
una delle più grandi e meglio conservate del paese, è stata inserita
dall'Unesco nel patrimonio mondiale dell'umanità, a testimonianza
dello sviluppo dell'arte barocca in questo antico feudo imperiale. Par-
tenza per il rientro a Roma previsto in tarda serata. 

L’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli stessi servizi

MINIMO 40 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE SPECIALI :
DAL 21 AL 26 APRILE
*DAL 14 AL 19 LUGLIO

** DAL 11 AL 16 AGOSTO

La quota comprende:
bus GT per tutta la durata del tour, 5 notti in hotel 3*s / 4* in MEZZA
PENSIONE, visite guidate in italiano come indicate nel programma,
Ingressi a Cattedrale di Santo Stefano e al castello di Schönbrunn
con le 20 camere di Maria Theresia, accompagnatore di agenzia per
tutta la durata del tour, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 210,00
Nessuna riduzione 3° letto
*Supplemento partenza 14 luglio euro 40,00
**Supplemento partenza 11 agosto euro 90,00

AUSTRIA IN BUS

euro599
INNSBRUCK - SALISBURGO

VIENNA - GRAZ
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MINIMO 20 PARTECIPANTI DAL 16 AL 27 GIUGNO 2018
HINO - XI’AN

GUILIN - SHANGHAI

SPECIALE CINA

euro2050
1° giorno: Roma / Pechino
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza
per Pechino con scalo tecnico a Zurigo.
2° giorno: Pechino
Arrivo a Pechino, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida
e l’autista. Trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per il riposo.
Pernottamento in struttura.
3° giorno: Pechino (Co, P, Ce)
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e l’autista e trasferimento
per la visita alla Grande Muraglia di Badaling (Biglietto Cable Car NON in-
cluso), simbolo della Cina, si estende per più di 6.000 km di lunghezza.
Sulla via del ritorno, visita delle Tombe della Dinastia Ming. Dichiarate pa-
trimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO nell'agosto 2003, fanno
parte del più generale complesso delle Tombe imperiali delle dinastie Ming
e Qing. Il sito fu scelto dal terzo imperatore della dinastia Ming Yongle
(1402-1424), che trasferì la capitale della Cina da Nanchino in un luogo a
nord-ovest dell'attuale città di Pechino. Cena a base di Anatra Laccata
presso un ristorante locale. Rientro in albergo e pernottamento.
4° giorno: Pechino/ Xi’an (Co, P)
Dopo la prima colazione, visita del Tempio del Cielo, considerato il più im-
portante esempio di architettura classica cinese. Nel parco del Tempio del
Cielo, si possono guardare i vecchi che praticano il Taichi, uno stile interno
delle arti marziali cinesi nato come tecnica di combattimento, è oggi co-
nosciuto in occidente soprattutto come ginnastica e come tecnica di me-
dicina preventiva. Si può praticare il Taichi sotto la guida dell’insegnante
del Taichi. Poi si procede con la visita della Città Proibita, fulcro della città
e dominio esclusivo della corte imperiale, la Piazza Tian’anmen, la piazza
più grande sia in Cina che nel mondo. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva dell’Imperatore,
che occupa 290 ettari di terreno ed ospita il magnifico Lago Kunming e la
Collina della Longevità. A fine, visita della Fabbrica di Giade. Cena libera.
In tempo utile, trasferimento per la stazione e partenza per Xi’an con il
treno express notturno. Pernottamento in treno.
5° giorno: Xi’an (Co, P)
All’arrivo incontro con la guida e l’autista. Colazione in un ristorante. Poi
trasferimento di circa 1 ora in auto al sito dove ammirare il famoso Esercito
di Terracotta, considerato l’ottava meraviglia del mondo. I guerrieri ed i
cavalli furono le sentinelle a guardia della tomba del primo imperatore ci-
nese - Qin Shihuang – per oltre 2000 anni. Pranzo in ristorante durante
l’escursione. Nel pomeriggio, visita al Quartiere Musulmano dove c’è la fa-
mosa Grande Moschea. Cena libera. A fine rientro all’albergo per pernot-
tamento.
6° giorno: Xi’an (Co)
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per il riposo o visite libere.
Pernottamento in hotel.
7° giorno: Xi’an (Co, P)
Prima colazione. In mattinata visita della Cinta Muraria cittadina, costruita
nel XIII secolo sulle fondamenta delle antiche mura della Città Proibita Tang
e la Bell Tower, del XIV secolo in stile Ming (1368–1644). Poi visita della Fo-
resta di Steli. La Foresta di Stele, o Xi'an Beilin Museum è un museo di stele
e sculture di pietra che si trova a Xi'an, in Cina. Nel 1944 è stato il principale
museo della Provincia dello Shaanxi sul sito di quello che era nell'XI secolo
il Tempio di Confucio. Pranzo il ristorante. Cena libera. A Pernottamento
in hotel.
8° giorno: Xi’an/ Guilin (Co, P)
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento per il volo volta a Guilin, una
delle città cinesi più pittoresche. Il suo nome significa "Foresta di cassia"
per il largo numero di queste piante nella città. Per i cinesi "le montagne
ed i fiumi in Guilin sono i migliori sotto il cielo". All’arrivo, trasferimento in
albergo per il riposo. Cena libera e pernottamento.
9° giorno: Guilin (Co, P, Ce)
Dopo la prima colazione, trasferimento al molo con mezzo privato per la
Crociera lungo il Fiume Li (5 ore circa). Durante la crociera si potranno am-
mirare paesaggi di estrema bellezza, immortalati da intere generazioni di
pittori cinesi. Pranzo set-menu box incluso offerto a bordo. Alle ore 14:00
circa arrivo a Yangshuo. Pomeriggio a disposizione per passeggiata lungo
la West Street, la via più famosa e caratteristica di Yangshuo. A fine rientro
a Guilin. Cena libera. Pernottamento in hotel.
10° giorno: Guilin/ Shanghai (Co, P)

Prima colazione. Si inizia la visita con la Collina della Proboscide dell’Ele-
fante e Museo di Perle. La Collina della Proboscide dell’Elefante, cono-
sciuta anche con il nome di Collina dell’Elefante, si trova alla confluenza
del Fiume Li e del Fiume Taohua, nell’area centro-sud di Guilin. La collina
prende il nome dalla sua forma somigliante a quella di un grande elefante
che allunga la proboscide nel fiume, come se si stesse abbeverando. In
tempo utile, trasferimento e partenza con il volo volta a Shanghai. All’ar-
rivo, incontro con la guida locale e autista. Trasferimento per l’albergo per
il riposo. Resto del tempo a disposizione. Pernottamento. Cena libera.
11° giorno: Shanghai (Co, P, Ce)
Dopo la prima colazione in hotel, visita del Museo di Shanghai. Il Museo
di Shanghai è particolarmente famoso per la sua collezione di pezzi in
bronzo. Nella stanza per le esposizioni, ampia 1.200 metri quadrati, sono
stati esposti più di 400 bronzi graziosamente decorati, che consegnano
un’immagine panoramica della Cina dal XVIII secolo a.C. al III secolo a.C.
Gli articoli esposti comprendono contenitori in bronzo per il vino, il cibo,
strumenti musicali ,contenitori per l’acqua, armi ed alcuni altri recipienti
dalla dinastia Xia (XXI secolo a.C.) al Periodo degli Stati combattenti (221
a.C.). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Giardino del Mandarino
Yuyuan del periodo Ming e passeggiata nell’adiacente quartiere tradizio-
nale conosciuto come la “Città Vecchia” che ospita un fervidissimo e ricco
bazar popolare. Poi si può fare una passeggiata sulla Nanjing Road e il
Bund. Poi visita della Concessione Francese di Shanghai, una concessione
straniera dal 1849 fino al 1946, conclusasi in pratica nel 1943 quando il go-
verno francese di Vichy la consegnò al governo fantoccio filo-giapponese
di Nanchino. L’area era sede, per gran parte del 20 ° secolo, di vari distretti
commerciali, nonché il centro del cattolicesimo a Shanghai. Nel tardo po-
meriggio, visita del Xintiandi, un quartiere pedonale della città di Shanghai,
dove è possibile fare shopping, trovare molti ristoranti e punti di incontro.
A fine visita della Fattoria della Seta. Cena in un ristorante locale e a seguire
trasferimento in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
12° giorno: Italia 
Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei nostri servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma
Quotazioni effettuate al cambio 1 eur = 1,15 usd. Variazioni in aumento o
diminuzione superiopre al 3% comporteranno una corrispondente  ridu-
zione od incremento della quota.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
voli intercontinentali Swiss da Roma Fiumicino, voli interni in Cina in
classe economica: Xi’an/Guilin/ Shanghai, tasse aeroportuali di euro
319,00 da riconfermare al momento dell’emissione, trasferimenti ae-
roporto – hotel - aeroporto, treno Express Notturno in vagone letto
Pechino/ Xi’an (un vagone condiviso da 4 persone), Hotel 4****  su
base camera doppia, trattamento come da programma, trasferimenti
e visite come indicato nel programma, guide parlanti italiano per le
visite guidate, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
visto obbligatorio euro 150,00, mance di euro 50,00 da pagare in
loco, assicurazione annullamento viaggio facoltativa di euro 45,00,
pasti non menzionati, bevande extra, gli extra di carattere personale,
le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la
quota comprende”.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 270,00
Nessuna riduzione 3° letto 



MINIMO 20 PARTECIPANTI CALENDARIO PARTENZE :
21 LUGLIO 2018*
04 AGOSTO 2018 
11 AGOSTO 2018
18 AGOSTO 2018

LONDRA - BATH - WELLS - CORNOVAGLIA
EXETER - STONEHENGE

LONDRA E CORNOVAGLIA

euro990
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Giorno 1 - Londra 
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e arrivo a Londra. Trasfe-
rimento in Hotel . Giornata a dispozione, cena libera e pernottamento. 

Giorno 2 - Londra –Bath – Wells 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La città di origini romane
offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman
Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la città. Pranzo libero.
Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio
di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 3 - Glastonbury – Cornovaglia (Tintagel)
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della abba-
zia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la pe-
nisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozza-
fiato e patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della
tavola Rotonda. Pranzo libero in itinerario. Visita di Tintagel Castle, la
mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona
Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 4- Cornovaglia (Lanhydrock, Looe, Polperro)
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino
palazzo nobialiare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII se-
colo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi
giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro,
caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii
delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia
bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Giorno 5 – Cornovaglia (St Michael Mount, St Ives)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma

in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue
per St Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII
secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci sug-
gestivi ed artgianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel,
cena e pernottamento.   * Costo in loco £ 2.5 per persona 

Giorno 6 – Steam Train Kingswear / Paignton, Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del mo-
tore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingwear. Esperienza
unica sul trenino a vapore con suggestiva vista sul lungomare. Prose-
guimento per Stonehenge, situato nella stupenda campagna dello Wil-
tshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un
grande alone di mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottemento. 

Giorno 7 – Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’arrivo, visita della
città. Si vedranno la sede del Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di
Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccel-
lenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno
la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e in-
fine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in
hotel. Cena libera e pernottamento. 

Giorno 8: Londra/Italia 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h 11:00. Tempo
libero a disposizione per attività individuali. Transferimenti in aereo-
porto.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
viaggio di linea da Roma in classe turistica, trasferimenti aeroporto -
alberghi - aeroporto, sistemazione in camere doppie con servizi di
categoria 3/4 stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni
e visite indicate nel programma, assistenza di guida locale durante le
visite organizzate, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi obbligatori euro 99,00 per persona, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Cambio 1sterlina/1,12euro.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 320,00
Riduzione 3° letto adl euro 20,00 
Riduzione 2-12 anni in 3°letto 10 %
*supplemento partenza 21 luglio euro 80,00



Speciale Tour di gruppo

www.3atours.com 25

1° Giorno: Roma / Granada
Incontro dei partecipanti in aeroporto con accompagnatore e partenza
per Malaga. Arrivo del gruppo all’aeroporto di Malaga, sistemazione
in bus GT e partenza per Granada. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Granada
Prima colazione in hotel e successivamente visita guidata di Granada,
l’ultima capitale araba ad essere riconquistata dai cristiani dopo l’in-
vasione musulmana. Nel tempo libero consigliamo la visita facoltativa
all’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in
Andalusia, piccola città reale fortificata sulla cima di una collina ed il
Generalife, famoso per gli splenditi giardini andalusi. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Cordoba / Siviglia
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Cordoba. Visita gui-
data della città e della Mezquita, cattedrale-Moschea di emozionante
bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmo. Passeggiata per
il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e bianche, con patios
fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzo libero e a seguire
per siviglia. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Siviglia
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidatadella città di Siviglia.
Si potranno ammirare, attraverso il Rio Guadalquivir, l’isola della Car-
tuja dove si trovano i moderni quartieri costruiti in occasione dell’Expo,
la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana. Visita della Catte-
drale, terza nel mondo, con la Giralda emblema di Siviglia. Pranzo li-
bero. Cena e pernottamento in Hotel.

5° Giorno: Ronda / Malaga
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ronda, dove all’arrivo
ci sarà la visita guidata della romantica cittadina andalusa. Passeggiata
per il centro cittadino caratterizzato da palazzi storici e paesaggi pe-
culiari e nel tempo a disposizone si potrà visitare facoltativamente la
caratteristica arena del 1784. Pranzo libero. A seguire partenza per
Malaga. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Malaga / Roma
Dopo la prima colazione, visita guidata della splendida e vivacissima
città di Malaga, nota ai più come la città nativa di Pablo Picasso. Pranzo
libero e tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per
il volo di rientro. Fine dei servizi. 

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

OPERATIVI VOLI
AZ  90 FCOAGP 1430 1710   
AZ  91 AGPFCO 1800 2030 

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione 

La quota comprende:
volo di linea Alitalia, 5 notti in Hotel 4**** con trattamento di
mezza pensione, accompagnatore dall’Italia, trasferimenti da/per
aeroporto, Bus GT a disposizione per tuta la durata del tour, visite
guidate a Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda e Malaga, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al mo-
mento dell’emissione dei biglietti, ingressi ai monumenti, assicurazione
annullamento viaggio di euro 25,00, quota gestione pratica, mance
ed extra in genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota
Comprende”.

Ingressi obbligatori ai monumenti :
Moschea di Cordoba
Cattedrale e Giralda a Siviglia Euro 42,00

MINIMO 35 PARTECIPANTI

MINI ANDALUSIA 2018

GRANADA - CORDOBA - SIVIGLIA
RONDA - MALAGA

                                                  quota                 suppl.                 rid.                   rid.

          periodo                      in camera            singola           bambino          3° letto

                                                  doppia                                          2-12 n.c            adulto

  dal 20/04 al 25/04                     799                        180                       40                       20
  dal 16/05 al 21/05                     599                        190                       40                       20
  dal 29/05 al 03/06                     729                        220                       40                       20
  dal 14/08 al 19/08                     749                        170                       40                       20
  dal 19/09 al 24/09                     599                        220                       40                       20
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1° Giorno. Italia – Edimburgo
Partenza da Roma Fiumicino. Incontro con l’assistente e trasferimento
in hotel. Tempo a disposizione Pernottamento ad Edimburgo.

2° Giorno. Edimburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il giro
della città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte
che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una
Serata tipica scozzese prenotabile prima della partenza. Pernotta-
mento in hotel.

3° Giorno. Edimburgo - Perth - St.Andrews - Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza verso Perth e visita dello Scone Pa-
lace, considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore gran-
dezza e meglio conservate. Pranzo libero. Proseguimento per St.
Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento per
Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del
castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco
sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno. Aberdeen - Fyvie - Elgin O Zona Inverness 
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per
Fyvie con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale a
cinque torri. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso
la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con
degustazione. Proseguimento per Elgin/Aviemore/zona Inverness, ar-
rivo in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno. Elgin O Zona Inverness / Fort George / Loch Ness / Zona
Inverness O Skye 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza

militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che
offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il miste-
rioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Vi-
sita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness.
Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella
zona di Inverness o Skye, cena e pernottamento.

6° Giorno. Zona Inverness O Skye/ Skye / Zona Oban O Fort Wil-
liam
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido ca-
stello di Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso
un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, giro pa-
noramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e
imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William at-
traverso un paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort William,
cena e pernottamento.

7° Giorno. Fort William O Oban / Inveraray / Loch Lomond / Gla-
sgow 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands,
attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inve-
raray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bre-
tagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e
visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno. Glasgow / Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferi-
mento in aeroporto. Volo di rientro. Fine dei servizi.

Si ricorda che la disponibilità di hotel centrali a Edimburgo sarà li-
mitata durante il Royal Highland Show e nel mese di agosto.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiuimicino con scalo in classe turistica, tra-
sferimento in arrivo e partenza, sistemazione in camere doppie con
servizi di categoria 3/4 stelle, pasti come indicato nel programma,
escursioni e visite indicate nel programma, assistenza di guida locale
durante le visite organizzate, traghetto per le isole Skye, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 249,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi obbligatori euro 99,00 per persona, mance, bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi, assicurazione annullamento euro 25,00, gestione pratica. 

Cambio 1sterlina/1,12euro.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 390,00
Riduzione 3° letto adl euro 15,00
Riduzione 2-12 anni in 3°letto 15%

MINIMO 20 PARTECIPANTI PARTENZE SPECIALI
11 AGOSTO 2018
18 AGOSTO 2018

GLASGOW - GLAMIS - ABERDEEN - AVIEMORE
LOCHNESS - SKYE - LOCHMOND - EDIMBURGO

MERAVIGLIE DELLA SCOZIA

euro1199
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Giorno 1 - Roma - Podgorica - Ostrog - Moraca - Budva
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Podgo-
rica. Arrivo e visita del monastero di Ostrog (“luogo fortificato” in slavo antico)
Si tratta di un monastero ortodosso posizionato a strapiombo contro una pa-
rete di roccia verticale sulla rupe di Ostroka Greda, a 900 metri di altezza. De-
dicato a San Basilio di Ostrog (Sveti Vasilije Ostroški), vescovo erzegovino cui
si attribuiscono miracolosi poteri taumaturgici, è uno dei luoghi di culto più vi-
sitati nei Balcani. Fondato dallo stesso Basilio, che si spostò qui nel XVII secolo
in seguito all’invasione turca della zona di Trebinje, si tratta di un vero e proprio
miracolo architettonico (non a caso è anche detto “il miracolo di San Vasilije”)
e sembra nascere direttamente dalla roccia. A seguire trasferimento per il Mo-
nastero di Moraca. È stato costruito sulla riva destra della Moraca, nella parte
più profonda del canyon, immerso nel paesaggio naturale del pittoresco alto-
piano. Il tempio della Morača fu costruito nel 1252 da Stefan, figlio del re
Vukan, un nipote di Nemanja, che viene ricordato in una didascalia nel archi-
trave del portale ovest. Il complesso monastico è costituito dalla chiesa della
Assunzione della Vergine Maria, la chiesetta di San Nicola e l’edificio del dor-
mitorio. Partenza per l’hotel, cena e pernottamento a Budva.

Giorno 2 - Virpazar – Budva 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Virpazar. Escursione in battello
sul Lago di Scutari, il più grande dei Balcani, si trova nella parte centrale del
paese ed è attraversato dal confine con l'Albania. È un lago che respira, la sua
superficie passa dai 600 kmq nella stagione piovosa ai 370 kmq durante
l'estate. Alimentato da 5 fiumi e 50 sorgenti, collegato con l’Adriatico dal fiume
Bojana è un lago vivo, ricco di 842 specie di alghe, 50 specie di pesci, 270 spe-
cie di uccelli. Durante la gita si possono visitare monasteri tra cui Beska, Star-
cevo, Moracnik e la fortezza di Grmozur. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Budva, tra le più antiche città dell’Adriatico. Si visita la città
vecchia con la fortezza e le mura. Di particolare importanza sono gli edifici re-
ligiosi - la chiesa di Santa Maria in Punta, la più antica, e le chiese di Sant’Ivan,
della Santissima Trinità e di San Sava. Accanto alla chiesa di Sant’Ivan si trovano
i resti di una basilica paleocristiana, mentre sulla Cittadella si possono visitare
i resti della chiesa di Santa Maria. L’area tra le chiese fa da palcoscenico agli
spettacoli messi in scena durante il festival Città-Teatro. Cena e pernottamento
in hotel.

Giorno 3 – Budva – Cettigne – Njegusi – Budva 
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Cettigne. Passeggiata nel
centro storico di Cetinje che era una volta la capitale reale del Montenegro.
Oggi, è uno dei punti di riferimento del turismo del paese con diversi musei e
ambasciate che oggi sono monumenti storici. Cetinje è un piccolo ma vibrante
città, dove si trovano tutte le accademie d'arte del Montenegro. Cetinje è men-
zionata per la prima volta nel 1440. Si è riconosciuta come la capitale del paese
indipendente nel 1878, dopo molti anni di rivolta contro l'amministrazione
turca. Pranzo libero. A seguire partenza per il Parco Nazionale di Lovcen, che
offre l’opportunità di fare bellissime foto, attraversando il villaggio di Njeguši,
un paesino tranquillo, noto per le sue specialità come il prosciutto, il formaggio
nazionale e delizioso idromele. Proseguendo il viaggio, scoprirete il punto più
panoramico che si raggiunge percorrendo una strada a serpentina con ben 32
tornanti! Un incredibile slalom al contrario che si sviluppa sul pendio che si af-
faccia sul bacino più grande e permette in qualche frangente di fare una sosta
per godersi il bellissimo panorama via via che si scende verso il basso. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4 – Budva – Cattaro – Budva 
Prima colazione in albergo e partenza per Cattaro dove ci sarà il tour della città
vecchia. Le Bocche di Cattaro (patrimonio Unesco) sono delle insenature della
costa del mare adriatico che inserendosi profondamente nell’entroterra hanno
costituito nei secoli dei veri e propri porti naturali. Il loro nome deriva dalla
città di Cattaro (Kotor). Le origini della città sono contese tra Illiri (III e II sec.
a.C.) e Romani (168 a.C. - 476 d.C.). Dopo i romani, fino al 1185 Kotor è stata
sottoposta all’Impero di Bisanzio. Fortissime le influenze veneziane nei secoli
successivi. La visita consiste in una piacevolissima passeggiata nella città vec-
chia caratterizzata da vicoli e strade eleganti. Possibilità di ingresso alla Catte-
drale di S. Trifone. Pranzo libero Nel pomeriggio gita in battello per visitare La
Madonna dello Scarpello. Perasto si trova nel bacino più interno delle Bocche
di Cattaro, su un capo che divide la baia di Risano da quella di Cattaro. Di
fronte alla cittadina si trovano due piccole isole: l'isola di San Giorgio ospita
un boschetto di cipressi e un'abbazia benedettina del 1166, che nel medioevo
fu un importante centro di irradiazione culturale, mentre sull'isola dello Scal-
pello (o Scarpello) sorge il santuario della Madonna dello Scarpello eretto nel

secolo XVII e coronato da una grande cupola del 1720. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

Giorno 5 – Budva – Herceg Novi – Budva 
Dopo la prima colazione in hotel, Trasferimento a Herceg Novi. Situata all’in-
gresso delle Bocche di Cattaro, è la città più giovane delle Bocche di Cattaro,
essendo stata fondata nel 1382 dal re bosniaco Tvtrko I come sbocco sul mare
del suo regno continentale. Uno dei più importanti monumenti culturali e storici
è il Complesso Monastico di Savina, situato in una vasta foresta a est della città.
E’ composto di tre chiese: la piccola chiesa dell’Assunzione della Vergine co-
struita nel 1030, con caratteristici affreschi, la Grande chiesa dell’Assunzione
della Vergine, costruita dal maestro Nicola Foretić dal 1777 fino al 1799 e la
chiesa di San Sava (XIII secolo). Nell’annesso monastero è ospitato un museo
che custodisce un ritratto dello zar Pietro il Grande, portato dalla Russia nel
1831 (è rarissimo, al mondo ne esiste infatti solo un altro), un prezioso taber-
nacolo del 1648, una croce di cristallo e argento che, secondo la tradizione,
apparteneva a San Sava. Visita del centro storico di Herceg Novi con la Chiesa
di San Leopoldo Mandic che si trova nella città vecchia, vicino alla chiesa di
Geronimo. Leopold Bodgan Mandi nacque a Herceg Novi nel 1866 e si trasferì
in Italia all’età di sedici anni per completare gli studi di filosofia e teologia. No-
nostante sia rimasto in Italia fino alla morte non ha mai dimenticato il suo paese
nativo. L'edificio principale sulla piazza è la Chiesa di Herceg Stjepan San Mi-
chele Arcangelo. Questa piccola chiesa è interessante perché nella sua forma
originale, si trovano i diversi stili misti: caratteristiche dello stile bizantino, gli
elementi di architettura di stile romanico e gotica ed echi di influenza islamica.
È interessante notare che tutte le parti si combinano armoniosamente con la
chiesa. Rientro a Budva, cena e pernottamento.

Giorno 6 – Budva - Podgorica -  Roma
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle stanze e partenza per Podgorica.
Prima di arrivare in aeroporto, potrete ammirare Santo Stefano “Sveti Stefan”,
un'isola esclusiva in Montenegro,un piccolo promontorio, un tempo covo di
pirati, oggi un esclusivo resort hotel in Montenegro, a circa 6 chilometri a sud-
est di Budva. Arrivo in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma. Fine
dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli stessi servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
5 notti in 4 **** in mezza pensione, visite guidate in italiano come in-
dicate nel programma, accompagnatore di agenzia per tutta la
durata del tour, tutti gli ingressi previsti durante il tour : Ostrog Mo-
nastery, Moraca Monastery, Boat Trip In Virpazar, King Nikola Museum,
Lovcen Np + Mausoleum, Old Town – Kotor, St.Tryphon – Kotor, Our
Lady Of The Rock + Boat Trip, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 149,00 da riconfermare in sede di emissione),
assicurazione annullamento facoltativa di euro 25,00, bevande ai
pasti, quota gestione pratica, mance, bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 120,00
Nessuna riduzione 3° letto
* Supplemento partenza 12 luglio euro 20,00

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ  558 FCOTGD 1000 1130
AZ  559 TGDFCO 1210 1335

MINIMO 30 PARTECIPANTI PARTENZE SPECIALI

MONTENEGRO

euro840PODGORICA - OSTROG - MORACA
BUDVA - CETTIGNE - NJEGUSI
CATTARO - HERCEG NOVI

dal 01 al 06 giugno
* dal 12 al 17 luglio

dal 07 al 12 settembre
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Giorno 1 – Roma / Praga
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per
Praga. Arrivo a Praga e visita guidata della città. Praga ha attraversato
quasi indenne la seconda guerra mondiale e il suo panorama è davvero
stupefacente. Il compatto centro medievale è ancora oggi un sugge-
stivo labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, passaggi
bui e un numero impressionante di chiese, il tutto sovrastato dalla mole
di un castello depositario di 1100 anni di storia. Praga ormai è diven-
tata una delle più popolari mete turistiche d'Europa. Rientro in hotel
cena e pernottamento.

Giorno 2 - Praga
Dopo la prima colazione, partenza per il castello di Praga dove ci sarà
la visita guidata. Il Castello di Praga è il simbolo più importante dello
Stato ceco già da oltre un millennio. Fondato nel IX secolo, è stato la
sede dei sovrani boemi e poi dei presidenti della repubblica. È uno dei
più grandi complessi al mondo ed è formato da palazzi storici, ufficiali
ed ecclesiastici, fortificazioni, giardini e luoghi pittoreschi. Si estende
su una superficie di 45 ettari. La veduta del Castello di Praga è consi-
derata uno dei più affascinanti panorami al mondo. Pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3 – Praga / Dresda
Dopo la prima colazione partenza con bus per Dresda. Arrivo visita
guidata della città considerata una delle città più vivaci dal punto di
vista artistico, culturale ed economico della Germania, che incanta per
la preziosità dei monumenti e delle opere d’arte in essi raccolte, per
la storia e per la particolare atmosfera di rinascita che si respira. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4- Dresda / Berlino
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per visitare libera-
mente Dresda. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in bus per Ber-
lino, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in struttura.

Giorno 5 – Berlino
Prima colazione, a seguire visita guidata della capitale tedesca. L’im-
portanza politica e culturale di Berlino nei secoli precedenti ha accu-
mulato una quantità di castelli, monumenti, palazzi e musei che non
trovano spazio in una descrizione limitata. Venne paralizzata da 40 anni
di divisione ma oggi si è trasformata in capitale e sta vivendo un gran-
dioso sviluppo, è sede del Parlamento, del governo, di ambasciate e
organizzazioni. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per tempo li-
bero. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6 – Berlino / Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il volo di
rientro. Fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
5 notti in hotel 3*/4* in mezza pensione, visite guidate come indicate
nel programma, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del
tour, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 149,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, quota gestione
pratica, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 230,00
Riduzione 3° letto euro 20,00
Supplementi partenze * 21-26 luglio euro 30,00
Supplementi partenze ** 14-19 agosto euro 50,00

PRAGA, DRESDA E BERLINO

euro699
PARTENZE

01 – 06 GIUGNO  
21 – 26 LUGLIO *
14 – 19 AGOSTO **
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Giorno 1 - Roma / Monaco
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Monaco
di Baviera. Arrivo a Monaco e viaggio fino ad Ettal per visitare il famoso Ca-
stello Linderhof. Al termine proseguimento fino la zona di Füssen per cena e
pernottamento.

Giorno 2 – Fussen / Castelli Bavaresi / Steingaden / Augusta
Dopo la prima colazione, mattinata è dedicata per la visita ai castelli Neu-
schwanstein e Hohenschwangau. Neuschwanstein e Hohenschwangau sono
le due perle della Baviera. Neuschwanstein è il castello delle favole per eccel-
lenza, fatto costruire dal “re delle favole” Ludwig II di Baviera (1845-1886) a
partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian Jank. Situato nel sud
della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall’alto dei suoi 965 metri
i paesi di Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante con il ca-
stello di Hohenschwangau, riedificato da Re Massimiliano II, padre di Ludwig,
sulle rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bel-
lezza il piccolo Alpsee. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi recherete a Steinga-
den, per visitare la famosa Wieskirche (patrimonio dell'UNESCO). Passando
Peiting e Schongau raggiungerete infine Landesberg am Lech con il suo pitto-
resco centro storico medievale e la porta Bayertor. Proseguimento per Augu-
sta, cena e pernottamento.

Giorno 3 – Augusta / Nordlingen / Rothenburg Ob Der Tauber
Prima colazione in hotel e visita guidata di Augusta, la terza città di Baviera in
ordine della grandezza e di fondazione romana. Durante la vista vedrete: la
Fuggerei (il quartiere di case popolari più antico al mondo), la casa di natale di
Berthold Brecht e di Leopald Mozart, il Duomo, le chiese e il municipio con la
sala d’oro. Dopo il pranzo libero proseguimento lungo la strada Romantica,
passando Nördlingen e Dinkelsbühl fino a Rothenburg ob der Tauber. Cena e
pernottamento a Rothenburg o nella regione. 

Giorno 4 – Rothenburg Ob Der Tauber e Wurzburg 
Dopo la prima colazione visita guidata di Rothenburg, l’antica perla medievale
della Strada Romantica. Passeggiata nel centro storico circondato di mura della
città e visita alle case a graticcio, la Piazza del Mercato, la chiesa San Giacomo,
la Fontana di Giorgio ed il museo Natale. Pranzo libero e a seguire partenza
per Würzburg e visita guidata alla città che include un tour della magnifica Re-
sidenza, un capolavoro dell’architettura barocca tedesca. Nella serata rientro
all’hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 5 - Rothenburg Ob Der Tauber / Norimberga /  Monaco
Dopo prima colazione partenza per Norimberga dove ci sarà la visita guidata
della città. Norimberga è il principale centro economico e culturale della Fran-
conia, la parte settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione

per grandezza ed importanza dopo Monaco. All’epoca del Sacro Romano Im-
pero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. Pranzo libero e partenza
per Monaco di baviera. Arrivo in hotel cena e pernottamento.

Giorno 6 – Monaco / Roma
Dopo la prima colazione visita di Monaco di baviera. Si potrà ammirare Ma-
rienplatz, cuore della città, il nuovo Municipio con il famoso Carillon, la Fra-
uenkirche, cattedrale di Monaco, Haidhausen uno dei quartieri più caratteristici;
Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Konigsplatz, vastissima piazza ove si af-
facciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica. Passeggiare per il
centro di Monaco di Baviera sarà un un piacere, poiché si incontrano storia,
arte e angoli caratteristici che fanno del capoluogo bavarese una città con
un’anima legata alla tradizione. Pranzo libero e trasferimento in tempo utile in
aeroporto per il volo di Rientro. Arrivo a Roma e fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli stessi servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
6 notti in hotel 3*s e 4* in mezza pensione, visite guidate in italiano
come indicate nel programma, accompagnatore di agenzia per tutta
la durata del tour, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento di euro 25,00, mance, bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 130,00
Nessuna riduzione 3° letto
* supplemento partenze 12 luglio e 11 agosto: euro 30,00
Ingressi a: Linderof, Neuschwanstein, Hohenschwangau, Fuggerei
Auusta, Sala d’oro Augusta, Residenza Wurzburg, euro 45,00 da
pagare all’atto della prenotazione.

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 432  FCOMUC 0930 1100
AZ433  MUCFCO 1855 2025

MINIMO 30 PARTECIPANTI PARTENZE SPECIALI

ROMANTIC STRASSE

euro730LINDEROF - NEUSCHWANSTEIN
HOHENSCHWANGAU - STEINGADEN - AUGUSTA
ROTHENBURG - WURZBURG - NORIMBERGA

DAL 11 AL 16 MAGGIO
* DAL 12 AL 17 LUGLIO
* DAL 11 AL 16 AGOSTO



www.3atours.com30

Speciale Tour di gruppo

1° Giorno : Livorno - Bastia
Ritrovo dei partecipanti in località da concordare nelle primissime ore del
mattino, sistemazione in bus GT e partenza per Livorno. Operazioni d'im-
barco e partenza da Livorno con traghetto alle h 08.00 di con arrivo al
porto di Bastia alle h 12.05 (orari soggetti a riconferma). All’arrivo pranzo
libero a Bastia e, al termine, partenza per visita guidata di Erbalunga, ca-
ratteristico centro di pescatori dominato da una torre genovese. Al ter-
mine, rientro a Bastia e, visita libera nel centro storico di Bastia. Al
termine, in serata trasferimento a Bastia o dintorni, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno : Saint Florent - Calvi
Prima colazione in hotel e al termine, partenza in direzione di Saint Flo-
rent e visita guidata della fiorente e pittoresca località del nord dell’isola,
e proseguimento per Calvi, attraverso il Deserto degli Agriati, una riserva
naturale caratterizzata da colline granitiche prospicienti il mare, dalla pre-
senza della macchia mediterranea e dall’assenza di insediamenti umani.
Nel pomeriggio visita guidata di Calvi località portuale dell’isola, meta
rinomata, ricca di siti storici, come La Cittadella, la Torre del Sale, le
chiese, la Piazza Cristoforo Colombo, e le vie caratteristiche, vive di ne-
gozi e boutique di ogni genere. Pranzo libero lungo il tragitto. Al termine,
in serata trasferimento tra Calvi e L’Ile Rousse (o dintorni), sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° Giorno : Corte – Ajaccio
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Corte. All’arrivo visita
guidata della cittadina, edificata su un picco scosceso dominato da una
fortezza. La città alta non manca di carattere con le sue antiche dimore
che fiancheggiano viuzze lastricate con ciottoli. Da visitare: il centro sto-
rico della città raggiungibile con il caratteristico trenino locale che fa la
spola dal pullman alla cittadella, la Fortezza del XV secolo, con il suo nido
d'aquila dal quale si domina tutta la città e la Chiesa dell'Annunciazione
dalla raffinata decorazione interna, la Cappella Santa Croce presenta un
interno con pannelli dipinti, con un piccolo organo ed un retablo barocco.
A Corte ha sede anche il “Museo Corso”. Dal Belvedere si gode una di
un panorama sulla città intera, sulla confluenza dei fiumi e sulle valli, della
Restonica e del Tavignanu. Al termine pranzo libero a Corte e, lasciata la
guida, nel primo pomeriggio proseguimento verso Ajaccio attraverso il
parco naturale più grande dell’isola, superando i 1200 metri (foresta di
Vizzavona). In serata trasferimento ad Ajaccio (o dintorni), sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

4° Giorno : Isole Sanguinarie – Ajaccio
Prima colazione in hotel e partenza per escursione alle Isole Sanguinarie.
Al termine, rientro ad Ajaccio, pranzo libero e nel pomeriggio visita gui-
data del centro di Ajaccio. Da vedere la “Ville Imperiale” città natale di
Napoleone Bonaparte, elegante e luminosa, la Cittadella e la Fortezza
(dall’alto dei bastioni della cittadella si gode un superbo panorama sul
magnifico litorale che la città ha saputo conservare puro ed intatto), il
Museo e la Casa Bonaparte, il Palazzo Fesch e la Cappella Imperiale, il
Palazzo Lantivy e la Cattedrale. Al termine, lasciata la guida, in serata tra-
sferimento ad Ajaccio (o dintorni), sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno : Sartene – Bonifacio – Porto Vecchio
Prima colazione di buon’ora in hotel e al termine partenza per Sartene e
visita libera dell’antica capitale corsa, arroccata sul terrazzo roccioso di
Pitraghiu. Antico feudo nel Medio Evo dei potenti autoctoni Signori della
Rocca e della Repubblica di Genova, la città conserva ancora il suo
aspetto estremamente originale, con le sue vecchie abitazioni e le tradi-
zioni ancor vive. Come disse Merimée, è “La più corsa delle città corse”
e oggi Sartène è una delle città dell’isola più visitate proprio grazie a
questo suo essere moderna custode delle antiche tradizioni corse. Al ter-
mine proseguimento per Bonifacio, con pranzo libero in città. Al termine,
visita guidata di Bonifacio e nel pomeriggio, lasciata la guida, escursione
in barca all’arcipelago di Lavezzi (2 ore circa). È possibile anche invertire
e fare prima l’escursione in barca e poi la visita con la guida. Al termine,
in serata trasferimento a Porto Vecchio (o dintorni), sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento. 

6° Giorno : Bastia - Livorno
Prima colazione in hotel e al termine partenza in direzione di Bastia. Al-
l’arrivo, visita guidata della più grande città della Corsica. Nonostante
sia ormai un centro di turismo e importante polo industriale e commer-
ciale, Bastia conserva ancora il fascino tipico delle antiche città marinare.
Di origine medievale, la primitiva fortezza “la bastiglia”, da cui il suo
nome, fu costruita nei primi anni del Trecento, nell’area di Terra-Vecchia,
il suo più antico quartiere, che si sviluppa in un tortuoso labirinto di vicoli,
tra archi, rampe, passaggi a volta. In Terra-Vecchia da visitare gli oratori
di St- Roch e della Immaculée – Conception. L’altro quartiere “Terra
Nuova” è in realtà il più antico tra i due, e da visitare qui la Chiesa di
Santa Maria e La Cappella del Santa Croce. Al termine, lasciata la guida,
trasferimento al porto Bastia e operazioni d'imbarco e partenza con tra-
ghetto h 13.30 con arrivo al porto di Livorno alle h 18.35 (orari soggetti
a riconferma). Pranzo libero in nave. Operazione di sbarco e prosegui-
mento del viaggio per il rientro a Roma previsto in tarda serata. Fine dei
servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 25 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CALENDARIO PARTENZE :
DAL 11 AL 16 MAGGIO  
DAL 10 AL 15 GIUGNO 

DAL 16 AL 21 SETTEMBRE 

La quota comprende:
bus a disposizione per tutta la durata del tour, 5 notti in hotel 3 *** in
mezza pensione con bevande incluse (½ acqua in caraffa + ¼ vino a
persona) visite guidate in italiano come indicate nel programma,
traghetto a/r Corsica Ferries in passaggio ponte, trenino a Bonifacio
(nella cittadina), trenino a Corte (nella cittadina), escursione Isole
Sanguinarie con partenza da Ajaccio, escursione Isole Lavezzi con
partenza da Bonifacio, accompagnatore di agenzia per tutta la
durata del tour, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 200,00
Nessuna riduzione 3° letto e disponibilità limitata

BASTIA - ERBALUNGA - SAINT FLORENT
CALVI - CORTE - ISOLE SANGUINARIE

AJACCIO - SARTENE - BONIFACIO - LAVEZZI

TOUR DELLA CORSICA

euro899
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1° Giorno - Roma / Tirana / Krujia
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Tirana.
All’arrivo in Aeroporto, incontro con la guida locale e trasferimento a Krujia
dove ci sarà il pranzo in un ristorante locale. A seguire visita della Città di Krujia
che è considerata uno dei principali centri storici ed è una delle città più glo-
riose in Albania. L’escursione a piedi vi porterà attraverso il bazar ottomano,
negozi di legno e di antiquariato per la casa. A seguire visita delle mura del
castello, del Museo Storico dedicato Skanderbeg, e du una vecchia casa tra-
sformata in un museo etnografico, che vi offrirà un aspetto culturale della vita
nel nord dell’Albania. A seguire sistemazione in hotel, cena e pernottamento
a Krujia.

2° Giorno - Krujia / Durazzo / Apollonia / Valona 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a Durazzo dove ci sarà il tour
della città. Sono molte le vicende storiche per questa città adriatica, nata per
essere una porta sempre aperta fra Oriente e Occidente. Qui si sono incrociate
le strade di Greci, Illiri, Romani, Bizantini, Slavi, Normanni, Veneziani, Albanesi,
Turchi, Europei. Oggi questa città, in pieno sviluppo, è chiamata a svolgere an-
cora una volta il suo ruolo di porta pacifica di quell’asse di comunicazioni che
congiungerà i Balcani all’Europa riunita, e a diffondere i valori della sua mille-
naria cultura salvaguardando i tesori del suo eccezionale patrimonio archeolo-
gico e storico. Pranzo in ristorante locale a Durazzo e a seguire trasferimento
in bus ad Apollonia. L’area archeologica si estende su una superficie di 137 et-
tari scolpita da tremila anni di storia, dove reminescenze di civiltà illire, greco,
romache, bizantine, ottomane, fasciste, comuniste ne testimoniano oggi la sto-
ria. L’area è un oasi verde che si prolunga per ettari ed ettari fino al mare. Se-
guendo i percorsi sotto l’ombra dei olivi, querce e la vigorosa vegetazione,
scorgiamo le imponenti mura di pietra, l’agora, il Buleterioni, conosciuto anche
come il tempio di Agonoteti, colonnati di marmo, l’anfiteatro, la biblioteca, la
necropoli, le terme, il ginnasio, nympheum, mosaici e altri monumenti che ar-
ricchiscono questo posto incantato. A seguire trasferimento in bus a Valona
dove ci sarà un breve tour a piedi per il centro di Valona. A seguire Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Valona / Butrinto / Saranda 
Prima colazione in albergo e a seguire partenza per Saranda. Lungo il percorso,
si godrà della vista panoramica tra montagna, costa rocciosa e spiagge incon-
taminate del Mar Ionio, si potranno fotografare immagini naturali mozzafiato,
come Il Parco Nazionale di Llogara che si distingue per le sue pinete espansive,
la cittadina costiera di Himare con il suo belissimo lungomare, il castello di
Porto Palermo con la storia del Ali Pash Tepelena, e il centro meraviglioso di
Borsh, con l’uscita infinita di acque refluee e in mezzo del verde dei grandi al-
beri alti, che danno un complesso naturale di bellezza unica. A seguire pranzo
in ristorante locale a Saranda e proseguimento a Butrinto dove sarete immersi
nel passato tra la potenza romana e la classica mitologia greca. A 18 km da
Saranda, siede l’antica città di Butrinto, il più importante sito archeologico del-
l’intera Albania, e patrimonio mondiale dell’UNESCO. Cena e pernottamento
in hotel a Saranda. 

4° Giorno - Sarande / Girocastro / Berat
Prima colazione in hotel, e partenza per Girocastro, dove ci sarà la visita gui-
data. Nota per la sua architettura unica, questo patrimonio mondiale dell'UNE-
SCO, offrirà qualcosa interessante per tutti. I punti salienti del centro storico
sono il Castello, il suo Museo di armi e panorami mozzafiato, la zona del bazaar,
il Museo Etnografico. A seguire Pranzo in ristorante locale e proseguimento
per Berat. Berat fa parte del patrimonio culturale mondiale UNESCO dal 2008,
infatti è conosciuta come “Città dei mille finestre”. Berat, oscurata ad est dal
Monte Tomorri 2415 m, è un antico insediamento illirico fondata nel 4° e 5°

secolo aC sul territorio della tribù illirica dei Desarette. La città si compone di
3 parti; Gorica situato sul lato opposto del fiume; Mangalem situato sul lato
della fortezza e la quatere resideniale all'interno della fortezza conosciuta come
Kalaja (forteza). La parte vecchia della città ha alcuni edifici religiose, come la
moschea e le chiese bizantine. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Berat / Ohrid
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Berat. Il tour a piedi vi farà
esplorare l’antica fortezza, porte principali, torri, chiese ortodosse, la tipica ar-
chitettura dei luoghi di abitazione, corredata di 2 500 anni di patrimonio e suc-
cessivamente si visiterà il Museo Onufri, situato all'interno di Chiesa di St.
Maria. Trasferimento a Ohrid e pranzo in un ristorante locale. Successivamente
tour guidato della città di Ohrid, patrimonio culturale dell’UNESCO. Grazie al-
l'attività di San Clemente e San Naum di Ohrid, il primo pan-slava Università
in Europa, la famosa Scuola Letterario di Ohrid è stata fondata da tempo. La
maggior parte delle chiese sopravvissute sono state costruite in epoca bizan-
tina o durante la dominazione serba. Cena e pernottamento in hotel a Ohrid.

6° Giorno - Ocrida / Bitola / Ocrida
Prima colazione in hotel e partenza per Bitola. Ci sarà la visita ad un sito ar-
cheologico di rara bellezza: Heraklea. Famosa per i suoi mosaici, per l’antico
teatro ed i bagni romani, può essere considerata la testimonianza viva nel
paese degli antichi fasti dell’impero Macedone. Si visiteranno: l’antico teatro
romano, i bagni, la chiesa ed il battistero episcopale, il tempio giudaico ed il
portico. Tempo libero e pranzo in ristorante prima di partire per Ocrida. Sosta
per la visita al monastero di St. Naum. Lo stesso è uno dei monasteri macedoni
ortodossi più belli, in quanto si trova direttamente sulle sponde del lago. Il
complesso è stato costruito nel 17 ° secolo, la chiesa si trova su una collina
sopra il lago, che è circondato da edifici monastici. La chiesa originaria fu co-
struita nel 10 secolo da st. Naum, sepolto qui. Proseguimento per Ocrida, cena
e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Ohrid / Elbasan / Tirana
Prima colazione in hotel e tempo libero prima della partenza per Elbasan. Ar-
rivo e pranzo in ristorante locale. A seguire trasferimento a Tirana dove ci sarà
la visita guidata. Scoprirete la capitale dell’Albania, il centro della città, la statua
di Scanderbeg, la Moschea di Et'hem Be, la Torre dell'orologio, gli edifici italiani
e il Boulevard Martiri di della Nazione. Visiterete gli edifici ex-comunisti, dipinti
con colori vivaci e noterete la notevole espansione della città. Cena e pernot-
tamento in hotel.

8° Giorno - Tirana / Roma
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in hotel per il
volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

l’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli stessi servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di linea a/r da Roma, trasferimenti in bus GT come a programma,
7 notti in hotel 3/4 **** in pensione completa fino alla colazione del-
l’ultimo giorno, visite guidate in italiano come indicate nel programma,
accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, tutti gli
ingressi previsti durante il tour, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi dove previsti e non espressamente indicati, assicurazione
annullamento facoltativa di euro 25,00, bevande ai pasti, quota
gestione pratica, mance, bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 120,00
Nessuna riduzione 3° letto

MINIMO 25 PARTECIPANTI PARTENZE SPECIALI

ALBANIA E MACEDONIA

euro769TIRANA - KRUJIA - DURAZZO - APOLLONIA
SARANDA - BUTRINTO - GIROCASTRO

BERAT - OHRID - BITOLA

DAL 27/04 AL 04/05
DAL 30/05 AL 06/06
DAL 10/09 AL 17/09
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Giorno 1: Italia - Londra
Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

Giorno 2: Londra – Windsor - Cardiff
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor.
Ingresso allo splendido castello, residenza estiva della famiglia reale.
Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del
Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in
pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del
governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’orologio,
simbolo della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Giorno 3: Pembrocke - Tenby
Prima colazione in hotel. Partenza per ilPembrokeshire Coast National
Park, dei tratti costieri piu affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a
Pembrocke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al
1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa citta-
dina di mare ricca di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia
di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel.

Giorno 4: St Davids - Baia di Cardigan - Aberystwyth
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un
piccolo ma prezioso centro d’arte unico e pittoresco, circon-
dato da una delle coste piu belle d’Europa meta preferita di ar-
tisti, viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint
David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue
verso la Bada di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio mari-
naro dell’estrema punta della penisola di Llyn con i bei pano-
rami di Myntdd Mawr – si arriva quindi in serata nella cittadina
di Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo
e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena in
Hotel, pernottamento.

Giorno 5 – Treno a vapore nel RHEIDOL – Cascate del MYNACH –
Devil’s Bridge – Snowdonia Park
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce
fino alle cascate del Mynach dove si trova il Devil's Bridge (Ponte del
Diavolo), attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km
si effettua in un’ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo
Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi piu spet-
tacolari, compresi Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra
(1.085m) e LlynTegid, il più grande lago naturale del Galles. Sosta a
Betws-y-Coed, il piu popolare ed inebriante villaggio dell’entroterra.
Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6 – Isola di Anglesey – Caernarfon Castle- Welsh Slate Mu-

seum
Prima Colazione in hotel. Partenza per all’isola di Anglesey, un para-
diso naturale di oltre 220 chilometri di coste protette. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello,
splendido maniero sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più ap-
prezzati. La giornata termina con la visita del Welsh Slate Museum, de-
dicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno 7 – Stratford Upon Avon - Oxford
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città na-
tale di William Shakespeare. Visita del centro, che conserva intatte le
structure nella tipica archittetura a graticcio. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della
“citta delle guglie sognanti “, famosa per le prestigiose e storiche sedi
universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.

Giorno 8: Londra – Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, in base ai voli.
Transferimento per aereoporto di riferimento.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 20 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA
24 GIUGNO 2018
22 LUGLIO 2018 *
12 AGOSTO 2018 **

La quota comprende:
volo di Linea da Roma, 7 notti in camera doppia come da programma
allegato, 5 cene di 3 portate, visite ed escursioni come da programma,
guida parlante Italiano durante tutte le visite, sistemazione in hotel
3/4****, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 159,00 soggette a modifica fino ad
emissione biglietteria, ingressi ai monumenti per euro 75,00, mance
ed extra, assicurazione annullamento euro 25,00

Supplementi e riduzioni:
Supplemento camera singola euro 340.00
Riduzione terzo letto adulto euro 15,00
Riduzione terzo letto bambino euro 60,00
Supplemento partenze luglio euro 90,00
Supplemento partenze agosto euro 110,00

TOUR DEL GALLES

euro1039
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1° Giorno: Italia – Dublino
Partenza da Roma con volo di Linea. Arrivo all’aeroporto di Dublino,
incontro con l’assistente nella hall degli arrivi e sistemazione in pul-
lman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento a Dublino o dintorni.

2° Giorno: Dublino – Kilkenny
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Du-
blino, città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey.
Ingresso al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisa-
betta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of
Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt, gran-
diosi giardini di gusto italiano, ornati di statue provenienti dal nostro
Paese. Proseguimento per Kilkenny, incantevole cittadina sulle rive del
fiume Nore: sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è ricca
di edifici storici a testimonianza del suo antico passato. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Kilkenny-Cashel-Cahir-Kerry
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla collina a nord
della città si trova la Rocca di Cashel .Visita al vasto complesso che
dona alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio. Pranzo
libero. Proseguimento per Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli
d’Irlanda, scelto come location per diversi esterni dei film Excalibur.
Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee.

4° Giorno: Ring Of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del
“Ring of Kerry”, senza dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda.
La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km,
è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua è sempre
l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi,
splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La pioggia rende ancora più
magici i luoghi, mentre il clima mite favorisce un esuberante vegeta-
zione. Sosta al parco Nazionale di Killarney per una visita alle cascate
di Torc. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove,
in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ine-
guagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento. N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee.

5° Giorno: Kerry-Cliffs Of Moher – Galway
Prima colazione irlandese, partenza per le Scogliere di Moher , le più
spettacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono per 8 km lungo la costa
raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di
uccelli marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere
e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch , caratte-

ristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra
nella lunare scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lu-
nare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra
le fessure, crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway o dintorni.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno: Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cittadina marinara
amata da scrittori e artisti, è da molti considerata la più bella città
d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e at-
mosfera deliziosamente datata. Proseguimento quindi per il Connemara,
regione di incredibile e devastante bellezza, un angolo del paese
ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tra-
dizione.Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle
tonalità pressoché infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono
nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di
un laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in
posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle monache
benedettine, ex residenza di un ricco mercante. Pranzo libero .Prose-
guimento per Galway. Cena e pernottamento.

7° Giorno: Galway – Clonmacnoise – Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito mona-
stico del VI secolo, fondato da San Ciaran sulle rive del fiume Shan-
non;esso è considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al
termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per
il pranzo libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione
in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena
e pernottamento.

8° Giorno: Dublino – Italia
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile
per effettuare le procedure di check-in. Fine dei servizi. 

MINIMO 40 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA
27 LUGLIO 2018
09 AGOSTO 2018
27 AGOSTO 2018

La quota comprende:
viaggio in aereo con volo di linea da Roma Fiumicino in classe
turistica, trasferimenti aeroporto - alberghi - aeroporto, sistemazione
in camere doppie con servizi di categoria tre stelle ,7 cene inclusa
1/3 d’acqua e pane, escursioni e visite indicate nel programma),
ingressi inclusi: Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Gardens,
giardini della Muckross House, Kylemore Abbey, Clonmacnoise,
Cahir Castle, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,
assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 189,00 da riconfermare in sede di emissione),
quota gestione pratica, mance, bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi, assicurazione
annullamento euro 30,00.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 280,00
Riduzione 3°letto adulto euro 15,00
Riduzione 2-12 anni in 3° letto 10%

DUBLINO - KILKENNY - CASHEL – CAHIR
RING OF KERRY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY

CONNEMARA - CLOMNACNOISE

CLASSICA IRLANDA 
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Giorno 1 - Roma / Mosca
Ritrovo in aeroporto a Roma per il disbrigo delle operazioni di imbarco
e partenza per Mosca. Arrivo, operazioni di sbarco incontro con la
guida parlante italiano e trasferimento in albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2 - Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città con
sosta alla Cattedrale di Cristo Salvatore e sulla piazza Rossa con la vi-
sita esterna della Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, con tre Cattedrali. Cena
in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - Sergiev Posad
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Sergiev Posad di-
stante circa 70 km da Mosca: a Sergiev Posad si trova la Lavra di San
Sergio, importante complesso monastico sorto attorno alla tomba di
San Sergio di Radonez. Pranzo in ristorante e rientro a Mosca: passeg-
giata sulla via Arbat e breve percorso in metropolitana per ammirare
alcune delle più belle stazioni, decorate di pitture e mosaici. Cena in
hotel e pernottamento.

Giorno 4 - Mosca / San Pietroburgo
Prima colazione in albergo e partenza per la visita della galleria Tretja-
kov che conserva importanti collezioni pittoriche di artisti russi e non,
ed una sezione dedicata alle icone russe. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio trasferimento in stazione, sistemazione negli scompartimenti
riservati e partenza per San Pietroburgo. Arrivo incontro con la guida
locale parlante italiano, cena in ristorante. Trasferimento in albergo, si-
stemazione e pernottamento.

Giorno 5 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro
e Paolo, primo nucleo della città e visita panoramica. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio a Petrodvorets visita dei bellissimi giardini fa-
mosi per i giochi d’acqua e le fontane ricche di statue. Cena in risto-
rante. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita panora-
mica della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo
Ermitage che si trova all’interno del bellissimo palazzo d’inverno. Cena
in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 7 - San Pietroburgo
Dopo la prima colazione continuazione della visita della città ed escur-
sione in battello lungo i canali. Pranzo e partenza per la visita del pa-
lazzo di Caterina a Pushkin dove si trova la camera d’ambra, perduta
durante la II guerra mondiale ed ora ricostruita. Cena con il folklore  in
ristorante “Podvorie”. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 8 - San Pietroburgo / Roma
Prima colazione e tempo a disposizione prima del trasferimento in ae-
roporto, operazione di imbarco e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CALENDARIO PARTENZE :
LUGLIO: 26

AGOSTO*: 01, 13
SETTEMBRE: 04

La quota comprende:
volo di linea Swiss / Lh , trasferimenti come da programma,
sistemazione in camere doppie Standard con prima colazione: 4 per-
nottamenti a San Pietroburgo; 3 pernottamenti a Mosca; 3 cene a
Mosca in hotel e 4 cene a San Pietroburgo in ristorante, 3 Pranzi a
Mosca e 4 pranzi a San Pietroburgo, accompagnatore per tutta la
durata del tour, guida locale parlante italiano durante le visite e tra-
sferimenti come da programma; treno veloce Sapsan Da Mosca a
San Pietroburgo, ingressi a Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e
Paolo, Petergoff (parco), Pushkin (palazzo di Caterina e parco)
Cremlino (territorio e ingresso a 3 cattedrali), metro di Mosca,
Serghiev Posad, galleria Tretjakov, gita in barca “Fiumi e canali di
San Pietroburgo”, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali nella misura di euro 199,00 soggette a modifica
fino ad emissione, visto d’ingresso obbligatorio, assicurazione annul-
lamento viaggio, mance, extra, facchinaggi, bevande, tutto ciò che
non è indicato ne “la quota comprende”.

Visto obbligatorio euro 95,00
Assicurazione annulamento obbligatoria euro 35,00

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 250,00
Nessuna riduzione 3° letto 
*Supplemento agosto euro 70,00

MOSCA
SAN PIETROBURGO

RUSSIA 2018
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Giorno 1 - Roma / Mosca
Ritrovo in aeroporto a Roma per il disbrigo delle operazioni di imbarco
e partenza per Mosca. Arrivo, operazioni di sbarco incontro con la
guida parlante italiano e trasferimento in albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2 - Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città con
sosta alla Cattedrale di Cristo Salvatore e sulla piazza Rossa con la vi-
sita esterna della Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, con tre Cattedrali. Cena
in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - Sergiev Posad
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Sergiev Posad di-
stante circa 70 km da Mosca: a Sergiev Posad si trova la Lavra di San
Sergio, importante complesso monastico sorto attorno alla tomba di
San Sergio di Radonez. Pranzo in ristorante e rientro a Mosca: passeg-
giata sulla via Arbat e breve percorso in metropolitana per ammirare
alcune delle più belle stazioni, decorate di pitture e mosaici. Cena in
hotel e pernottamento.

Giorno 4 - Mosca / San Pietroburgo
Prima colazione in albergo e partenza per la visita della galleria Tretja-
kov che conserva importanti collezioni pittoriche di artisti russi e non,
ed una sezione dedicata alle icone russe. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio trasferimento in stazione, sistemazione negli scompartimenti
riservati e partenza per San Pietroburgo. Arrivo incontro con la guida
locale parlante italiano, cena in ristorante. Trasferimento in albergo, si-
stemazione e pernottamento.
Giorno 5 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro
e Paolo, primo nucleo della città e visita panoramica. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio a Petrodvorets visita dei bellissimi giardini fa-
mosi per i giochi d’acqua e le fontane ricche di statue. Cena in risto-
rante. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6 - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita panora-
mica della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo
Ermitage che si trova all’interno del bellissimo palazzo d’inverno. Cena
in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 7 - San Pietroburgo
Dopo la prima colazione continuazione della visita della città ed escur-
sione in battello lungo i canali. Pranzo e partenza per la visita del pa-
lazzo di Caterina a Pushkin dove si trova la camera d’ambra, perduta
durante la II guerra mondiale ed ora ricostruita. Cena con il folklore in
ristorante “Podvorie”. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 8 - San Pietroburgo / Roma
Prima colazione e tempo a disposizione prima del trasferimento in ae-
roporto, operazione di imbarco e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CALENDARIO PARTENZE :
LUGLIO: 17, 26

AGOSTO* : 05, 12, 19, 26
SETTEMBRE: 04

La quota comprende:
volo di linea Alitalia, trasferimenti come da programma, sistemazione
in camere doppie Standard con prima colazione: 4 pernottamenti a
San Pietroburgo; 3 pernottamenti a Mosca; 3 cene a Mosca in hotel
e 4 cene a San Pietroburgo in ristorante, 3 Pranzi a Mosca e 4 pranzi
a San Pietroburgo, accompagnatore per tutta la durata del tour,
guida locale parlante italiano durante le visite e trasferimenti come
da programma; treno veloce Sapsan Da Mosca a San Pietroburgo,
ingressi a Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Petergoff
(parco), Pushkin (palazzo di Caterina e parco) Cremlino (territorio e
ingresso a 3 cattedrali), metro di Mosca, Serghiev Posad, galleria
Tretjakov, gita in barca “Fiumi e canali di San Pietroburgo”, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali nella misura di euro 149,00 soggette a modifica
fino ad emissione, visto d’ingresso obbligatorio, assicurazione annul-
lamento viaggio, mance, extra, facchinaggi, bevande, tutto ciò che
non è indicato ne la quota comprende.

Visto obbligatorio euro 95,00
Assicurazione annulamento obbligatoria euro 35,00

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 250,00
Nessuna riduzione 3° letto 
*Supplemento agosto euro 60,00

MOSCA
SAN PIETROBURGO

RUSSIA 2018
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1° giorno: Roma / Shiraz
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo a Shiraz pre-
visto giorno successivo in primissima mattinata.

2° giorno: Shiraz
Arrivo in aeroporto e incontro con la guida per il trasferimento in hotel,
tempo libero per riposo. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Shiraz
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città. Shiraz
è il capoluogo della provincia di Fars situata a circa 1.491 metri. Fu ca-
pitale dell’Iran durante il regno della dinastia dei Zand (1754/1794); in
particolare ebbe il periodo di massimo splendore durante il governo
di Karim Khan. Infatti in questo periodo furono eretti i più belli edifici
della città, che è nota per essere la città natale di due grandi poeti
persiani: Hafez e Saadì. Visita della graziosa ed elegante moschea
Nasir Ol Molk, Narenjestan Museum, Zandiyeh Ensemble e la tomba
di Hafez e Saadi. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Shiraz / Yazd
Prima colazione in hotel. Successivamente visita a Persepolis, la mae-
stosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. a.C. e distrutta
da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio di Atene durante
le guerre persiane, dove spicca il famoso Palazzo di Primavera, fatto
costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. L’enorme piat-
taforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che
facevano parte dell’impero persiano. Prima Dario e poi Serse avevano
fatto affluire in Persia i migliori artigiani del loro mondo per la costru-
zione del grandioso palazzo. La visita prosegue con Naqsh-e Rostam,
luogo delle tombe dei re achemenidi ormai vuote, celebre per i bas-
sorilievi sassanidi e le rovine di Pasargad prima capitale achemenide,
sito della semplice ma imponente tomba di Ciro il Grande, fondatore
dell’impero persiano. Arrivo a Yazd. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Yazd
Prima colazione in hotel. La città di Yazd, grazie alla sua posizione iso-

lata, si è mantenuta intatta nei secoli come esempio di architettura
persiana. Giornata dedicata alla visita della città: il tempio del fuoco,
dove si dice che il fuoco bruci ininterrottamente dal 470 d.C.. Visita
alla Moschea di Jame, affiancata da due minareti di 48 metri, al cui in-
terno si possono ammirare bellissime piastrelle ricche di iscrizioni. Vi-
sita al complesso Amir Chakhmaq, uno degli edifici più inconfondibili
di tutto il Paese con una splendida facciata a tre piani. Si prosegue con
la visita alla Prigione di Alessandro e alle Torri del Silenzio situate ap-
pena fuori città. Infine visita al Mausoleo di Sheikh Roknoldin con la
bellissima cupola rivestita di piastrelle azzurre. Cena e pernottamento
in hotel.

6° giorno: Yazd / Isfahan 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per Isfahan  preziosa città
simbolo dell’antica Persia, con splendidi edifici islamici in ceramica e
mosaico, la grandiosa piazza, i giardini, il bazar, i famosi ponti. Lungo
il percorso sosta a Meybod si tratta di una città antica che risale al-
l'epoca pre-islamica e, di conseguenza, è la sede di molti antichi punti
di interesse. Arrivo ad Isfahan. Cena in ristorante. Pernottamento in
hotel.

7° giorno: Isfahan 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Isfahan, una
delle più belle città dell’Oriente, capitale della dinastia Safavide, che
conobbe l’inizio del suo splendore durante il regno di Abbas il Grande
(1587- 1629). Visita di piazza Naqsh-e jahān, la seconda piazza più
grande del mondo dopo piazza Tiananmen a Pechino. A seguire visita
di Sheikh Lotfollah, Abbasi Mosques, Chehel Sotoon e Aliqapu pala-
ces. Nel pomeriggio possibilità di visitare il Grand Bazar, il mercato
storico di Isfahan. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Isfahan 
Prima colazione in hotel. Visita della Mochea di Isfahan, la testimo-
niazna vivente dell’evoluzione dell’architettura Iraniana nel periodo
islamico. Proseguimento per l’interessante quartiere Armeno fondato
dallo scià Abbass I. Si visiterà la Cattedrale di Vank, eretta tra il 1655
e il 1664. L’interno della chiesa è molto interessante dal punto di vista
artistico: vi sono molte decorazioni di stile diverso (islamico-persiano
e cristiano-europeo). Si ammireranno infine i famosi ponti a numerose

MINIMO 15 PARTECIPANTI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 30 APRILE AL 11 MAGGIO

IRAN 2018
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arcate sul fiume oggi in secca Zayandè Rud, risalenti alla prima metà
del 1600,in particolare il ponte di Khaju. Cena e pernottamento in
hotel.

9° giorno: Isfahan / Kashan / Teheran
Prima colazione in hotel. A seguire partenza in pullman per Kashan,
affascinante oasi in mezzo al deserto. Il nome di questa città, ricca di
minareti e giardini, come quello di Fin che rispecchia la classica visione
persiana del paradiso, è legato alla figura dello scià Abbas I, che dopo
averla nominata una delle sue città preferite, l’abbellì e l’arricchì con
numerose costruzioni. Visita di alcune case tradizional, tra cui la Taba-
tabaei’s House. Lungo il percorso sosta alla città santa di Qom, cuore
della rivoluzione del 1979, per ammirare il santuario Hazrat-e-Masu-
meh, centro spirituale della città in cui si trova la tomba di Fatemeh,
sorella dell’Imam Reza Proseguimento per Tehran dove si arriverà in
serata. Arrivo ad Teheran. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: Teheran
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città, situata tra 1100
e 1750 metri a ridosso del monte Demavand. Il nome è composto da
"Teh" (calda) e "ran" (località). La giornata inizierà con la visita del
Museo Reza Abbasi, che ospita una preziosissima collezione di arte
persiana e successivamente il Museo Nazionale, al cui interno si trova
una splendida collezione di ceramiche, terrecotte, sculture e incisioni
in pietra rinvenuti nei principali scavi archeologici. Si visiteranno inoltre
il palazzo Golestan, il più antico dei monumenti storici di Teheran.
Detto anche il Palazzo dei Fiori, il monumento appartiene ad un
gruppo di edifici reali che una volta erano racchiusi entro le mura di
fango della cittadella storica di Teheran chiamata Arg. L’Arg poi è di-
ventato il sito del Court e Golestan Palace divenne la residenza uffi-
ciale della famiglia reale. Durante l’epoca di Pahlavi il palazzo Golestan

è stato poi utilizzato per i ricevimenti reali. Visita al museo dei Gioielli,
all´interno si potranno osservare una tra le collezione di gioielli più im-
portante al mondo, accumulata attraverso i secoli da tutte le dinastie
persiane. Tra tutti brilla particolarmente un diamante rosa di 182 carati,
il Darya-e Nour (Mare di Luce), estratto nelle miniere di Golconda e
portato in Persia da Nadir scià (1688- 1747). Del bottino faceva parte
anche il trono del Pavone,proveniente dal forte di Agra, appartenuto
ai sovrani Moghul, e oggi esposto anch’esso nelle sale del museo.
Molti pezzi furono trafugati nei giorni successivi all’abbandono dello
scià Reza Pahlavi del Paese (16 gennaio 1979). A seguire Cena e per-
nottamento in hotel.

11° giorno: Teheran / Italia
Prima Colazione. Tempo libero a dispsozione e trasferimento in tempo
utile in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi.

12° giorno: Italia
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

Hotel proposti (o similari)
Tehran : Asare Hotel 4* o similare
Isfahan : Safir Hotel 4* o similare
Shiraz : Royal Hotel 4* o similare 
Yazd : Dad Hotel 4* o similare

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma
Quotazioni effettuate al cambio 1 eur = 1,18 usd. Variazioni in au-
mento o diminuzione superiopre al 3% comporteranno una corri-
spondente riduzione od incremento della quota.

La quota comprende:
voli intercontinentali Qatar Airways da Roma Fiumicino o Milano
Malpensa, trasferimenti aeroporto – hotel - aeroporto, hotel menzionati
o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera
doppia, mezza pensione come da programma, trasferimenti e visite
come indicato nel programma, guida parlante italiano per tutto il
viaggio, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
visto obbligatorio euro 90,00, tasse aeroportuali di euro 320,00 da
riconfermare al momento dell’emissione, mance obbligatorie di euro
35,00 da pagare in loco, assicurazione annullamento viaggio facoltativa
di euro 35,00, pasti non menzionati, bevande extra, gli extra di
carattere personale, le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato
nella voce “la quota comprende”.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 370,00
Nessuna riduzione 3° letto 
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Tour garantiti
Minimo 2 partecipanti



1° Giorno – Italia / Vilnius
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Vilnius. Arrivo e tra-
sferimento libero in hotel. Check-in, incontro di benvenuto e pernot-
tamento.

2° Giorno – Vilnius 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Vilnius, cono-
sciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita
che comprende il tour panoramico della città e la passeggiata nel cen-
tro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gedimi-
nas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica
Università e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale
a Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo Ca-
stello sul Lago Galves. La sera cena folcloristica opzionale al ristorante
lituano “Belmontas”. Pernottamento in hotel.

3° Giorno – Vilnius / Riga 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Riga con fermata alla
Collina delle Croci, uno dei posti più sacri della Lituania cattolica. Dopo
aver giunto la Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-resi-
denza estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del pa-
lazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio
a Riga, sistemazione in hotel e pernottamento.

4° Giorno – Riga
Colazione in hotel. Prima di conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia
medievale. Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle stu-
pende viste e la città di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la
legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il sepolcro di
Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della
Spada, e la misteriosa grotta di Gutman. Il pomeriggio è riservato per
una visita facoltativa al Museo Ethnographico all’aperto. Pernotta-
mento in hotel.

5° Giorno - Riga
Dopo la prima colazione, visita di Riga, fondata nel 1201 dal vescovo
Tedesco Alberto, la più grande delle capitali Baltiche, vero caleidosco-
pio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per ve-
dere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale
(Gilde) e il monumento della Libertà. Il pomeriggio è riservato per una
visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare vibrante lettone, famosa
per la sua architettura di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera cena
opzionale al ristorante elegante “Forest”. Pernottamento in hotel.

6° Giorno – Riga / Tallinn 
Dopo la prima colazione, trasferimento lungo l’autostrada del lungo-
mare alla bella cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola pas-
seggiata. Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Tallinn 
Dopo la prima colazione visita di Tallinn che è un’affascinante miscela
di tranquillità medievale e vita moderna urbana. La Città Vecchia è un
posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della città medievale attorno
le mura medievali e dentro la Città Vecchia dove si vedranno il Castello
di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio
visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena op-
zionale al ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel.

8° Giorno – Tallinn / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

MINIMO 2 PARTECIPANTI
VILNIUS - RIGA - TALLIN

PROGRAMMA DI VIAGGIO

              data                                        suppl.         rid.           rid.          suppl.       TRSF

         partenza                  quota    singola    3° letto    3° letto         HB            A/R

                                                                                   2-12       adulto

 25 marzo, 22 aprile              845           300              90               20               185             40
06, 13, 20, 27 maggio          820           300              90               20               185             40
03, 10, 17, 24 giugno           835           300              90               20               185             40
01, 08, 15, 22, 29 luglio       865           300              90               20               185             40
05, 12, 19, 26 agosto            890           300              90               20               185             40
02, 09 settembre                    820           300              90               20               185             40

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, bus per tutto il tour, 7 notti con
prima colazione in camere doppie Standard in Hotel 4, cocktail di
benvenuto, guida multilingue parlante italiano per tutta la durata
del tour, ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale e la
Grande Gilda di Tallinn di Tallinn, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 199,00 (da riconfermare all’emissione),
trasferimenti da/per aeroporto, visite facoltative, mance, extra,
facchinaggi e bevande, quota gestione pratica, assicurazione an-
nullamento euro 30,00.

PARTENZE DI DOMENICA
DAL 25 MARZO AL 09 SETTEMBRE 2018

ATTRAZIONI BALTICHE 2017
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1° Giorno: Oslo
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo
ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto di Gardermoen in hotel in na-
vette Flybussen (in caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasfe-
rimento sarà a carico proprio). Pernottamento.

2° Giorno: DFDS
Colazione a buffet. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio
del city tour di Oslo con la guida locale: ci sarà la possibilità di ammirare
il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il
Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Aker-
shus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, du-
rante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa
100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo.

3° Giorno: Copenhagen
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della città con par-
ticolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la
fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il carat-
teristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini
e caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg
che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Pernottamento in
hotel.

4° Giorno: Jonkoping
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per relax o shop-
ping. Partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada co-
stiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e
pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa
poi dagli abitanti di Copenhagen dell’ultimo secolo e che oggi costi-
tuiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero.
Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna),
celebre per essere il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare
ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg,
e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento.

5° Giorno: Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare
a Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che af-
fiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a di-
sposizione con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjäl-
lgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete
ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciot-
toli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita
annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio
liberi. Pernottamento in hotel.

7° Giorno: Partenza
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Arlanda (ven-
gono garantiti 2 trasferimenti in bus**).

** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 08:00
e le 13:00, gli orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni
dalla partenza; in caso di partenza in giorni, orari o aeroporti diversi,
il trasferimento sarà a carico proprio.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
6 NOTTI / 7 GIORNI

OSLO - COPENHAGEN
JÖNKÖPING - STOCCOLMA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
volo di Linea da Roma, trasferimenti in arrivo e partenza su base
regolare con arrivi in orari come da programma, 5 pernottamenti
negli hotel menzionati o similari in BB (colazioni a buffet), 1 notte in
Minicrociera DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne
con servizin in prima colazione e cena a buffet a bordo (inclusa una
bevanda durante la cena), 1 cena a 3 portate o buffet, accompagnatore
in lingua italiana dal secondo al quinto giorno, visita guidata in
lingua italiana della città di 3 ore: Oslo – Copenhagen – Stoccolma,
Bus Gran Turismo nei giorni 4 e 5, passaggio in traghetto da
Helsingør ad Helsingborg. Assicurazione Medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 209,00 (da riconfermare al-
l’emissione), quota gestione pratica, assicurazione medico bagaglio
euro 30.00, bevande ai pasti, facchinaggio, mance, extra in genere
tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, quota gestione
pratica.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 385,00
Riduzione terzo letto adulto euro 90,00 
Ragazzi 2-12 anni in camera con due adulti riduzione euro 130,00

*** Supplemento applicato dalla partenza del 27 luglio Euro 90,00 

TUTTI I VENERDI dal 13 luglio al 24 agosto 2017
CALENDARIO PARTENZE
LUGLIO 13, 20, 27*** 

AGOSTO 3***, 10***, 17***, 24***

CAPITALI SCANDINAVE

euro1120
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1º Giorno – Malaga
Partenza con volo di Linea da Roma. Trasferimento libero in albergo.
Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno – Malaga-Gibilterra-Cadice-Jerez De La Frontera-Sevilla
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a
Gibilterra, dove avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica.
Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle
più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuto alla privilegiata
posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per
assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento
per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry
a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il
processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

3º Giorno – Siviglia
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale
(2), terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita
bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata
poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quar-
tiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda,
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernot-
tamento in albergo.

4º Giorno – Siviglia-Cordova-Granada
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle
più belle opere d’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di
colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Continuazione con una passeg-
giata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Prosegui-
mento per Granada. Cena e pernottamento.

5º Giorno – Granada
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più
bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo
complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splen-

dore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

6º Giorno – Granada-Antequera-Malaga
Prima colazione e partenza verso Antequera. Per visita dei monumenti
megalitici i dolmen de Menga e Vieira he hanno fatto si che questi mo-
numenti siano dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Al-
cazaba (fortezza araba) dove c’è una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la
sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Má-
laga, per visita panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza
(Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare
per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios,
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cat-
tedrale. Cena e pernottamento.

7º Giorno – Malaga-Ronda-Puerto Banus (Marbella)-Malaga
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promon-
torio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che rag-
giunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del
vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un impor-
tante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai
scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un me-
raviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per vi-
sitare Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol
frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno
al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernotta-
mento.

8º Giorno – Malaga
Prima colazione . Trasferimento libero in aeroporto. Volo di rientro in
Italia. Fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
GRANADA - CORDOBA - SIVIGLIA - RONDA - MALAGA

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, Bus GT, sistemazione in camere
doppie Standard in Hotel 4* in mezza pensione, accompagnatore
per tutto il tour , guide locali a Ronda, Siviglia, Cordoba, Granada e
Malaga, ingressi alla Cantina in Jerez Cattedrale a Siviglia ,Moschea
a Cordova Alhambra a Granada, 1/3 litro di acqua in ogni cena, ra-
dioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare al-
l’emissione), mance, extra, facchinaggi e bevande, gestione pratica,
annullamento viaggio euro 25,00.

Supplementi e riduzioni:
Partenze agosto * suppl. euro 60,00

PARTENZE DAL  07 APRILE AL 01 DICEMBRE 2018
*** per le partenze del lunedi sarà effettuato lo stesso tour ma

con itinerario modificato inverso**

                         data                                              quota in   suppl.   riduzione  rid. 3°

                     partenza                                           camera   singola   bambino     letto

                                                                                  doppia                         2-12       adulto

                  7, 23, 30 aprile                                              840            230              60               20
05, 07, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 28 maggio               870            230              60               20
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 29 giugno                820            230              60               20
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 31 luglio                   810            230              60               20
03, 06*, 10*, 13*, 17*, 20, 24, 27, 31 agosto        890            230              60               20
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 settembre                 820            230              60               20
01, 06, 08, 13, 15, 20, 27 ottobre                               810            230              60               20
03, 10, 17, 24 novembre, 01 dicembre                    790            230              60               20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

ANDALUSIA CLASSICA



www.3atours.com42

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Atene
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento libero in albergo. In-
contro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno – Atene – Epidauro – Nauplia – Micene - Olympia
Prima colazione in hotel. 08’00 nella hall del hotel, per partenza in pul-
lman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada co-
stiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si raggiunge
poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà
una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge
di Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le
Tombe Reali. Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la
zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

3º Giorno – Olympia – Ioannina (L’epiro)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia,
del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico.
Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il
nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo
il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre del-
l’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il
suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata vi-
sitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difen-
sivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.

4º Giorno – Ioanina – Metsovo – Kalambaka (Meteora)
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Met-
sovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellis-
simo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle
Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la
cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tut-
tora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si
visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbiglia-
mento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e mi-

nigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini
pantaloni lunghi.

5º Giorno – Kalambaka (Meteora) – Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo
delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per
vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico
di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del
mondo classico per più di 7 secoli per ogni importante decisione. Cena
e Pernottamento.

6º Giorno – Delfi – Capo Sunion – Atene
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo li-
bero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del
mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare.
Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

7º Giorno – Atene
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia
dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e
frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Par-
tenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico.
Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compe-
netrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Prose-
guimento in pullman attraverso punti più importanti della città: piazza
Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepi-
stemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della
Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e
via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose
guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Pana-
tinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna.
Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano
e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio libero. Cena e Pernottament in hotel.

8º Giorno – Atene
Prima colazione trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro. fine
dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
ATENE - OLYMPIA - DELFI 

METEORA - CAPO SUNION La quota comprende:
volo di linea da Roma, pullman GT con aria condizionata, accompagnatore
in Italiano, sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione, 7 cene, 7
prime colazioni, radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 119,00 da riconfermare in sede di emissione,
pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore
90€ p.pax. da pagare in loco all’accompagnatore, tassa di soggiorno
da pagare in loco, mance, bevande, assicurazione Annullamento
viaggio euro 25,00,extra non inclusi nella quota.

PARTENZE DAL 21 APRILE 2018 AL 06 OTTOBRE 2018

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                   2-12           adulto

                        21 aprile                                    860                   290                  90                 n.d.
                  12, 26 maggio                               820                   290                  90                 n.d.
                   02, 16 giugno                               820                   290                  90                 n.d.
                    06, 20 luglio                                 890                   290                  90                 n.d.
            03, 10 ,17, 24 agosto                         920                   290                  90                 n.d.
          07, 1, 21, 28 settembre                      820                   290                  90                 n.d.
                       6 ottobre                                    790                   290                  90                 n.d.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GRECIA CLASSICA



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

www.3atours.com 43

1º Giorno – Reykjavik
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo a Reykjavik. Trasferimento
con Flybuss dall’aeroporto di Reykjavik al vostro hotel. (in caso di arrivo
in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio) Per-
nottamento.

2º Giorno – Skagafjordur / Borgarfjordur
Colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Reykjavik
con il suo centro storico, il porto ed il parlamento. Partenza per il Nord
fino ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso pas-
seremo per la cascata di Hraunafossar e la fonte termale più potente
d’Europa: Deildartunguhver. Passeremo anche l’altipiano di Holtavör-
durheidi fino ad arrivare alla fattoria-museo di Glaumber (ingresso in-
cluso), dove si potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche
dell’Islanda di un tempo. Cena e pernottamento in hotel.

3º Giorno – Siglufjordur / Dalvik
Colazione in hotel. Partenza per Siglufjordur per visitare il Museo del-
l’Aringa per scoprire le tecniche di pesca e della lavorazione di questa
importante risorsa islandese e per una degustazione. Proseguimento
per Dalvik per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle
balene. Cena e pernottamento in hotel nell’area di Dalvik / Akureyri.

4º Giorno – Myvatn Area
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago My-
vatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli spet-
tacoli vulcanici e sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli
Dei. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con

le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel nell’area.

5º Giorno – Dettifoss / Fiordi Dell´est
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più po-
tente d´Europa. Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più
importante dell’Est dell’Islanda e sosta lungo il percorso per visitare la
fattoria di Möðrudalur a Fjöllum.Il percorso si snoda attraverso pae-
saggi meravigliosi di montagne. Cena e pernottamento in hotel.

6º Giorno – Laguna Glaciale / Parco Nazionale
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare la-
guna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli ice-
berg di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di
Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più
grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud dell’Islanda. Cena
e pernottamento in hotel.

7º Giorno – Circolo D’oro / Reykjavik
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla famosa spiaggia
nera da cui sará possibile ammirare il promontorio di Dyrholaey. Gui-
dando lungo la costa meridionale incontreremo anche le spetttacolari
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo
la famosa escursione “Circolo D´Oro” che comprende una visita alla fa-
mosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo
anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir dove le
forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a
Reykjavik. Cena libera e pernottamento in hotel.

8º Giorno – Partenza
Colazione a buffet. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Ke-
flavik. (in caso di partenza in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento
sarà a carico proprio). Fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
REYKJAVIK - SKAGAFJORDUR 

BORGARFJORDUR - SIGLUFJORDUR
DALVIK - MYVATN - DETTIFOSS

LAGUNA GLACIALE
CIRCOLO D’ORO

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, 7 pernottamenti in hotel con
colazione a buffet, 5 cene a 3 portate o buffet in hotel, accompagnatore
di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7, Bus GT dal giorno 2 al
giorno 7, ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumber, safari con
avvistamento balene, ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione,
navigazione sulla laguna di Jökurlsárlón, trasferimento con Flybuss
A/R a Reykjavik, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 199 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi e bevande, quota gestione pratica, assicurazione annul-
lamento euro 35.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                   23, 30 giugno                             2500                   750                250                150
                    07, 21 luglio                              2600                   750                250                150
                   04, 11 agosto                              2750                   750                250                150

PROGRAMMA DI VIAGGIO

ISLANDA CLASSICA
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

Giorno 1 - Londra 
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e arrivo a Londra. Trasfe-
rimento libero in Hotel. Giornata a disposizione, cena libera e pernot-
tamento.

Giorno 2 - Londra –Bath – Wells 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La città di origini romane
offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman
Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la città. Pranzo libero.
Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio
di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 3 - Glastonbury – Cornovaglia (Tintagel)
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della abba-
zia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia
portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola
sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e pa-
tria fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola Ro-
tonda. Pranzo libero in itinerario. Visita di Tintagel Castle, la mitica
Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Ply-
mouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 4- Cornovaglia (Lanhydrock, Looe, Polperro)
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino
palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo
ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giar-
dini all’ italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro, ca-
ratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii
delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca.
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Giorno 5 – Cornovaglia (St Michael Mount, St Ives)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma

in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue
per St Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII
secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci sugge-
stivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena
e pernottamento. * Costo in loco £ 2.5 per persona 

Giorno 6 – Steam Train Kingswear / Paignton, Stonehenge 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del mo-
tore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingwear. Esperienza unica
sul trenino a vapore con suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento
per Stonehenge, situato nella stupenda campagna dello Wiltshire. Visita
del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di
mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena
e pernottemento. 

Giorno 7 – Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’arrivo, visita della
città. Si vedranno la sede del Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di
Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccel-
lenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno
la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine
il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

Giorno 8: Londra/Italia 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h 11:00. Tempo
libero a disposizione per attivitá individuali. Transferimento libero  in
aereoporto.

Si prega di notare che l’ordine del tour può essere invertito mante-
nendo gli stessi servizi.

MINIMO 2 PARTECIPANTI
LONDRA - BATH - WELLS

CORNOVAGLIA - EXETER - STONEHENGE

La quota comprende:
viaggio di linea da Roma in classe turistica, servizi di categoria 3/4
stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate
nel programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,
assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 149,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi obbligatori euro 109,00 per persona, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 320,00
Riduzione 3° letto adl euro 20,00 
Riduzione 2-12 anni in 3°letto 10 %
*Suppl.to partenza 21 luglio euro 80,00
** suppl.to partenza 04,11 agosto euro 100,00

Cambio 1sterlina/1,12euro.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CALENDARIO PARTENZE
23 GIUGNO 2018 - 21 LUGLIO 2018 *

04 AGOSTO 2018 ** - 11 AGOSTO 2018 **

LONDRA E CORNOVAGLIA

euro1019
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1° Giorno: Oslo
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo
ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto di Gardermoen in hotel in na-
vette Flybussen (in caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasfe-
rimento sarà a carico proprio) Pernottamento.

2° Giorno: Favang
Colazione a buffet in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino
ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: visiterete il Frogner
Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possi-
bile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza me-
dievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il
pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lille-
hammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali
del 1994. Arrivo nell’area di Fåvang. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Alesund
Colazione a buffet in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per
la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo che
sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività pesche-
recce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompa-
gnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Skei
Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver
attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco
per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via
Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai piedi del meravi-
glioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Bergen
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento
del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’
lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicro-
ciera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratte-
ristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e continuazione per
Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed im-
portante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della
città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Flø-
yen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Per-
nottamento in hotel.

6° Giorno: Oslo
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’-
Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto
2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta
per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In se-
rata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel.

7° Giorno: Oslo
Colazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto di Gardermoen in na-
vette Flybussen. (in caso di partenza in giorni, aeroporti diversi, il tra-
sferimento sarà a carico proprio).

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Radisson Blu Scandinavia - Oslo
Gudbrandsgard Hotel- Favang
Quality Waterfron -Ålesund
Best Western Skei Hotel - Skei
Grand Terminus - Bergen

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
6 NOTTI / 7 GIORNI

OSLO - FÅVANG - ÅLESUND - SKEI - BERGEN

La quota comprende:
volo di linea da Roma, 6 pernottamenti negli hotel sopramenzionati
o similari BB (colazioni a buffet), 3 Cene in hotel a tre portate o
buffet, bus privato GT per 5 giorni, accompagnatore in lingua italiana
dal secondo al sesto giorno, visita guidata della città di 3 ore: Oslo,
Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger – Hellesylt, Crociera sul So-
gnefjord: Flåm – Gudvangen, Traghetti o pedaggi per il ponte come
da programma, trasferimenti in Flybussen, assicurazione medico ba-
gaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 199,00 (da riconfermare al-
l’emissione), quota gestione pratica, assicurazione medico bagaglio
euro 25,00, bevande ai pasti, facchinaggio, mance, extra in genere
tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 300,00
Riduzione terzo letto adulto euro 15,00 
Ragazzi 2-12 anni in camera con due adulti riduzione euro 70,00
*** Supplemento applicato dalla partenza del 22 luglio Euro 90,00 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CALENDARIO PARTENZE
LUGLIO 8, 15, 22, 29*** 

AGOSTO 5***, 12***, 19*** 

MAGIA DEI FIORDI 

euro1110
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

Giorno 1 Dom: Italia - Malta 
Volo di linea da Roma. Arrivo all’aeroporto internazionale di Luqa e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

Giorno 2 Lun: Escursione HD - Valletta 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita alla meravigliosa
Capitale Europea della Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’Unesco. Le
porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, costruiti sui bastioni
difensivi che circondano Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, co-
struiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di avere una meravi-
gliosa vista del Porto Grande e delle Tre Città fortificate. Il tour
prosegue con la visita alla St. John’s Co-Cattedrale e annesso Museo:
Si tratta dell’emblema di Malta, simbolo storico e artistico. Costruita
intorno al 1573 dal Master dei Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è
stata la chiesa dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Da ammirare
ci sono notevoli capolavori tra i quali La capitazione di San Giovanni
del Caravaggio, e una bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Pro-
cederemo con una camminata per le vie della città dove potrete ap-
prezzare gli edifici di importanza storica. L’ultima fermata sarà per
assistere a un suggestivo spettacolo multi-visivo in 5D (in tutte le lingue)
che ripercorrerà la storia di Malta fin dai primi abitanti dei templi prei-
storici. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3 Mar Escursione HD – Mdina, Dingli Cliff, San Anton 
Prima colazione in hotel. L’escursione di oggi vi porterà nella parte cen-
trale di Malta, dominata dall’antica cittadella medievale di Mdina, anche
nota come “la città silenziosa”, una volta capitale dell’Isola. Percorre-
remo le strette stradine e i vialetti misteriosi che ci condurranno sulle
mura fortificate dove avrete una splendida vista panoramica a 360 gradi
dell’Isola. Lasceremo Mdina tramite la “Greek’s Gate” e proseguiremo
a Sud Ovest dell’isola, verso le Scogliere di Dingli che ci offriranno viste
panoramiche del mare e della piccola isola di Filfla. A seguire, ci diri-
geremo presso i giardini botanici di San Anton che ospitano alcuni al-
beri e piante rare e la casa del Presidente della Repubblica. Rientro in
hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e per-
nottamento.

Giorno 4 Mer Escursione serale – Gozo by night 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel primo pomeriggio par-
tenza in bus per Cirkewwa dove ci si imbarcherà per Gozo. Un modo
unico per vedere l'isola sorella di Malta, un’escursione all'isola naturale
distante soltanto 20 minuti di traversata in traghetto. Una volta messo
piede a Gozo si noterà che anche se le isole sono molto simili, si respira
un senso di tranquillità e di armoniache è difficile da percepire in qual-
siasi altro luogo! Inizieremo presso i templi megalitici di Ggantijja, pa-
trimonio dell’Unesco. Sono probabilmente le più antiche strutture
megalitiche al mondo, risalenti al periodo intorno al 4000 a.C. Nel 1927
furono portati alla luce due templi affiancati e separati, uniti da un unico
muro di cinta: il Tempio Meridionale è più grande ed ha cinque absidi.
Si prosegue per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua parte più
alta e fortificata: la cittadella. All'interno della cittadella tra le altre ar-
chitetture si trovano la Cattedrale e l'antico Palazzo del Vescovo; belli

i suoi bastioni. Mentre ci avviciniamo al tramonto, ci dirigeremo verso
Dwejra dove è possibile ammirare la “Finestra Azzurra”, una fenditura
scavata nella roccia dall’azione delle onde nel corso dei millenni. Gu-
steremo poi una cena a tre portate prima di prendere la via del ritorno.
Cena a Gozo di tre portate inclusa. Entrata al Tempio di Ggantija e Ferry
boat inclusi.

Giorno 5 Gio: Malta
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena in hotel
e pernottamento.

Giorno 6 Ven Escursione FD – Round Malta Cruise 
Prima colazione in hotel. Spettacolare escursione dell’intera giornata
intorno a Malta per ammirare lo splendido scenario dato dall'incredibile
azzurro del mare che circonda la nostra isola! Questo tour ci accompa-
gnerà nei più famosi luoghi di interesse lungo tutta la costa di Malta, la
capitale Valletta e l'entrata del Grand Harbour. Navigheremo poi per
le belle baie di Marsascala e San Tommaso e oltre il punto di Delimara
che ci porta al più grande villaggio di pescatori di Malta di Marsaxlokk
con i suoi luzzu colorati. Dopo aver visto la Grotta Azzurra e le impo-
nenti scogliere di Dingli navigheremo fino ad Anchor Bay, dove è stato
girato il film Braccio di Ferro. Uno dei punti forti della splendida gior-
nata sono le acque cristalline della famosa Laguna Blu nell'isola di Co-
mino. Un delizioso pranzo a buffet e open bar (birra, vino, bibite e
acqua) sono inclusi nel prezzo. Il pomeriggio lo trascorreremo a nuotare
e prendere il sole prima di fare il viaggio di ritorno a Sliema. Cena in
hotel e pernottamento. Pranzo incluso.

Giorno 7 Sab: Malta
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena in hotel
e pernottamento.

Giorno 8 Dom: Malta – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il volo di rien-
tro in Italia. Fine dei servizi. 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
MALTA - MDINA - GOZO

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiumicino in classe turistica, 7 notti in
hotel 3*** in trattamento di mezza pensione, 1 pranzo durante
escursione, trasferimento in arrive e partenza, escursioni e visite
come da programma con guida italiano, traghetto per Gozo, assicu-
razione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione),
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi, assicurazione annullamento
Euro 25,00, gestione pratica.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

           06, 13, 20, 27 maggio                       798                    150                230                 20
            03, 10, 17, 24 giugno                       798                    150                230                 20
         01, 08, 15, 22, 29 luglio                     879                    210                230                 20
            05, 12, 19, 26 agosto                       989                    210                230                 20
                02, 09 settembre                           798                    210                230                 20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

MALTA TRA MARE E CULTURA 



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1º Giorno – Lisbona
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento libero in albergo. In-
contro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno – Lisbona – Sintra - Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con
i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu lacapitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico,
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con
la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos (visita
all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita panora-
mica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de
Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il
borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio
Nacional (visita al interno opzionale).

3º Giorno - Lisbona– Óbidos – Nazaré-Alcobaça– Batalha– Fatima
Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue
mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può con-
siderarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico.

Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero cistercense. Al-
l'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (no-
minata regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manue-
lino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena
e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

4º Giorno – Fatima – Lisbona
Prima colazione . Trasferimento diretto a Lisbona. Resto della giornata
a disposizione in città. Pernottamento.

5º Giorno – Lisbona
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in aero-
porto. Fine dei servizi.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Lisboa Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
Fatima Cinquentenario (4*)

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
LISBONA- SINTRA - OBIDOS - NAZARE

ALCOBACA - BATALHA - FATIMA

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pullman GT con aria condizionata, accompa-
gnatore guida ufficiale per tutto l’itinerario, sistemazione in hotel
4****, 3 CENE in hotel, radioguide auricolari, assicurazione medico
bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione,
quota gestione pratica, ingressi obbligatori euro 28,00 per persona
da pagare in loco all’accompagnatore, tassa di soggiorno da pagare
in loco, mance, bevande, extra non inclusi nella quota, assicurazione 
annullamento euro 30,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                    07, 14 aprile                               569                    150                  40                  15
                    21, 28 aprile                               639                    150                  40                  15
           05, 12, 19 ,26 maggio                       599                    150                  40                  15
               02, 09, 29 giugno                           579                    150                  40                  15
                   16, 22 giugno                              629                    190                  60                  20
             06, 13, 20 ,27 luglio                        599                    150                  40                  15
         03, 10, 17, 24, 31 agosto                    659                    150                  40                  15
         07, 14, 21, 29 settembre                     629                    150                  40                  15
           06, 13 ,20, 27 ottobre                       599                    150                  40                  15

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA DAL 07 APRILE AL 27 OTTOBRE 2018 

MINITOUR PORTOGALLO
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Casablanca
Partenza con volo di linea. Incontro con assistente per l’accoglienza in
aeroporto Mohammed V. Spiegazione del tour durante il trasferimento
in struttura. Cena e pernottamento in hotel.

2º Giorno – Casablanca – Rabat (90 km)
Prima colazione e partenza per la visita della capitale economica del
paese. Visiteremo il mercato centrale, il quartiere Habous, il palazzo
reale, la piazza Mohammed V, la zona residenziale di Anfa e l'esterno
della stupenda moschea Hassan II. Possibilità opzionale di prenotare
un pranzo a base di pesce in ristorante. Proseguimento per Rabat, nella
cui visita guidata visiteremo il Palazzo Reale (Mechouar), la Kasbah Ou-
daya, il mausoleo Mohammed V e la torre Hassan. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3º Giorno – Rabat – Meknes – Fez (198 Km)
Dopo la prima colazione, partenza per Meknes la capitale ismaliana fa-
mosa per le sue mura lunghe 40 km. Ci sarà la visita di Bab El Mansour
la più importante porta di entrata, le scuderie reali e il quartiere ebraico.
Possibilità di effettuare un pranzo opzionale. A seguire continuazione
verso la città santa di Moulay Idriss, dove è sepolto il fondatore del-
l’Islam in Marocco. Proseguimento per le rovine della città romana di
Volubilis. Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in hotel.

4º Giorno – Fez
Dopo la prima colazione, intera giornata è dedicata alla visita di Fez,
capitale culturale del Marocco (gemellata con Firenze). La più antica
delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, è la culla della civiltà e
della religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del
mondo islamico. La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue uni-

versità (Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fontana Nej-
jarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine.  Pranzo ti-
pico marocchino opzionale in un ristorante della medina. Nel
pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i famosi Souks
(i più rinomati del Marocco). Cena e pernottamento in hotel.

5º Giorno – Fez – Beni Mellal – Marrakesh (485 Km)
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech attraverso la regione
del Medio Atlante passando per Immouzer El Kandar e Ifrane, villaggi
berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo opzionale a
Beni Mellal . Proseguimento verso la “perla del sud” e arrivo a Marra-
kech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

6º Giorno – Marrakesh
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di
“Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle case e dei monumenti) la
seconda delle Città Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII secolo dalla
dinastia degli Almoravides. Questa città stupenda e leggendaria stupi-
sce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde
dei giardini, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia. Pranzo
opzionale in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i souks nella Medina
e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per artisti
di strada, incantatori di serpenti ma anche venditori di qualsiasi cosa.
Ritorno in albergo. Cena nella Fatanzia chez e pernottamento in hotel.

7º Giorno – Marrakesh – Casablanca (250 Km)
Dopo la prima colazione, tempo libero e possibilità di una escursione
facoltativa nella valle del ‘ourika. Pranzo in ristorante e partenza per
Casablanca. Cena e pernottamento in albergo.

8º Giorno – Casablanca
Dopo la Prima colazion, trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
TOUR DELLE CITTà IMPERIALI 2017-2018

La quota comprende:
volo di linea, Bus GT, sistemazione in camere doppie Standard in
Hotel 4**** in mezza pensione, guida locale per tutto il tour, Ingressi
indicati nel programma (escluso la Moschea Hassan II), assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare al-
l’emissione), supplemento pensione completa euro 80,00, mance,
extra, facchinaggi e bevande, assicurazione annullamento viaggio
euro 25,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

            03, 10 febbraio 2018                        729                    190                150                 35
            17, 24 febbraio 2018                        779                    220                150                 35
   03, 10, 17, 24, 31 marzo 2018               799                    220                150                 35
       07, 14, 21, 28 aprile 2018                   829                    220                150                 35
     05, 12, 19, 26 maggio 2018                 819                    220                150                 35
  02, 09, 16, 23, 30 giugno 2018              819                    190                150                 35
             07, 14, 21, 28 luglio                         879                    190                150                 35
            04, 11, 18, 25 agosto                       899                    220                150                 35
     01, 08, 15, 22, 29 settembre                 849                    220                150                 35
            06, 13, 20, 27 ottobre                       839                    220                150                 35
         04, 11, 18, 25 novembre                    799                    220                150                 35

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 03 FEBBRAIO 2018 AL 25 NOVEMBRE 2018

MAROCCO IN TOUR



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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Giorno 1 Italia – Praga 
Partenza con volo di linea da Roma. Arrivo a Praga. Trasferimento libero
in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione
nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva
con voli successivi verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla
reception. Pernottamento in hotel Diplomat / International o sim. 4**** 

Giorno 2 Praga 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga di 4h con bus ri-
servato e guida in italiano. Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di
Praga, Piazza Venceslao; il quartiere di Stare Mesto con la Piazza della
Città ,Vecchia, da sempre cuore di Praga; la Torre dell'Orologio e i bei
palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa Tyn - il simbolo della città vecchia – ed il palazzo Kinsky. La
Chiesa del Bambin Gesù ,l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo - il
ponte più importante e famoso di Praga. Pomeriggio visita al Castello
di Praga di 4h (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel Diplo-
mat / International o sim. 4****.

Giorno 3 Praga – Vienna 
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa al Castello di
Karlstein di 4h. Partenza per Vienna con bus riservato e accompagna-
tore. Cena e pernottamento in hotel Senator/Prinz Eugen o sim. 4****. 

Giorno 4 Vienna 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna di 4h con bus ri-
servato e guida in italiano Il centro storico con l’Opera, il Ring “l'anello
dell’Imperatore”, il Duomo di Santo Stefano - simbolo di Vienna e del-
l’Austria, la Kartnerstrasse, la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale
dell’Hofburg (esterno) - per sei secoli la casa degli Asburgo dove si sono
decisi i destini d'Europa, Graben, Kohlmarkt. Pomeriggio visita facol-
tativa al Castello di Schonbrunn di 4h. Cena e pernottamento in hotel
Senator/Prinz Eugen o sim. 4****.

Giorno 5 Vienna – Ansa del Danubio - Budapest 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con bus riservato con
sosta ai paesi dell’ansa del Danubio Si visitano tre località lungo l’ansa
del Danubio. Esztergom: con la sua Basilica più grande d’Ungheria è

una sede archivescovile barocca e nello stesso tempo è considerata
culla del cristianesimo ungherese. Visegrád - con la sua roccaforte che
risale ai milleduecento e sormonta il fiume offre vista stupenda sul-
l’Ansa. I resti di un castello reale rinascimentale rievocano i tempi dei
nobili cavallieri. Szentendre - cittadina di cultura serbo ortodossa. Cena
e pernottamento in hotel Mercure Korona o sim. 4****.

Giorno 6 Budapest 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Budapest di 4h con bus
riservato e guida in italiano Pest miscela gli aspetti di una metropoli
sempre in movimento, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti
costosi e le boutique alla moda con quelli di un quartiere popolare ed
i numerosi caffè all’aperto, le bancarelle, piazze suggestive sempre ani-
mate. Toccheremo il Viale Andrassy - 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine
di negozi di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi nell’elenco del Pa-
trimonio mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi,
gli esterni della Basilica di Santo Stefano - dedicata al primo re cristiano
ungherese, è la chiesa più grande di Budapest - il Parlamento In serata
minicrociera facoltativa sul Danubio. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 7 Budapest - Bratislava – Praga 
Prima colazione in hotel .Partenza con sosta a Bastislava con visita pa-
noramica di 3h con bus riservato e guida in italiano. Proseguimento per
Praga. Cena e pernottamento in hotel Diplomat / International o sim.
4****.

Giorno 8 Praga / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto.

**** Il tour potrebbe subire delle variazioni a causa di problematiche
tecniche resteranno invariati i contenuti.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
PRAGA - VIENNA - BUDAPEST - BATISLAVA

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino in classe economica, 7 pernottamenti
e prime colazioni negli hotel indicati; 6 cene a tre portate o buffet
come da itinerario (bevande escluse); visite con guida parlante
italiano e ingressi inclusi come da programma, accompagnatore
parlante Italiano dal 2° al 7° giorno; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali italiane (euro 139,00 da riconfermare); carburante
facchinaggio negli hotel; bevande non specificate; mance autista/guida;
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato,
assicurazione annullamento euro 30,00, quota gestione pratica.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                    15, 29 luglio                                810                    330                  90                  50
                05, 12, 19 agosto                           830                    330                  90                  50

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE A LUGLIO E AGOSTO 2018

PANORAMI DELL’EST EUROPA 
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Lisbona
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento libero in albergo. In-
contro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno – Lisbona – Sintra - Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i
suoi ampi viali e le piazze, estimonianze di quando fu la capitale di uno
dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos (visita all’interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica città passando
per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII, Nel po-
meriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei mo-
narchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno
opzionale).

3º Giorno - Lisbona– Óbidos – Nazaré-Alcobaça– Batalha– Fatima
Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi
un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di
pescatori da dove si ha una splendida vista sull’Atlantico. Proseguimento
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa
visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Ba-
talha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta com-
binazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale).
Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo
le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

4º Giorno – Fatima – Porto*
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo
vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio visita guidata della città: il
quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per
le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'in-
fante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento.

5º Giorno – Porto – Guimaraes – Braga – Santiago
Prima colazione. Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà por-
toghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui
si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità.Proseguimento per Braga. Visita al santuario del BOM
JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con
l’antica Cattedrale che è la dimostrazione della grande importanza storica
di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago di Compostela.
Cena e pernottamento.

6º Giorno – Santiago Di Compostela
Prima colazione. La città è cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale
dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari
secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte renden-
dola unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro
storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero.
Cena e pernottamento.

7º Giorno – Santiago Di Compostela – Coimbra – Lisbona
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medie-
vale. Al termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università (in-
gresso opzionale alla Biblioteca soggetta a disponibilità). Pomeriggio,
proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.

8º Giorno – Lisbona
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto.
Fine dei servizi.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Lisboa Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
Porto* AC Porto /Black Tulip (4*)
Santiago Hesperia Peregrino (4*)
Fatima Cinquentenario (4*)

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
LISBONA - SINTRA - OBIDOS

FATIMA - PORTO - BRAGA - GUIMARAES
SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pullman GT con aria condizionata, accompa-
gnatore solo in italiano, sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione,
accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario,
visita guidata di Santiago, ingresso in una cantina di vino di Porto,
radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione,
quota gestione pratica, ingressi obbligatori euro 45,00 per persona
da pagare in loco all’accompagnatore, tassa di soggiorno da pagare
in loco, mance, bevande, extra non inclusi nella quota, assicurazione 
annullamento euro 30,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                    07, 14 aprile                               790                    290                  60                  20
                    21, 28 aprile                               839                    290                  60                  20
           05, 12, 19, 26 maggio                       790                    290                  60                  20
        02, 09, 16, 22, 29 giugno                    860                    290                  60                  20
             06, 13, 20, 27 luglio                        890                    290                  60                  20
         03, 10, 17, 24, 31 agosto                    930                    290                  60                  20
         07, 14, 21, 29 settembre                     890                    290                  60                  20
            06, 13, 20, 27 ottobre                       790                    290                  60                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA DAL 07 APRILE AL 27 OTTOBRE 2018 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
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1º Giorno – Lisbona
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento libero in hotel. Giornata
libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernotta-
mento.

2º Giorno – Lisbona
Prima colazione. Alle 09’00 partiremo per la visita 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, Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno
del ch iostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica città pas-
sando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Nel
pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata
attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della città, visita della Cate-
dralle del XII secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo di
nascita del Santo. Il quartiere centrale de Chiado e la Praça do comercio,
con splendida vista sulla foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel.

3º Giorno– Lisbona – Cabo Da Roca – Sintra – Évora
Prima colazione. Oggi sarà una mattina per avere a mano la camera, per
l'eccellente opportunità di prendere bellissime viste panoramiche de-
l’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Proseguiremo alla cittadina di Sintra, il borgo preferito dei
sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno
opzionale). Partiremo verso l’interno del Portogallo a Évora (città Patri-
monio dell’Umanitá). Visita della considerata città-museo per lle numerose
testimonianze della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del
Giraldo (testimonio delle esecuzione della Inquisizione) e le sue stradine
medievale vicine. E la sua Cappella delle ossa che non lascia indifferente
nessuno (visita all’interno opzionale). Cena e pernottamento in Hotel.

4º Giorno – Evora – Marvao – Castelo Vide – Tomar – Coimbra
Prima colazione. Uscita presto per Marvão, un spettacolare paese murato,
che e stato, inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare per le sue strade
caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Ci aspetta la vicina Castelo
Vide, coronata con il suo castello e che aveva nel passato una importante
comunità ebraica con il suo quartiere. Pomeriggio, partenza per Tomar,
dove visiteremo il Convento do Cristo dentro delle mura del Castello Tem-
plario. Si può considerare un museo della architettura portoghese, per
essere tutti stili dal XII al XVIIesimo. Particolare attenzione alla finestra ‘do
capitolo, considerata la più bella decorazione del arte manuelino, il più
emblematico del Portogallo. Proseguimento a Coimbra, Cena e pernot-
tamento.

5º Giorno – Coimbra – Braga – Guimaraes
Prima colazione. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese
per oltre 100 anni. Centro storico medievale e la famosa università (visita
opzionale), che rimane ancora la più importante del paese. Partenza per
Braga. Visita al santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzio-
nale), dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi
episcopale. Proseguimento per Guimaraes. visita della città, culla della ci-
viltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo

XII. Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Cena e pernottamento.

6º Giorno – Guimaraes – Porto – Fatima
Prima colazione. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo
vino, famoso a livello mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di
Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Hen-
rique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso op-
zionale alla chiesa di San Francisco. Continuazione per Fatima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e per-
nottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

7º Giorno – Fatima – Batalha – Alcobaça – Nazaré – Óbidos – Lisbona
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'
(visita all’interno opzionale). 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 (nominata regina dopo morta). Continuazione per Nazaré
tipico villaggio di pescatori 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) perfettamente preservati che può
considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernotta-
mento.

8º Giorno – Lisbona
Prima colazione. Tempo a disposizione ,  trasferimento libero per il volo
di rientro. Fine dei servizi.

Hotel Previsti O Similari:
Lisboa              Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
Evora                Olive 4*sup
Coimbra           Tryo Coimbra 4*
Guimaraes      Hotel de Guimaraes 4* Sup. 
Fatima              Lux Fatima (4*)

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
LISBONA - SINTRA - EVORA

MARVAO - TOMAR - COIMBRA
GUIMARAES - PORTO - FATIMA - OBIDOS

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pullman GT con aria condizionata, accompa-
gnatore solo in Italiano, sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione,
accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario,
ingresso in una cantina di vino di Porto, radioguide auricolari, assicu-
razione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 da riconfermare in sede di emissione,
quota gestione pratica, ingressi obbligatori euro 51,00 per persona
da pagare in loco all’accompagnatore, tassa di soggiorno da pagare
in loco, mance, bevande, extra non inclusi nella quota, assicurazione
annullamento euro 30,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                      25 giugno                                  820                    270                  60                  20
         02, 09, 16, 23, 30 luglio                     890                    270                  60                  20
            06 ,13, 20, 27 agosto                        920                    270                  60                  20
                03,10 settembre                            870                    270                  60                  20
                17, 24 settembre                            890                    270                  60                  20
         01 ,08, 15, 22 settembre                    820                    290                  60                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA DAL 25 GIUGNO AL 22 OTTOBRE 2018 

PORTOGALLO AUTENTICO 
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Varsavia
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo a Varsavia e trasferimento
libero in hotel. Tempo a disposizione per godere in città. In serata Cena
di benvenuto e a seguire pernottamento in struttura.

2º Giorno – Varsavia - Danzica
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata di Varsavia, incluso per-
corso sul Tratto Reale con famosi monumenti, edifici storici, palazzi e
chiese, Parco Reale e monumento di F. Chopin, Città Vecchia con Piazza
del Castello Reale, Cattedrale di San Giovanni, Piazza del Mercato. Nel
pomeriggio partenza per Danzica. Pernottamento in hotel a Danzica.

3º Giorno – Danzica
Prima colazione. Tour di Danzica (Danzica - via Długa, Fontana di Net-
tuno, Cattedrale Oliva con il famoso organo di stile rococò- partecipa-
zione al concerto organistico, Sopot - passeggiata sul molo).
Pernottamento in hotel a Danzica.

4º Giorno – Malbork - Torun
Prima colazione. Partenza per Torun con sosta a Malbork – visita al Ca-
stello Teutonico. Successivamente visita di Torun – Città Vecchia. A se-
guire pernottamento in albergo a Torun.

5º Giorno – Torun - Wroclaw
Prima colazione. Successivamente partenza per Wroclaw, nel pomerig-
gio visita di Wroclaw – Città Vecchia. In serata pernottamento in albergo
a Wroclaw.

6º Giorno – Wroclaw - Czestochowa - Auschwitz - Cracovia
Prima colazione, successivamente visita di Czestochowa – Monastero
di Jasna Góra. Visita di Auschwitz – ex campo di concentramento. A
seguire partenza per Cracovia e pernottamento in albergo a Cracovia.

7º Giorno – Cracovia
Prima colazione, escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di Sale –
un’attrattiva unica nel mondo, inclusa nell’elenco di Patrimonio della
Umanità di UNESCO. Visita mezza giornata di Cracovia, incluso Castello
di Wawel, Città Vecchia, Sukiennice, Piazza del Mercato, Chiesa di
S.Maria, Barbacano, Porta di S. Floriano. Pernottamento in albergo a
Cracovia.

8º Giorno – Cracovia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto per il volo
di rientro. Fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
VARSAVIA - DANZICA - MALBORK

TORUN - WROCLAW - CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ - CRACOVIA

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, bus con aria condizionata per tutto
il tour (esclusi trasferimenti apt-htl, htl-apt), sistemazione in camere
doppie Standard in Hotel 4* in prima colazione, 1 cena di benvenuto,
accompagnatore per tutto il tour, visite delle città con le guide locali
ed ingressi secondo il programma, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 179,00 (da riconfermare al-
l’emissione), ingressi non espressamente indicati, mance, extra, fac-
chinaggi e bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota com-
prende, assicurazione annullamento euro 30,00, quota gestione pra-
tica.

Supplemento mezza pensione: euro 130,00

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                   09, 30 giugno                              920                    320                  80                  20
                        21 luglio                                   940                    300                  80                  20
            04, 11, 18, 25 agosto                        960                    300                  80                  20
                08, 29 settembre                            899                    320                  80                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 09 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE 2018

POLONIA CLASSICA



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1 Giorno: Italia – Sofia (20 Km)
Partenza da Roma. Arrivo all’aeroporto di Sofia, incontro con la guida che
resterà a vostra disposizione per tutta la durata del tour e partenza in mac-
china/pullmino G.T. per un breve giro panoramico di Sofia. Cena e per-
nottamento presso hotel RAMADA SOFIA 4*.

2 Giorno: Sofia – Monastero Di Rila – Sofia (100 Km)
Prima colazione in hotel e in mattinatta visita del centro della capitale bul-
gara con l’edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la chiesa St. Sofia e la
rotonda di St. Giorgio. Partenza per il monastero di Rila con sosta per il
pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del monastero Rila, il più
importante e il più grande monastero della Bulgaria. Finitta la visita, ri-
torno a Sofia. Cena e pernottamento presso hotel RAMADA SOFIA 4*.

3 Giorno: Sofia – Monastero Di Troyan - Veliko Tarnovo (250 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il monastero di Troyan “La
dormizione della Madonna”, il terzo di grandezza e uno dei più amati dai
bulgari. Pranzo vicino al monastero. Proseguimento della strada per Veliko
Tarnovo. Visita guidata della città di Veliko Tarnovo - la vecchia fortezza
Tsarevetz nominata anche la “collina degli zar”. Cena e pernottamento
presso MERIDIAN HOTEL BOLYARSKI 4*.

4 Giorno: Veliko Tarnovo – Arbanassi - Ruse - Bucarest (210 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il vilaggio Arbanassi una
splendida citta-museo nottevole anche per la sua splendida chiesa “La
Nascita di Cristo” dal 16-17 sec. Pranzo ad Arbanassi e nel pomeriggio
proseguimento per Bucarest attraversando la frontiera bulgara di Russe.
Trasferimento nel albergo a Bucarest. Prima della cena, giro panoramico
della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Uni-
versità. Cena in ristorante a Bucarest. Pernottamento presso l’hotel GOL-
DEN TULIP VICTORIA 4* a Bucarest.

5 Giorno: Bucarest – Sibiu (270 Km)
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il
Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici
e d'arte più antichi in Romania. Pranzo in ristorante. Visita guidata del cen-
tro storico della citta di Sibiu, la capitale europea, nota al epoca per il suo
sistema di fortificazione considerato il piu grande della Transilvana con
oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti ve-
stigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande. Cena tipica della reggione, a
Sibiel, dai contadini, con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento
presso l’hotel RAMADA 4* a Sibiu.

6 Giorno: Sibiu – Sighisoara – Targu Mures – Bistrita (230 Km)
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan. Visita
della chiesa fortificata di Biertan. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio
Unesco. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale
del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita
guidata della piu bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania. Breve giro panoramico della citta di targu Mures, citta rinomata
per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione,
tra cui i più maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a
Bistrita. Cena e pernottamento presso l’hotel METROPOLIS 5* a Bistrita.

7 Giorno: Bistrita - Monasteri Della Bucovina – Radauti (200 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando
il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Mona-
steri della Bucovina. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio vi-
sita del Monastero di Moldoviţa del 1532. Cena e pernottamento a
Radauti presso hotel GERALD’S 4*.

8 Giorno: Radauti - Piatra Neamt - Gole Di Bicaz - Miercurea Ciuc (350
Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della
catena dei Carpati, attraverssando le Gole di Bicaz, il piu famoso canon
del Paese. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si rag-
giungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilva-
nia. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc.
Visita della fortezza Miko che aprira le sue porte con musica e degusta-
zione di vini, dando la possibilita di vivere il vero fascino medievale sul
paese degli Szekleri. Cena e pernottamento presso hotel FENYO 3*.

9 Giorno: Miercurea Ciuc – Brasov – Bran – Sinaia (165 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov,
visita di una delle piu affascinanti località medioevali della Romania, nel
corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa
nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche forti-
ficazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con
il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edi-
ficato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche
successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più
nota località montana della Romania. Cena e pernottamento a Sinaia
presso hotel NEW MONTANA 4*.

10 Giorno: Sinaia - Bucarest (150 Km)
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva
del Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi,
fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in risto-
rante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena,
denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando
il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa orto-
dossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande
del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante con be-
vande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso
hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4*.

11 Giorno: Bucarest – Partenza (20 Km)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-
porto per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
SOFIA - MONASTERI DI RILA E TROYAN

VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - BUCAREST
SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA

MIERCUREA CIUC - BRASOV - SINAIA

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pernottamento in hotel 3*, 4* e 5* in pensione
completa con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno del
arrivo fino alla ultima colazione nel albergo a Bucarest; i trasferimenti
aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto, alla partenza,
viaggio in bus gt con guida parlante italiano, assistenza guida in
lingua italiana che accompagna il gruppo tutto il viaggio; una cena
tipica a Sibiel (bevande incluse); cena tipica presso il ristorante con
bevande incluse e spettacolo folcloristico, il costo degli ingressi per
le visite previste nel programma, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi, altre bevande ai pasti, assicurazione annullamento euro
25,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                      29 maggio                                1290                   270                200                 20
        19 giugno e 10, 31 luglio                  1320                   270                200                 20
                   14, 28 agosto                              1380                   270                200                 20
       18 settembre e 09 ottobre                 1270                   270                200                 20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

10 NOTTI / 11  GIORNI 

ROMANIA E BULGARIA 
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Roma / Bucarest
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed in-
contro con la guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in Ro-
mania. Trasferimento nel albergo. Prima della cena, giro panoramico della
capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università.
Cena in ristorante a Bucarest. Pernottamento presso l’hotel GOLDEN TULIP
VICTORIA 4* a Bucarest.
2º Giorno – Bucarest – Sibiu
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il
Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici
e d’arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra
del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono esplicita-
mente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mat-
toni e grossi blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura
nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della città di
Sibiu, la capitale europea, nota al epoca per il suo sistema di fortificazione
considerato il piu grande della Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria
della quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza
Grande con la particolarità della città i tetti con “gli occhi che ti seguono”,
la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la imponente chiesa evangelica
in stile gotico del XIV sec, la quale conserva un particolare affresco che pre-
senta Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo or-
gano, considerato il piu grande della Romania, 10.000 canne. Cena tipica
della regione, a Sibiel, dai contadini, con menu tipico e bevande incluse.
Pernottamento presso l’hotel RAMADA 4* a Sibiu.
3º Giorno – Sibiu – Sighisoara – Targu Mures – Bistrita
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio
fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il secolo XVI un im-
portante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della
chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto piu alto del villaggio, nel se-
colo XIV, come una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo
di una cina muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo
in ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della piu
bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania; la città fa
parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec
XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta
dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici
torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre
dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il piu bello e conosciuto mo-
numento della città e la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli
XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Strada per arrivare a
Bistrita. Breve giro panoramico della città di targu Mures, cittùàrinomata
per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra
cui i più maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita.
Cena e pernottamento presso l’hotel METROPOLIS 5* a Bistrita.
4º Giorno – Bistrita - Monasteri Della Bucovina – Radauti
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando
il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri
della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà dal-
l’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della
Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il
più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante sul per-
corso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circon-

dato da fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita del mo-
nastero di Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio
noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del
Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e
pernottamento a Radauti presso hotel GERALD’S 4*.
5º Giorno – Radauti - Piatra Neamt – Gole Di Bicaz – Miercurea Ciuc
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della ca-
tena dei Carpazi, attraversando le Gole di Bicaz, il piu famoso Canon del
Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-
400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento
naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua emer-
gono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore
della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Mier-
curea Ciuc. Visita della fortezza Miko che aprirà le sue porte con musica e
degustazione di vini, dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale
sul paese degli Szekleri. Cena e pernottamento presso hotel FENYO 3*.
6º Giorno – Miercurea Ciuc – Brasov – Bran – Sinaia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov, visita
di una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso
della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul
Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera),
la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni
della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII
secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive.
Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località
montana della Romania. Cena e pernottamento a Sinaia presso hotel NEW
MONTANA 4*.
7º Giorno – Sinaia - Bucarest
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva
del Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fon-
tane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante.
Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denomi-
nata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione,
la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del
Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena)
ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo
il Pentagono di Washington. Cena in ristorante con bevande incluse e spet-
tacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel GOLDEN TULIP
VICTORIA 4*.
8º Giorno – Bucarest
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto
per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.
N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo e ot-
tavo giorno in base agli orari di arrivo e di partenza del gruppo.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES

BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - BRASOV
RADAUTI - GOLE DI BICAZ - MIERCUREA CIUC - SINAIA

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pernottamento in hotel 3*, 4* e 5* in pensione
completa con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno del
arrivo fino alla ultima colazione nel albergo a Bucarest, i trasferimenti
aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto alla partenza,
viaggio in bus gt con guida parlante italiano, assistenza guida in
lingua italiana che accompagna il gruppo tutto il viaggio; una cena
tipica a Sibiel (bevande incluse); cena tipica” con bevande incluse e
spettacolo folcloristico, il costo degli ingressi per le visite previste
nel programma, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi, altre bevande ai pasti, escursioni non indicate nel pro-
gramma e in genere tutto ciò che non è indicato ne la quota com-
prende, assicurazione annullamento euro 30,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                        20 aprile                                   859                    225                  70                 n.d.
                      18 maggio                                 879                    225                  70                 n.d.
                   01, 22 giugno                              879                    225                  70                 n.d.
                    13, 27 luglio                               879                    225                  70                 n.d.
         03, 10, 17, 24, 31 agosto                    899                    225                  70                 n.d.
       21 settembre e 12 ottobre                   819                    225                  70                 n.d.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DAL 20 APRILE AL 12 OTTOBRE 2018

ROMANIA UNA VERA FAVOLA 2018



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1º Giorno – Madrid
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo in albergo. Incontro con gli
altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2º Giorno – Madrid – Burgos - Bilbao
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale,
che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spet-
tacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Prose-
guimento per Bilbao. Cena e pernottamento in albergo.

3º Giorno – Bilbao-San Sebastian-Bilbao
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino, partiremo
per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una
spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue
belle e signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive
preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero
nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari “pin-
txos” (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata
del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio
del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città
(ingressi e visita interna non inclusa).

4º Giorno – Bilbao – Santander – Santillana De Mar –Comillas- Oviedo
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale
di Castiglia. Diventa una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo
e per questo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università
internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina con-
siderata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per pas-
seggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra
decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa
successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città dove si trova il
palazzo modernista “Il Capriccio” opera del geniale Gaudi. 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 in al-
bergo.

5º Giorno – Oviedo – Santiago Di Compostela
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città , inizieremo con le
due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e
San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per
essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata
dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero
per pranzo. Vi suggeriamo qualche “Sidreria”, ovvero trattoria caratteri-
stica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto
particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernot-
tamento in albergo.

6º Giorno – Santiago Di Compostela
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Santiago di Compo-

stela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinve-
nuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo
punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente
di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta
nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città conclu-
dendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa
del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco
incenziere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per go-
dere passeggiando per le stradine del centro storico dove ogni angolo è
una lieta sorpresa.

7º Giorno – Santiago Di Compostela-O’cebreiro-Astorga-Madrid
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro
di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Prose-
guimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino,
dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino
e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande
Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove consigliamo d'assaggiare
un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per
Madrid, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

8º Giorno – Madrid
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

SPAGNA DEL NORD 2018
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

MADRID - BURGOS - BILBAO
SAN SEBASTIAN - SANTANDER - OVIEDO

SANTIAGO DI COMPOSTELA

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, trasferimenti come da pro-
gramma; bus GT, sistemazione in camere doppie Standard in Hotel
4**** in mezza pensione, accompagnatore per tutto il tour, guide
locali a Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago, ingressi alle chiese di S.
Maria del Naranco e S. Miguel de Lillo ,guide auricolari, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione),
ingressi non espressamente indicati, mance, extra, facchinaggi e
bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, assi-
curazione annullamento euro 30,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                        21 aprile                                   850                    320                  90                  20
                      26 maggio                                 820                    320                  90                  20
               16, 23, 30 giugno                           800                    320                  90                  20
             07, 14, 21, 28 luglio                         860                    320                  90                  20
            04, 11, 18, 25 agosto                        880                    320                  90                  20
         01, 08, 15 ,22 settembre                    820                    320                  90                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 21 APRILE 2018 AL 22 SETTEMBRE 2018
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Stoccolma
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo all’aeroporto Arlanda di
Stoccolma. Trasferimento in hotel (vengono garantiti 2 trasferimenti in
bus**). Pernottamento.
** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 13:00 e le
18:00, gli orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla data
di partenza; in caso di arrivo in giorni, orari o aeroporti diversi, il trasfe-
rimento sarà a carico proprio.

2º Giorno – Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompa-
gnatore ed inizio della visita della città con guida in italiano: si inizierà
dal Fjällgaatan per godere della magnifica vista della città di Stoccolma,
costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affa-
scinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Pa-
lazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi
Nobel. Pernottamento in hotel.

3º Giorno – Navigazione
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione con l’accompa-
gnatore per lo shopping o per ulteriori visite. Nel pomeriggio trasferi-
mento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink
Silja Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.

4º Giorno – Helsinki
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita guidata della città,
detta la “città bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La
città, che si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade di
isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime
aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito bianco. Con-
clusione della visita in hotel. Pomeriggio libero con l’accompagnatore
a disposizione. Pernottamento.

5º Giorno – Tallinn
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco

sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato
in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia che
nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali.
Pernottamento in hotel.

6º Giorno – Riga (311 Km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tra-
dizionale località di villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia.
Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato
inserito dall’UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell’umanità, in virtù
dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'ar-
chitettura in legno del XIX secolo. La zona medievale perfettamente
conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernot-
tamento in hotel.

7º Giorno – Partenza
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Riga (ven-
gono garantiti 2 trasferimenti in bus**). Fine dei servizi.
** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 09:00 e le
14:00, gli orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla par-
tenza; in caso di partenza in giorni, orari o aeroporti diversi, il trasferi-
mento sarà a carico proprio.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
STOCCOLMA - HELSINKI - TALLINN - RIGA

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, trasferimenti come da programma
su base regolare, 5 pernottamenti in hotel in prima colazione, 1 cena
a tre portate o buffet in hotel, 1 notte Mini crociera Stoccolma /
Helsinki, cabine interne con servizi – cena e prima colazione a buffet
a bordo (inclusa una bevanda durante la cena), accompagnatore di
lingua italiana dal secondo al sesto giorno, bus Gran Turismo da
Tallinn a Riga, traghetto Helsinki/Tallinn, visita guidata in lingua
italiana della città di Stoccolma (3 ore), visita guidata in lingua
italiana della città di 2 ore: Helsinki – Tallinn – Riga. Assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 219,00 (da riconfermare all’emissione),
ingressi non espressamente indicati, mance ed extra, facchinaggi e
bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, assi-
curazione annullamento euro 25,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                17, 24, 31 luglio                            840                    330                  90                  15
            07, 14, 21, 28 agosto                        900                    330                  90                  15

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DAL 17 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2018 

STOCCOLMA E BALTICI



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1º Giorno - Parigi
Partenza con volo di Linea da Roma. Trasferimento libero in albergo. In-
contro con gli altri partecipanti alle ore 19,00 nella hall dell’hotel. Pernot-
tamento.

2º Giorno - Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della
città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che
hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla
Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame,
il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la
Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Ave-
nue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. Pernottamento.

3º Giorno - Parigi - Rouen - Costa Fiorita - Caen
Prima colazione in hotel. 08’00 Partenza alla volta di una delle regioni più
affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli impressio-
nisti come Monet. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche
case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale,
tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, predi-
letta dai pittori, per gli incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e giro
panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa for-
tezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il conquistatore,
l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Sistema-
zione in hotel nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.

4º Giorno - Caen - Spiagge Dello Sbarco - Arromanche - Bayeux - Caen
Prima colazione in hotel. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia. Visita
del Memoriale di Caen dove vedremo un film per capire un po’ meglio
questo giorno. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la fa-
mosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda
guerra mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luogi piu famosi dello
sbarco. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arro-
manches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Prosegui-
mento per Bayeux e visita della tapisserie. Rientro a Caen per la Cena e
Pernottamento.

5º Giorno - Caen - Mont St. Michel - Saint Malo - Rennes
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel. complesso monastico
costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie
del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La carat-
teristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può
essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di
sabbia. Proseguimento per Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, i
cui resti hanno ispirato i più grandi avventurieri e scrittori celebri come
Chateaubriand, che ha voluto essere sepolto nella sua terra natia. In pas-
sato sede dei corsari che confiscavano al profitto del re, si distingue oggi
per la “Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza
della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo
la visita tempo a disposizione per passeggiare nell’animato villaggio. Pro-
seguimento per Rennes. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

6º giorno - RENNES - ANGERS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione della Loira che, come
altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e
della corte reale che nel periodo rinascimentale popolava questa pittore-
sca regione. Visita del castello di Angers dove è conservato il magnifico
arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del castello
reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vec-
chia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo
da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del ca-
stello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi in-
terni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.
Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e Pernottamento.

7º Giorno - Tours - Chartres - Versailles - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida
cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le
vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testa-
mento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge
per il singolare disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la
decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della
scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Ver-
sailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e
fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del
Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti
della Regina. Proseguimento per Parigi e sistemazione in hotel. In serata
possibilità di partecipare facoltativamente alla “Parigi by night” compren-
dente il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al fa-
moso “Lido”. Pernottamento in hotel. Palazzo del Luxembourg, la Tour
Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue
Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. Pernottamento.

8º Giorno - Parigi
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro
in Italia. Fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
PARIGI - ROUEN - CAEN

MONT S.MICHEL - RENNES - ANGERS
CHARTRES - VERSAILLES

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, trasferimenti come da pro-
gramma; bus GT, sistemazione in camere doppie Standard in Hotel
3* e 4*, 4 cene, 7 prime colazioni a buffet, accompagnatore per
tutto il tour, radio guide auricolari, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 (da riconfermare all’emissione),
pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore
79 € p.pax, mance, extra, facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è
indicato ne la quota comprende, assicurazione annullamento euro
25,00.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                     21, 29 aprle                               1030                   380                100                n.d.
           27 maggio, 17 giugno                       990                    380                100                n.d.
                15, 22, 29 luglio                           1100                   380                100                n.d.
                05, 12, 19 agosto                          1120                   380                100                n.d.
                02, 16 settembre                          1100                   380                100                n.d.
                      07 ottobre                                  990                    380                100                n.d.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DAL 20 APRILE AL 12 OTTOBRE 2018

TESORI DELLA FRANCIA 2018
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Italia / Tallinn 
Partenza con volo di linea da Roma in direzione Tallinn. Arrivo e trasferi-
mento opzionale all’Hotel Radisson Blu Olympia**** o simile, check-in,
incontro di benvenuto. Pernottamento in hotel.

2º Giorno – Sabato : Tallinn 
Dopo la prima colazione visita di Tallinn. Tallinn è un’affascinante miscela
di tranquillità medievale e vita moderna urbana. La Città Vecchia è un
posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie al-
l’aperto e ristoranti. Visita panoramica della città medievale attorno le
mura medievali e dentro la Città Vecchia dove si vedranno il Castello di
Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita
opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al
ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel.

3º Giorno – Domenica : Tallinn / Helsinki 
Prima colazione in hotel. Questa giornata offre l’escursione facoltativa al
Parco Nazionale di Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monu-
mento alla famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour si conclude con
una visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al Museo
della vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per
prendere il traghetto a Helsinki e godere di un tour rinfrescante attraverso
l'arcipelago finlandese prima di arrivare a Helsinki. Trasferimento all’Hotel
Glo Art**** o simile, check-in.

4º Giorno – Lunedi : Helsinki 
Prima colazione in hotel e a seguire visita di Helsinki. Helsinki è veramente
situata all’incrocio delle culture dell’Oriente e dell’Occidente e questo si
fa notare in ogni posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’iti-
nerario della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via Mannenhein
e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la Finlandia Hall, il Monumento di
Sibelius e la famosa Chiesa nella Scala. Nel pomeriggio visita opzionale
al Museo Ethnographicl all’aperto di Seurasaari, un’oasi nel centro di Hel-
sinki, con case, fattorie e tenute da tutto Finlandia. Pernottamento in
hotel.

5º Giorno – Martedi : Helsinki / San Pietroburgo 
Dopo la prima colazione in hotel, oggi continuiamo il tour a San Pietro-
burgo. Dopo aver passato la frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove vi-
sitiamo la città. Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo,
check-in e pernottamento all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

6º Giorno – Mercoledi : San Pietroburgo
Dopo la prima colazione, visita di San Pietroburgo, una città stupenda. I
suoi palazzi imperiali e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il
fiume Neva e tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della città: la Fortezza dei
SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il po-
meriggio è riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con l’im-
pressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza dell’Ambra, sparita
durante la II Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San Pie-
troburgo. La sera una visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spe-
tacolo di folclore russo. Pernottamento in hotel.

7º Giorno – Giovedi : San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel, e mattinata riservata per una visita facoltativa a
Peterhof un capolavoro in contrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua Avenue e la sua
meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita opzionale del famoso Museo
d’Arte l’Hermitage. La sera opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti
& Radosti”. Pernottamento in hotel.

8º Giorno – Venerdi : San Pietroburgo / Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento ozpionale in aeroporto per il volo
di Rientro. Arrivo in Italia e fine dei servizi.

TRIANGOLO BALTICO E SAN PIETROBURGO
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

TALLIN
HELSINKI

SAN PIETROBURGO

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, bus con aria condizionata per
tutto il tour (esclusi trasferimenti apt-htl, htl-apt), sistemazione in
camere doppie Standard in Hotel 4* in prima colazione, 1 cena di
benvenuto, accompagnatore per tutto il tour, visite delle città con
le guide locali ed ingressi secondo il programma, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 249,00 (da riconfermare al-
l’emissione), ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota
comprende, assicurazione annullamento euro 30,00, quota gestione
pratica.

Visto ingresso obbligatorio Euro 95,00

Supplemento HB euro 245,00
Supplemento Trasferimento euro 60,00

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

          25 maggio – 01 giugno                    1190                   450                  80                  20
                13, 20, 27 luglio                           1090                   350                  80                  20
         03, 10, 17, 24, 31 agosto                   1150                   350                  80                  20
                07, 14 settembre                          1060                   350                  80                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DAL 25 MAGGIO AL 14 SETTEMBRE 2018



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1° Giorno - Italia / Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel
Mercure Topkapi 5* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernot-
tamento in albergo.

2° Giorno - Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Visita dell’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e degli
obelischi; e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu,
conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante turi-
stico. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzio-
nale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui
architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimo-
nianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano; e della Chiesa
di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il
più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole
e formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare al-
l’escursione (facoltativa, a pagamento) di crociera in battello sul Bosforo
per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più
importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento in albergo.

3° Giorno - Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della Turchia:
Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada.
Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con te-
stimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero
fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante turistico e sosta in Lago
Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel
Suhan 5* (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in
albergo.

4° Giorno - Cappadocia
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mon-
golfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappado-
cia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle
fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del
vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e
della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e
della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee
più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita
ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e ar-
gento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione
dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena,
possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei
“dervisci” danzanti.

5° Giorno - Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km): 
Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene
montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultan-
hani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore
dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Fran-
cesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la caratteristica cu-
pola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento
per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae 5* (o
similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Pos-
sibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. 

6° Giorno - Pamukkale / Izmir (221 km)
Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da
greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua

grande necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C.,
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che
ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrifi-
cate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’ac-
qua. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per la visita di Efeso: il
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro e visita del-
l’ultima Residenza di Madonna. Trasferimento all’Hotel Moevenpick 5* (o
similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
Dopo cena, è consigliato a fare una passeggiata al centro di Izmir (Smirne),
la terza città più grande del paese e probabilmente quella più bella dopo
Istanbul. Pernottamento in albergo.

7° Giorno - Izmir / Bursa / Istanbul (495 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a
Bursa, la prima città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande
Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimone della nuova estetica
ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante tu-
ristico. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di
Istanbul verso la sera. Trasferimento all’Hotel Titanic Kartal 5* (o similare)
e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno - Istanbul / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rien-
tro in Italia. 

L’ordine del tour può essere variato per esigenze tecniche / logistiche
mantendendo lo stesso programma.

TURCHIA CLASSICA
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

La quota comprende:
volo di linea Pegasus, 7 notti in Hotel 4/5* come da itinerario, trat-
tamento di pensione completa (bevande escluse), guida professionale
parlante italiano, escursioni e visite in bus GT gran turismo, tutti i
trasferimenti come da programma, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 85,00 (da riconfermare al momento del-
l’emissione), bevande ai pasti, tassa di soggiorno, ingressi ai musei
euro 75,00 da pagare in loco Quota gestione pratica, mance,
extra, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, assicu-
razione annullamento euro 25,00.

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

      01, 22 aprile,13, 27 maggio                  629                   230                120                 10
17, 24 giugno, 01, 08, 15, 22 luglio          639                   230                120                 10
   29 luglio, 05, 12, 19, 26 agosto               669                   230                120                 10
 02, 16, 30 settembre, 14 ottobre              629                   230                120                 10

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 01 APRILE AL 14 OTTOBRE 2018
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1º Giorno – Italia – Varsavia
Partenza con volo di linea. Arrivo a Varsavia e trasferimento libero in al-
bergo. Tempo a disposzione per godere della città. Pernottamento in
hotel a Varsavia

2º Giorno – Varsavia
Dopo la prima colazione, visita della capitale polacca e i suoi monumenti
principali. Passeggiata nel parco Lazienki Krolewskie dove si trovano: il
monumento del compositore di Frederico Chopin, il Palazzo sull’Acqua e
il Teatro sull’Isola. Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città: i
terreni di un ex ghetto e dei monumenti che commemorano i luoghi dove
è accaduto il martirio degli ebrei ai tempi della Seconda Guerra Mondiale,
come l’Umschlagplatz e il Monumento agli Eroi del Ghetto.
Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). Passeggiata per le vie medie-
vali dal Palazzo Reale e dalla Cattedrale attraversando la Piazza del Mer-
cato e il Barbacane fino alla Città Nuova. Pernottamento a Varsavia.

3º Giorno – Varsavia - Kazimierz Dolny - Zamosc
Dopo la prima colazione partenza per Kazimierz Dolny, una città degli ar-
tisti situata sulle rive della Vistola. Passeggiata attraverso i suoi più impor-
tanti luoghi: La Piazza del Mercato circondata dalle case nobili del
Rinascimento, la barocca chiesa parrocchiale, le rovine del Castello e il
monte delle Tre Croci dalla quale si estende una meravigliosa vista sulla
valle del fiume Vistola, Kazimierz e il Castello a Janowiec. Questo mera-
viglioso paesaggio di campi, boschi e piantagioni del luppolo crea il Parco
del Paesaggio di Kazimierz. Tempo libero nel centro storico per pranzare
e per ammirare le opere di artigianato regionali presenti in numerose gal-
lerie d’arte. Nel pomeriggio trasferimento a Zamosc. Una breve passeg-
giata per la città conosciuta anche come "Padova del Nord", un perfetto
esempio della città rinascimentale del XVI secolo che mantiene la sua
struttura originale, le fortificazioni e anche le edifici che combinano l'ar-
chitettura italiana e la tradizione centroeuropea . Pertanto, il suo centro
storico è incluso nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Per-
nottamento a Zamosc.

4º Giorno – Zamosc – Zalipie – Cracovia
Dopo la prima colazione partenza per Zalipie. Questa piccola città da
quasi 80 anni meraviglia della tecnica raffinata degli ornamenti caratteriz-
zata dai disegni colorati delle pareti delle case , delle cappelle e dei mo-
bili. Passeggiata intorno al villaggio e la visita della mostra di artigianato
regionale nella Casa dei Pittori. Pranzo incluso con i piatti tradizionali. Nel
pomeriggio trasferimento a Cracovia. Pernottamento a Cracovia.

5º Giorno – Cracovia – Wielicka – Cracovia
Cracovia, l'antica capitale polacca ha ricevuto il titolo del Patrimonio Mon-
diale nel primo elenco creato dall'UNESCO. Visita della Collina di Wawel,
dove si trova il Castello con cortile porticato - l'antica sede del re polacco
e la Cattedrale. Passeggiata intorno alla Piazza del Mercato nel centro
storico con i monumenti importanti come il Mercato dei Tessuti, la chiesa
di Santa Maria o la Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e
alle mura che circondano la città medievale. Pomeriggio libero nel centro
storico. Pernottamento a Cracovia.

Opzionale: Nel pomeriggio partenza per Wieliczka. Visita alla Miniera di

sale più antica del mondo  ancora in funzione (UNESCO) per vedere le
magnifiche cappelle, i laghi sotterranei e gli strumenti e le attrezzature
originali. Ritorno a Cracovia.

6º Giorno – Cracovia – Auschwitz – Czestochowa - Varsavia
Mattina trasferimento al Museo di Auschwitz –Birkeanu ad Oswiecim. Au-
schwitz – Birkenau (UNESCO), il campo di concentramento e di sterminio
più grande, è un simbolo del terrore, del genocidio e dell’Olocausto. Co-
struito dai nazisti nel 1940 alla periferia della città chiamata Oswiecim.
Durante l’occupazione dell’esercito di Hitler questa regione è stata il
luogo del sacrificio più grande delle persone provenienti dai diversi paesi
europei (principalmente gente d’origine ebrea). Trasferimento a Czesto-
chowa. Tempo libero per pranzare. Visita al monastero di Jasna Gora noto
per l’immagine della Madonna Nera di Czestochowa che dal XIV secolo
attira numerosi pellegrini da tutto il mondo. La Madonna fu proclamata
la Regina della Polonia dal re della Polonia Jan Kazimierz. Visita alla Basi-
lica di Jasna Gora, la capella della Vergine Maria con il quadro miracoloso,
il Tesoro e l’Armeria. Partenza per Varsavia. Pernottamento a Varsavia.

7º Giorno – Varsavia - Italia
Dopo la prima colazione in hotel, trasfda Varsavia.

Opzionale: Escursione al Palazzo Reale di Wilanow – uno dei più belli mo-
numenti architettonici a Varsavia. Questa barocca residenza unica deve il
suo carattere eccezionale ad una costruzione originale, essendo una mi-
scela di canoni d’ arte europea e polacca. Palazzo di Wilanow è uno dei
monumenti più importanti della storia polacca. Durante l’escursione si vi-
siterà il palazzo costruito dal re Giovanni III Sobieski che era la sua resi-
denza estiva. Dopo si farà una passeggiata in un bellissimo giardino
francese e inglese.

TESORI DELLA POLONIA
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

VARSAVIA - KAZIMIERZ DOLNY
ZAMOSC - ZALIPIE - CRACOVIA
AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, 7giorni / 6 notti in hotel 4* in BB,
1 pranzo con i piatti tradizionali (bevande escluse), ingressi previsti:
monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny, ingresso al cortile porticato
del Castello Reale di Wawel a Cracovia, ingresso alla Cattedrale di
Wawel a Cracovia, ingresso al museo del campo di concentramento
di Auschwitz-Birkenau con la guida locale, ingresso al Monastero di
Jasna Gora a Czestochowa, accompagnatrice parlante italiano per
tutto il tour (guida-autista per gruppo meno di 7 pax), trasporto
per tutto il tour (in macchina, minivan o pullman), assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali nella misura di euro 179,00 (da riconfermare al-
l’emissione), ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota
comprende, assicurazione annullamento euro 25,00, quota gestione
pratica.

                         data                               quota in           suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                            camera           singola      bambino        letto

                                                                   doppia                                    2-12           adulto

                      09 giugno                                  819                    290                  60                  30
                    14, 28 luglio                                849                    290                  60                  30
                   11, 18 agosto                               869                    290                  60                  30

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DI SABATO
DAL 09 GIUGNO AL 18 AGOSTO 2018



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti
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1° Giorno: Italia – Edimburgo
Partenza da Roma Fiumicino. Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo
(trasferimento / aeroporto/hotel/opzionale).

2° Giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il giro della
città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che do-
mina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del
pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata tipica Scoz-
zese prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: EDIMBURGO - PERTH - ST.ANDREWS - ABERDEEN 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Perth e visita dello Scone Palace,
considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e
meglio conservate. Pranzo libero. Proseguimento per St. Andrews e visita
della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento per Aberdeen con sosta
fotografica per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar,
situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° Giorno: Aberdeen - Fyvie - Elgin O Zona Inverness 
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per
Fyvie con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale a cin-
que torri. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle
dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degusta-
zione. Proseguimento per Elgin/Aviemore/zona Inverness, arrivo in hotel,
cena e pernottamento.

5° Giorno: Elgin O Zona Inverness / Fort George / Loch Ness / Zona
Inverness O Skye 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza mi-
litare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che offre una
vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso lago di
Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine
del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a
Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o
Skye, cena e pernottamento.

6° Giorno: Zona Inverness O Skye/ Skye / Zona Oban O Fort William
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido castello
di Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un carat-
teristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, giro panoramico
dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul tra-
ghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un pae-
saggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort William, cena e
pernottamento.

7° Giorno: Fort William O Oban / Inveraray / Loch Lomond / Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands,
attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray
e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita gui-
data della città. Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno: Glasgow / Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento
opzionale in aeroporto. Volo di rientro. Fine dei servizi.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

Si ricorda che la disponibilità di hotel centrali a Edimburgo sarà limitata
durante il Royal Highland Show e nel mese di agosto.

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
GLASGOW - GLAMIS

ABERDEEN - AVIEMORE - LOCHNESS
SKYE - LOCHMOND

EDIMBURGO

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiuimicino con scalo in classe turistica, si-
stemazione in camere doppie con servizi di categoria 3/4 stelle,
pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate nel
programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,
traghetto per le isole Skye, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 199,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi obbligatori euro 99,00 per persona, mance, bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi, assicurazione annullamento euro 25,00, gestione pratica. 

Cambio 1sterlina/1,12euro.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 390,00
Riduzione 3° letto adl euro 15,00
Riduzione 2-12 anni in 3°letto 15%

* Supplemento euro 140,00
** Riduzione euro 90,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO

euro1190
MERAVIGLIE DELLA SCOZIA

APRILE 24**
GIUGNO 16, 30

LUGLIO 21*
AGOSTO 4*, 11*, 18*

CALENDARIO PARTENZE
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1° Giorno: Italia - Dublino
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Dublino, tra-
sferimento libero in hotel. Cena Libero. Pernottamento a Dublino o din-
torni.
2° Giorno: Dublino - Kilkenny
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino,
città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey. Ingresso
al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591,
dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il
più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto ita-
liano, ornati di statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per
Kilkenny, incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore: sede nel Me-
dioevo dei parlamenti angloirlandesi, è ricca di edifici storici a testimo-
nianza del suo antico passato. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: Kilkenny - Cashel - Cahir-Kerry
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla collina a nord della
città si trova la Rocca di Cashel .Visita al vasto complesso che dona alla
città il caratteristico profilo visibile da largo raggio. Pranzo libero. Prose-
guimento per Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto
come location per diversi esterni dei film Excalibur. Arrivo a Killarney/Tra-
lee, sistemazione in hotel. .Cena e pernottamento. N.B. Il pernottamento
potrà essere a Killarney o Tralee.
4° Giorno: Ring Of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring
of Kerry”, senza dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bel-
lezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta
alla grande varietà dei suoi scenari,dove l’acqua è sempre l’elemento prin-
cipale. Si trovano fiumi che attraversano piccoli villaggi, splendidi laghi,
scogliere e piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, men-
tre il clima mite favorisce un esuberante vegetazione. Sosta al parco Na-
zionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc. Tempo a disposizione
nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari, sono
coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. N.B. Il pernottamento potrà es-
sere a Killarney o Tralee.
5° Giorno: Kerry - Cliffs Of Moher - Galway
Prima colazione irlandese, partenza per le Scogliere di Moher, le più spet-
tacolari scogliere d’Irlanda. Si estendono per 8 km lungo la costa raggiun-
gendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli
marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammi-
rare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a Lahinch, caratteristico vil-
laggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare
scenografia del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia
pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, crescono
splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway o dintorni. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

6° Giorno: Tour Del Connemara
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cittadina marinara amata
da scrittori e artisti, è da molti considerata la più bella città d’Irlanda con
casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera deliziosa-
mente datata. Proseguimento quindi per il Connemara, regione di incre-
dibile e devastante bellezza, un angolo del paese ancora intatto e
autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione.Tra le sorpren-
denti bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché infinite sfu-
mano in mille riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si
raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una
splendida cornice di rododendri, in posizione estremamente suggestiva
sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex residenza di un ricco mer-
cante. Pranzo libero .Proseguimento per Galway . Cena e pernottamento.
7° Giorno: Galway – Clonmacnoise – Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico
del VI secolo, fondato da San Ciaran sulle rive del fiume Shannon;esso è
considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al termine della visita
partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a
Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposi-
zione per visite individuali e shopping. Cena libera e Pernottamento.
8° Giorno: Dublino – Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento libero per L’aero-
porto di Dublino in tempo utile per effettuare le procedure di check-in .
Fine dei servizi. 

Hotel suggeriti o similari:
Day 1 Dublin: Maldron hotel or Sandymount hotel 3* o similari
Day 2 Kilkenny or Carlow: Aspect Hotel 3*o similari
Day 3 & 4 Kerry area: Ballyroe Heights Hotel 3* o similari
Day 5 & 6 Galway area: Maldron Hotel 3* o similari
Day 7 Dublin: Maldron hotel or Sandymount hotel 3* o similari

TOUR DELL’IRLANDA

La quota comprende:
viaggio in aereo con volo di linea da Roma Fiumicino in classe
turistica, trasferimenti aeroporto - alberghi - aeroporto, sistemazione
in camere doppie con servizi di categoria tre stelle, pasti come da
programma, escursioni e visite indicate nel programma, assistenza
di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico
bagaglio annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 169,00 da riconfermare in sede di emissione),
INGRESSI OBBLIGATORI: Trinity College, Rocca di Cashel, Power-
scourt Gardens, giardini della Muckross House, Kylemore Abbey,
Clonmacnoise, Cahir Castle euro 65,00, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento Singola euro 280,00
Riduzione 3°letto Adulto euro 15,00
Riduzione 2-12 anni in 3° Letto 10%
*Supplemento euro 80,00
**Supplemento euro 100,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO

22 APRILE 2018
13 LUGLIO 2018
27 LUGLIO 2018 *

05 AGOSTO 2018 *
12 AGOSTO 2018*
01 SETTEMBRE 2018

PARTENZA:

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
DUBLINO - KILKENNY - CASHEL - CAHIR

RING OF KERRY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY
CONNEMARA - CLOMNACNOISE euro1149

OPERATIVI VOLI
EI 403 FCO DUB  11H15  - 13H35
EI 406 DUB FCO  15H50  - 19H50

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione 
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1° Giorno - Italia
Partenza con volo con scalo da Roma o Milano. Arrivo a Montreal. Trasfe-
riti al vostro hotel. Cena individuale. Pernottamento.

2° Giorno - Montréal
Tour guidato di Montreal, la seconda città francese più grande al mondo.
Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori 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 incorporano diversi edifici e una rete pedonale
sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. 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. Pranzo libero e tempo libero. Pernotta-
mento a Montreal.

3° Giorno - Montréal - Québec (250 km - 2h 40min)
Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostru-
zione di un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori
l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli
indiani Huron. 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 pro-
seguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. Per-
nottamento in Québec.

4° Giorno - Québec / Tadoussac / Québec (435km - 6h25)
Questa mattina, partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Char-
levoix, costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio
della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti pittori. Una volta arrivati, pranzo
libero seguito da una crociera per l’osservazione delle balene sul fiume,
un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Pernottamento.

5° Giorno - Québec - Ottawa - Gananoque (610 km - 6h05)
Oggi ci dirigeremo verso la regione dell’Ontario. Pranzo libero. Visita gui-
data di Ottawa, la capitale del Canada: la Colline Parlementaire, il Mé-
morial National, il Centre National des Arts, le ambasciate e le residenze
ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo nel Mercato Byward, un
luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo li-
bero prima di partire per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola.
Proseguimento per Gananoque. Pernottamento.

6° Giorno - Gananoque - Thousand Islands - Toronto (520 km - 5h10min)
Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Is-
lands. Si navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino questa mol-
titudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero prima di
partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città
di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall,
il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. pernottamento.   
7° Giorno - Toronto / Niagara Falls
Nella mattinata gita a Niagara, lungo 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 mo-
derno, e forse della più affascinante di tutte. Gita sul battello Maid of the
Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto
vostro e attrazioni come Journey behind the Falls o la funivia spagnola.
pernottamento a Toronto.

8° Giorno - Toronto / partenza
Mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di
ritorno.

9° Giorno - Arrivo in italia e fine dei servizi 

Quotazione effettuate al cambio usd/eur 1,12 – variazioni in aumento
o diminuzione superiore al 3% comporteranno una corrispondente ri-
duzione od incremento della quota

TOUR CANADA 

La quota comprende:
volo di Linea da Roma e Milano, trasferimento aeroporto/hotel e
hotel/aeroporto, sistemazione in camera doppia, il trasporto in pul-
lman/minibus climatizzato con una guida di lingua italiana, colazione
americana, le visite come da itinerario: Hurons Village 1000 Island
cruise, Whale Watching Cruise Maid of the Mist Tasse e servizio, as-
sicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 379,00 soggette a modifica fino a emissione
biglietteria, l’assicurazione annullamento di euro 45,00, mance per
le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $3 al
giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le
guide), spese personali, pasti, facchinaggio negli alberghi, bevande
(ad eccezione del caffé).

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 350,00
Riduzione terzo letto adulto euro 50,00 
Ragazzi 2-12 anni in camera con due adulti riduzione euro 100,00
ETA obbligatorio a cura del cliente cad 13,00 c.ca
Supplemento mezza pensione euro 190,00 
Supplemento partenza:
Luglio euro 290,00
Agosto euro 390,00 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 25 GIUGNO 2018 AL 10 SETTEMBRE 2018

PARTENZA GARANTITA 7 NOTTI / 9 GIORNI
MONTREAL - QUEBEC - TADOUSSAC - OTTAWA

GANANOQUE - THOUSAND - TORONTO

GIUGNO 25
LUGLIO 9, 30

AGOSTO 06, 13, 20, 27
SETTEMBRE 10

CALENDARIO PARTENZE



www.3atours.com64

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1° Giorno - Miami / Arrivo
Partenza con volo intercontinentale (con scalo) dall’Italia. Arrivo a Miami.
Incontro con l’operatore Go West Tours in aeroporto e trasferimento in
hotel. Pernottamento.

2° Giorno - Miami
Tour guidato di Miami. Partenza per Miami Beach per visitare South Beach
e l’Art Deco District, con i suoi palazzi storici costruiti fra il 1920 e il 1940
e ristrutturati nel rispetto dei vari stili architettonici. Proseguimento verso
Bayside Market Place e crociera (1h30) nella Baia di Biscayne durante la
quale si ammirerà la costa di Miami, il porto, Fisher Island, Miami Beach
e la famosa “Millionaire’s Row” con le ville delle ricche celebrità. Pranzo
libero. Visita di Coral Gables, una delle città più antiche del sud della Flo-
rida, e il villaggio storico di Coconut Grove. Cena (per supplemento mezza
pensione). Pernottamento.

3° Giorno - Miami - Everglades - Key West
In mattinata trasferimento verso le Everglades, regione paludosa subtro-
picale caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di innumerevoli
specie di uccelli e alligator. In seguito si raggiungerà in aliscafo il villaggio
indiano di Miccosukee e successivamente si partirà per Key West lungo
la famosa Overseas Highway, costruita sull’oceano. Si andrà alla scoperta
delle Keys, numerose piccolo isole collegate dall’autostrada: Key Largo,
Plantation Key e Big Pine Key. Pranzo libero durante il tragitto. Si arriverà
a Key West nel tardo pomeriggio. Cena (per supplemento mezza pen-
sione) e pernottamento.

4° Giorno - Key West
Tour orientativo di Key West a bordo del famoso Conch Train. Durante il
tour si passerà attraverso Old Town, con le sue case storiche, alcune delle
quali spostate dale Bahamas dai primi coloni dell’isola. Si passerà anche
per il Southernmost Point Buoy, il punto più a Sud degli Stati Uniti, più vi-

cino a La Havana (144 Km) che a Miami ( 265 Km). Sosta a Mallory Square,
centro della vita sociale ed economica di Key West, e proseguimento con
tour guidato della casa e giardino di Ernest Hemingway. Pranzo libero. Il
resto della giornata è libero per scoprire l’isola, godersi la spiaggia o fare
dello snorkeling. Cena libera e pernottamento.

5° Giorno - Key West - Miami 
Al mattino ritorno a Miami con soste panormamiche lungo la strada. Al-
l’arrivo vista di Little Havana e pranzo libero. Proseguimento verso Miami
Beach e check in all’hotel. Pomeriggio libero per relax in spiaggia. Cena
(per supplemento mezza pensione) e pernottamento.

6° Giorno - Miami / Rientro in Italia
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto. Espletamento delle formalità
doganali e partenza per l’Italia.

FLORIDA - MIAMI

La quota comprende:
volo intercontinentale con compagnia di linea (con uno scalo), trasfe-
rimenti da e per aeroporto, il viaggio in pullman moderno, comodo,
e climatizzato (trasferimenti da e per l’aeroporto esclusivamente se
effettuati il primo e l’ultimo giorno del tour), con autista e guida
parlante italiano oppure con mini bus con guida/autista parlante
italiano per gruppi più piccoli, guida parlante italiano per tutto il tour
in Florida, 5 pernottamenti in camera doppia, colazione americane o
intercontinentale ogni giorno, facchinaggio in hotel a Key West (un
pezzo per persona), ingressi nei parchi Everglades Boat Tour, Conch
Train, Haminguay Home and garden, tasse, mance e servizi fatta ec-
cezione per guida ed autista, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 350,00 circa da riconfermare all’emissione
della biglietteria), mance autista e guida, assicurazione annullamento
viaggio 45,00, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende. Visto ingresso ESTA obbligatorio.

Supplementi e riduzioni:
mezza pensione euro 160,00

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

            30 aprile, 28 maggio                        1699                  600                400                 90
         25giugno, 12 novembre                     1659                  600                400                 90
             30 luglio, 13 agosto                         2090                  600                400                 90
                10, 24 settembre                           1769                  600                400                 90
                      08 ottobre                                 1799                  600                400                 90

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 30 APRILE AL 12 NOVEMBRE 2018PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
MIAMI - EVERGLADES - KEY WEST
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1° Giorno - Venerdì: New York
Partenza con volo da Roma o Milano. Arrivo a New York. Sarete accolti in
aeroporto da un assistente locale. Trasferimento a Manhattan e tempo li-
bero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno - Sabato: New York
In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi
immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso
Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Cen-
tral Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali alberati di
Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East
River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Pro-
spect Park e Park Slope. Sosta ai pei del Brooklyn Bridge, dove si potrà
gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan,
cena (per supplemento mezza pensione) e pernottamento.

3° Giorno - Domenica: New York
Preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa
Gospel. Alla scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di
St. John the Divine e l’Apollo Theater. the morning, be prepared to vibrate
to the sound of Black Americans choirs with a Gospel Mass. Pranzo Bar-
becue (per supplemento mezza pensione) il barbecue è considerato
un’arte, alla base della tradizione culinaria Americana. Si prosegue ac-
compagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di
molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura
della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West
Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato).
Cena libera e pernottamento a Manhattan.

4° Giorno - Lunedì: New York
Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello
per la Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresenta-
zione del Sogno Americano. Si visiterà il museo di Ellis Island dedicato
agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920,
una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo
libero presso il Financial District. Ritorno autonomo verso Midtown con
metro ticket precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Questa sera
cenerete in un ristorante anni ’50 (per supplemento mezza pensione),
dove cameriere e camerieri intrattengono gli ospiti con musica e ballo.
Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York notturna dalla terrazza
del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento a
Manhattan.

5° Giorno - Martedì: Partenza
Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aero-
porto per il volo di ritorno.

Alberghi Selezionati o similari: Roosevelt Hotel
http://www.theroosevelthotel.com/

NEW YORK

La quota comprende:
volo da Roma o Milano, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, 4
pernottamenti in camera doppia, guida parlante italiano durante
tour, visite, trasferimenti e pasti. Facchinaggio negli alberghi (1
valigia per persona), deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1
valigia per persona), le visite citate nel programma: Harlem Gospel,
911 Memorial, trasferimento in limousine nel giorno 4, traghetto
per Liberty and Ellis Island, museo, dell’immigrazione (audioguida
inclusa) Top of Rock, colazioni all’Americana, tasse e mance per i
servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista), assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 399,00 soggette a modifica fino ad
emissione biglietteria, assicurazione annullamento viaggio euro 35,00
trasferimenti non menzionati , visto ingresso ESTA obbligatorio.

Supplementi:
Mezza pensione euro 140,00

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

           25 maggio, 08 giugno                      1130                  530                250                 80
             29 giugno, 20 luglio                        1300                  530                250                 80
                   03, 17 agosto                               1350                  500                250                 80
                07, 21 settembre                           1300                  590                250                 80
                   09 novembre                               1250                  590                250                 80
                    07 dicembre                               1400                  590                250                 80

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 25 MAGGIO AL 07 DICEMBRE 2018PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
SPECIALE BIG APPLE
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1° Giorno - Italia
Ritrovo in aeroporto e partenza per Delhi con volo di linea. Pernottamento
a bordo dell’aeromobile.
2° Giorno - Delhi
Arrivo a Delhi la capitale dell’India, per un viaggio indimenticabile attraverso
la storia e gli eroi dell’India medievale. Possiamo notare come la città ha
subito enormi cambiamenti negli ultimi decenni. Delhi è stata formata da
sette città e si possono notare ancora oggi i segni delle più antiche che si
mescolano con quelle più recenti, creando un insieme affascinante. Arrivo
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di Old Delhi e della Moschea
del venerdì, considerata la più grande di tutta l’India ,che può ospitare
20.000 fedeli. Alla fine un giro in risciò, divertente e suggestivo, negli stretti
vicoli di Old Delhi. In seguito un giro in risciò a pedali all’interno della città
vecchia in una rete di vicoli molto stretti, molto affollati e ancora originali;
veramente un’esperienza unica ed emozionante! Rientro in hotel e pernot-
tamento.
3° Giorno - Delhi – Varanasi (1.5 Ore In Aereo)
In mattina dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per
Varanasi. L’antichità di Varanasi, come la sua spiritualità, è immortale. La vita
a Varanasi oggi si svolge attorno ai Ghat lungo il fiume Gange, dove si tro-
vano la maggior parte dei templi. Dall’alba al tramonto un flusso costante
di devoti eseguono i rituali. La città stessa è un labirinto di stradine e vicoli,
che nascondono circa un migliaio di templi e santuari. Questa è Varanasi, la
città della preghiera. All’arrivo trasferimento in hotel. In seguito osserve-
remo la cerimonia “Aarti” sui Ghat del sacro fiume Gange. Rientro in hotel
e pernottamento in hotel.
4° Giorno - Varanasi – Khajuraho (1 Ora In Aereo)
Prima mattinata giro in barca sul fiume Gange. Rientro in hotel per la prima
colazione. Trasferimento in aeroporto di Varanasi e volo per Khajuraho. Kha-
juraho è stata la capitale dei re della dinastia Chandela e i suoi templi furono
costruiti in un periodo di centinaia di anni, tra 950-1050 DC. La maggior
parte di questi templi sono stati distrutti dagli invasori musulmani ora ne
sono rimasti solo 22, ornati con squisite sculture. I più famosi di loro sono
Kandariya Mahadev, il Chaturbhuj, la Paraswanath e Ghantai - il massimo
della scultura indù: forme voluttuose, umane e divine. All’arrivo check -in in
hotel. In seguito visita ai templi di Khajuraho. Rientro in hotel e pernotta-
mento.
5° Giorno - Khajuraho – Orchha – Jhansi (200 Km – 6 Ore Circa) / Jhansi
– Agra In Treno
Dopo la prima colazione partenza per Orchha. I palazzi e i templi di questa
cittadina medievale costruita dai governanti della dinastia Bundela nel 16°
e 17°. Il Jehangir Mahal è stato costruito nel 17° secolo da Raja Bir Singh Ju
Deo per commemorare la visita dell’imperatore Jehangir ad Orchha. Il Raja
Mahal ha un esterno semplice coronato dai cenotafi è l’interno è adornato
con pitture murali colorate con temi religiosi. Il tempio del re Raja Ram è
più insolito in quanto è un palazzo trasformato in tempio e dove Rama è
adorato come un Raja (Re). All’arrivo visita di Orchha. In seguito trasferi-
mento alla stazione ferroviaria di Jhansi e treno per Agra (alle ore 1840 –
21:10). Agra, sulla riva del fiume sacro Yamuna considerata la sorella del
fiume Gange o Ganga è la città famosa per il famosissimo Taj Mahal; una
delle sette meraviglie del mondo moderno, simbolo dell’amore. È l’antica
capitale della dinastia Moghul, una delle città più visitate in India. All’arrivo

check-in a hotel e pernottamento.
6° Giorno - Agra
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata per l’escursione a Sikanara,
dove si visita la tomba del Grade imperatore Akbar e visita della tomba di
Itmat-ud-daulah, conosciuta con il nome di Baby Taj. Pomeriggio visita del
Agra Fort, conosciuto come Forte rosso di Agra. Agra Fort –ci racconta le
battaglie degli imperatori Mughal. Tempo a disposizione per la visita al mer-
cato locale o alle attività facoltativa. Pernottamento in hotel.
7° Giorno - Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur Via Terra (250 Km – 5 Ore
Circa)
Prima colazione in hotel e visita al Taj Mahal (rimane chiuso il venerdì). Pro-
seguimento per Jaipur e nel tragitto visita di Fatehpur Sikri. Chiamata anche
la città fantasma, in arenaria rossa, costruita dall’imperatore Akbar il Grande.
I suoi cortili e palazzi evocano un passato misterioso. Il Panch Mahal, uno
strano edificio che assomiglia ad un tempio buddista, un cortile che rac-
chiude la Sala del pubblico, il pavimento in bianco e nero dove l’imperatore
giocava scacchi con schiave come pedine. Si prosegue per Jaipur. La città
rosa, fondata circa 300 anni fa. Attualmente è una città ben organizzata, at-
traente e colorata. È la terza importante città del tour Triangolo d’Oro del
nord dell’India. All’arrivo check-in a hotel e pernottamento in hotel.
8° Giorno - Jaipur
Dopo la prima colazione sosta fotografica al Palazzo dei Venti conosciuto
come Hawa Mahal. Hawa Mahal: un palazzo con una grande facciata di
centinaia di finestri piccoli e colorati, costruita nello stile del puro Rajasthan.
Per motivo che le signore reali durante la processione che potessero vedere
senza essere viste. In seguito escursione alla fortezza Amer Fort. Salita a
dorso d’elefante (soggetto a disponiblità)/ in Jeep e visita di Amer Fort.
Nel pomeriggio visita al palazzo reale City Palace e l’osservatorio astrono-
mico Jantar Mantar. Rientro in hotel e pernottamento.
9° Giorno - Jaipur – Delhi Via Terra (260 Km – 6 Ore Circa)
Dopo la prima colazione partenza per Delhi. All’arrivo check-in a hotel e
pernottamento.
10° Giorno - Italia
Trasferimento in tempo utile per il volo di rentro in Italia. Fine dei servizi.
L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso pro-
gramma.

INDIA DEL NORD

La quota comprende:
voli intercontinentali da Roma Fiumicino o Milano Malpensa, 8 notti
presso hotel 4***s in pernottamento e prima colazione, assistenza
all’arrivo / partenza (lingua inglese), trasferimento dall’aeroporto al-
l’hotel e viceversa, visite con guida in lingua italiana, escursioni e
trasferimenti via terra citati nel programma, assicurazione medico
bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 389 da riconfermare al momento del-
l’emissione, visto d’ingresso obbligatorio di euro 90, mance, assicu-
razione annullamento viaggio facoltativa di euro 35, pasti non men-
zionati, bevande extra, gli extra di carattere personale, tasse di sog-
giorno ove previste, le escursioni facoltative e tutto ciò non
evidenziato nella voce “la quota comprende”.

Supplementi:
* supplemento euro 190

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
DELHI - VARANASI - KHAJURAHO - ORCHHA

AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

12 -26 MARZO *
09 -23 APRILE
07-21MAGGIO
11-25 GIUGNO

9-23 LUGLIO  *
6-13-27 AGOSTO * 
03-17 SETTEMBRE
8-22 OTTOBRE

CALENDARIO PARTENZE



Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

www.3atours.com 67

Giorno 1 – Tel Aviv
Partenza con volo di linea da Roma. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. As-
sistenza in aeroporto ritiro bagagli e partenza per Tel Aviv. Check-in in
hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2 - Jaffa, Cesarea, Haifa, San Giovanni D’acri, Tiberiade
Incontro con la guida locale parlante Italiano e inizio della giornata con la
visita di Jaffa (anche Joppa e Yafo) antica città egiziana e cananita, consi-
derata il più antico porto del mondo. Passeggiata tra i vicoli affacciati sul-
l’antico porto. Partenza per Cesarea Marittima, città romana e crociata,
visita dell’anfiteatro l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Si prose-
gue verso nord per la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte
Carmelo, con una sosta per godere della vista panoramica sulla baia e sul
centro mondiale della fede Ba’hai con i suoi stupendi giardini. Prosegui-
mento per San Giovanni d’Acri (Akko) antico porto capitale del Regno
Crociato dopo la caduta di Gerusalemme utilizzato sia dalle armate sia
da i pellegrini nel corso della storia. Visita del complesso del Centro Ca-
valieri di San Giovanni ed ai mercati vicini al porto. Partenza per Tiberiade
con arrivo in serata. Cena e pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

Giorno 3 – Safed, Cafarnao, Tabga, Monte Beatitudini, Tiberiade
Inizio della giornata con la visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tibe-
riade, arrivo a Tabgha e visita della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e
dei Pesci. Salita al Monte delle Beatitudini dove ha avuto luogo il Discorso
della Montagna. Proseguimento per Cafarnao (Kfar Nahum) visita al sito
archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori dove risiedeva
Simon-Pietro e visita della Sinagoga.Paretenza per Safed (Tzfat) sugge-
stiva cittadina di montagna legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). Vanta
una colonia di artisti che richiama molti visitatori. A seguire visita di una
cantina boutique, dove si conoscerà la storia della famiglia fondatrice, e
si parteciperà ad un’ottima degustazione. Rientro in albergo per cena e
pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

Giorno 4 – Nazareth, Beit Shean, Mar Morto 
Prima colazione in hotel e partenza per Nazareth: visita alla Chiesa del-
l’Annunciazione la più grande basilica cattolica francescana del Medio
Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove la tradizione vuole che l’Arcan-
gelo Gabriele abbia dato l’annuncio a Maria. Visita al Monte del Precipizio,
dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in se-
guito ai suoi insegnamenti. La prossima sosta sarà a Beit Shean, con il suo
grande anfiteatro romano che un tempo ospitava fino a 8.000 persone.
Gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di 18 città sovrap-
poste . Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino al Mar Morto. Ar-
rivo al Mar Morto, check-in in hotel, cena e pernottamento. Pranzo libero
durante il tour.

Giorno 5 – Mar Morto, Ein Gedi, Masada, Gerusalemme
Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate
del Mar Morto. Check-out e partenza.A quasi 300 metri sopra il livello del
Mar Morto, si profila la rocca di Masada isolata dall’area circostante per
la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che Erode il
Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la
visita alla fortezza, straordinario è il paesaggio desertico visibile dalla som-
mità del promontorio. Proseguinento per una passeggiata nell’Oasi della
riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna
locale. Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cri-

stiani e Musulmani. Sistemazione, cena e pernottamento. Pranzo libero
durante il tour.

Giorno 6 – Gerusalemme Città Nuova, Betlemme 
Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova: visita al complesso dello
Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimo-
nianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura
nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici prece-
denti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al Museo di
Israele, la cupola bianca del giardino accoglie il Santuario del Libro ove
sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località
di Qumran. Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market -
Israeli Shouk, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di
questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeg-
giando per i suoi vicoli. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme
luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività.
Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento. 

Giorno 7 – Gerusalemme Città Vecchia 
Dopo colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel pano-
rama della città, per porter avere un approccio sull’intero complesso ar-
chitettonico di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi,
silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’Agonia su cui patì
Gesù e Chiesa delle Nazioni. Entranta in Città Vecchia ed inizio della visita
a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar
arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Se-
polcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo
più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di
ascendere al cielo. Tempo libero e rientro in albergo. Cena e pernotta-
mento. Pranzo libero durante il tour.

Giorno 8 - Ben Gurion e rientro in Italia 
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion per la partenza in tempo per il
volo di rientro. Fine dei ns servizi.

Si prega di notare che l’ordine del tour può essere invertito mante-
nendo gli stessi servizi

ISRAELE CLASSICO 2018 

La quota comprende:
viaggio di linea da Roma in classe turistica, servizi di categoria 3/4
stelle, trattamento di mezza pensione, escursioni e visite indicate
nel programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,
assicurazione medico bagaglio, ingressi ai siti e musei come da pro-
gramma.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 219,00 da riconfermare in sede di emissione),
quota gestione pratica, mance, bevande, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nei programma, assicu-
razione annullamento euro 30,00.

Cambio Utilizzato 1usd = 0,82 Euro 

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

              18 marzo, 22 aprile                         1590                  510                  90                  50
           20 maggio, 17 giugno                      1630                  510                  90                  50
             22 luglio, 05 agosto                         1690                  590                  90                  50
                   02 settembre                              1630                  510                  90                  50
    07, 28 ottobre – 11 novembre               1610                  510                  90                  50

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 18 MARZO AL 18 NOVEMBRE 2018PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
TEL AVIV - GALILEE

DEAD SEA - GERUSALEMME
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euro1990
1° Giorno: Italia / New York
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea dall’aero-
porto di Roma Fiumicino (su richiesta da Milano) per New York. All’arrivo
trasferimento in albergo. Hospitality Desk: 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 metropoli più entusiasmanti al
mondo. Conosciuta anche come “la grande mela”, è la città più popolosa
degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al mondo.
Pernottamento in albergo.

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 famosi
punti di interesse di Manhattan: a Midtown si vedono il Rockefeller Center
e la San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogotico 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 Finanziario si incontra Wall Street, il World Trade Center,
e poco distante Battery Park da dove è possibile ammirare Lady Liberty
che ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichi di speranza e in cerca
di fortuna: la Statua della Libertà. Pomeriggio libero per approfondire le
visite. Pernottamento.

3° Giorno: New York / Niagara Falls
Colazione americana. Alle 7.30 partenza 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 Nia-
gara. Le cascate del Niagara sono tra le mete più visitate del continente
nordamericano. Non sono fra le più alte al mondo (52 metri), ma lo spet-
tacolo vero è dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle
acque. “Niagara” deriva da una parola che nella lingua degli indiani
d’America significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più az-
zeccato! Cena. Pernottamento in albergo.

4° Giorno: Niagara Falls / Toronto
Colazione americana. Partenza per l’attrazione indiscussa delle Cascate
del Niagara, la breve crociera a bordo del battello “Hornblower” (Journey
Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile). Non si può dire di
aver visto davvero le cascate del Niagara senza aver fatto un giro su uno
dei battelli che si spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua. Salite a
bordo e preparatevi al suono assordante delle cascate, ammirate la po-
tenza 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. Pernottamento in albergo.

5° Giorno: Niagara Falls / Washington D.C.
Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo
pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, sede di tutti gli uffici amministrativi
del Paese, Washington D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo
come questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da mo-
numenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con in-
gresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Washington D.C.
Colazione americana. Visita della città con guida locale. Trovarsi di fronte
alla residenza della persona più potente del pianeta fa un certo effetto…
La Casa Bianca non è solo la fantastica 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 Washington Monument, l’obelisco alto 166

metri dedicato al primo Presidente, George Washington. Poco distante
troviamo il campidoglio, centro della città di Washington, e il Lincoln Me-
morial in onore del 16° 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 albergo.

7° Giorno: Washington D.C. / Philadelphia / New York
Colazione americana. Partenza per New York con una sosta a Philadelphia
e breve visita del centro storico. Philadelphia, simbolo di libertà e demo-
crazia, prima capitale degli Stati Uniti d’America, fondamentale per la sto-
ria americana, “città dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli
USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi della nazione americana:
nel 1776 nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione di Indipen-
denza 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 importanti del passato degli  USA. L’arrivo a New York è
previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento al porto per ammirare l’in-
cantevole e indimenticabile panorama della città illuminata direttamente
dall’acqua, durante la cena d’arrivederci sul Bateaux ** è richiesto abbi-
gliamento formale **. Pernottamento in albergo.

8° Giorno: New York
Colazione americana. Trasferimento individuale in aeroporto. Volo di rien-
tro. Fine dei servizi.

USA - TRIANGOLO DELL’EST 2018

La quota comprende:
volo di linea da Roma o Milano, 7 notti in albergo di prima categoria
superiore, 7 prime colazioni e 3 cene come indicato nell’itinerario,
visite: New York City, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Wa-
shington D.C., trasferimenti individuali (seat on coach) in arrivo e in
partenza, Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con aria con-
dizionata) a seconda del numero di partecipanti, una guida di lingua
italiana come indicato,facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a
testa), ingressi: Hornblower cruise, Cimitero di Arlington. Assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 399,00 (da riconfermare al-
l’emissione), annullamento euro 45.00, quota gestione pratica, tutto
ciò che non è indicato ne la quota comprende.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 850,00
Riduzione terzo letto adulto euro 100,00 
Ragazzi 2-12 anni in camera con due adulti riduzione euro 600,00
ESTA obbligatorio euro 25,00
Supplementi partenze di:
luglio euro 390,00
agosto euro 420,00
cambio utilizzato 1usd = 0,80 eur

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DAL 29 MARZO AL 15 OTTOBRE 2018

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
NEW YORK - NIAGARA FALLS - TORONTO

WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA

MARZO 29
APRILE 23

MAGGIO 7, 28
GIUGNO 4, 11, 18, 25

LUGLIO 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO 6, 13, 20, 27
SETTEMBRE 3, 0, 17, 24

OTTOBRE 1, 8, 15

CALENDARIO PARTENZE
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euro1890
USA – FANTASTICO WEST

La quota comprende:
volo intercontinentale a/r operato da compagnia di linea europea/ame-
ricana (non diretto), trasferimenti da e per aeroporto; viaggio in BUS
GT con autista e guida parlante italiano oppure; sistemazione in camera
doppia; otto cene (quelle del giorno 1 e del giorno 7 non sono incluse
nel programma); facchinaggio a Las Vegas (un pezzo per persona); co-
lazione americana ogni giorno; ingresso ai parchi: Joshua Tree, Grand
Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point, Arches, Bryce Canyon,
Valley of fire, Death Valley, Yosemite; tasse servizio e mance (fatta
eccezione per autista e guida che non sono incluse nella quota), assicu-
razione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 395,00 da riconfermare in sede di emissione
biglietteria), visto ESTA obbligatorio per l’entrata negli Stati Uniti, assi-
curazione annullamento viaggio, pranzi, bevande, mance per le guide
e per gli autisti 45 euro (è consuetudine negli USA dare da $3 al giorno
a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide),
escursioni facoltative: Visita degli Universal Studios, Grand Canyon
Volo in elicottero (1h), Monument Valley Navajo Jeep tour con pranzo
bbq, Las Vegas by night (4h), annullamento euro 45.00, tutto quanto
non espressamente menzionato alla dicitura “la quota comprende”.

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola euro 550,00
Riduzione terzo letto adulto euro 100,00
Supplementi partenze di:
luglio euro 290,00 
agosto euro 390,00

PARTENZA DAL 09 APRILE AL 08 OTTOBRE 2018

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
LOS ANGELES - GRAND CANYON

MONUMENT VALLEY - BRYCE CANYON 
LAS VEGAS - DEATH VALLEY - SAN FRANCISCO 

APRILE 09, 30
MAGGIO 7, 21, 28
GIUGNO 4, 11, 18, 25
LUGLIO 2, 4, 9, 16, 23, 30, 31

AGOSTO 6, 7, 13,14, 20, 27
SETTEMBRE 3, 10, 24
OTTOBRE 1, 8

CALENDARIO PARTENZE
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1° giorno: Los Angeles
Partenza dall’Italia con volo intercontinentale (con scalo). Arrivo a Los An-
geles. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: Los Angeles
In mattinata visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hol-
lywood, dove si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, via che
ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle
star impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere
degli affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Optional: Universal Studios di Hollywood, i più importanti studi cinema-
tografici del mondo. Partite alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo
tram per vedere i luoghi dove sono stati girati film come «La guerra dei
mondi», «Jurassic Park», o la serie televisiva «Desperate Housewives». In
seguito assisterete a una presentazione che ripercorre i grandi momenti
del cinema hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti degli effetti speciali.
Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. Cena. Rientro in hotel e
pernottamento.

3 ° giorno: Los Angeles - Joshua - Laughlin (590 km - 7h05)
Partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Joshua Tree National
Park che comprende il deserto del Colorado, nella parte orientale del
parco e dispone di giardini naturali di cespugli e cactus; le Montagne di
Little San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale 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 osservare la
fauna selvatica. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernotta-
mento.

4 ° giorno: Laughlin - Grand Canyon - Cameron/Tuba City (330 km -
4h30)
Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geolo-
gico. Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista
di una delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran Canyon, situato a
2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di erosione causata
dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon
sembra 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. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il ca-
nyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

5 ° giorno: Cameron/Tuba City - Monument Valley - Moab (490 km -
7h)
Partenza per la Monument Valley, imponenti colline rocciose color rosso
sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di
questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy.
Questa piana desertica si estende per 40km, 25 dei quali ospitano mo-
noliti giganteschi. Pranzo libero. In opzione, escursione in fuoristrada con
degli Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio,
stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiume
Colorado. La vista del Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena
e pernottamento a Moab.

6 ° giorno: Moab - Arches - Bryce (400 km - 4h30)
In mattinata visita di Arches National Park, nello stato dello Utah, un pae-
saggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie
forme e dimensioni formatisi grazie all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie Na-
tional Forest. Cena e pernottamento a Bryce.

7 ° giorno: Bryce - St George - Las Vegas (400 km - 4h30)
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti 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. Pro-
seguimento verso Saint George, città fondata dai Mormoni, per una visita
del centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo libero lungo
il percorso. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco,
un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di are-
naria rossa. Molti film western sono stati girati in questo luogo. Cena libera
e pernottamento a Las Vegas.

8 ° giorno: Las Vegas - Death Valley - Bakersfield (660 km - 8h40)
Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. In-
gresso 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 Stovepipe.
Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del bo-
race. Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e pernotta-
mento.

9° giorno: Bakersfield - Yosemite - Modesto (520 km - 7h)
In viaggio verso il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei
parchi più belli della California. Yosemite colpisce per la freschezza dei
suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di conifere e cascate
dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Andrete
alla scoperta di Half Dome,Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite
Falls, particolarmente interessanti durante la primavera, e anche un vil-
laggio di pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa della
montagna e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli
della California. Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento nel
posto.

10° giorno: San Francisco
Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata di San Francisco, una
delle città più fotografate, filmate e descritte del mondo, fusione sofisti-
cata di storia e modernità. La città è stata costruita su diverse colline di-
slocate su una magnifica baia, di cui San Francisco è il gioiello. Visiterete
il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Gol-
den Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della
baia. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Fran-
cisco.

11° giorno: San Francisco - partenza
Tempo libero secondo l’orario del vostro volo di ritorno prima del trasfe-
rimento all’aeroporto per la partenza. Pranzo libero. Volo di ritorno.

12° giorno: Rientro in Italia

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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1° Giorno - Italia / Kiev
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Kiev, trasferimento op-
zionale in hotel e check-in, incontro di benvenuto e pernottamento.

2° Giorno - Kiev
Dopo la prima colazione in hotel, visita di Kiev. Fondata alla fine del 9°
secolo Kiev è una delle più antiche città d’Europa e la culla della civiltà
slava e del cristianesimo ortodosso. Durante la visita ci introduce al centro
storico della città e tutti i suoi tesori tra cui la Cattedrale di San Vladimir,
Golden Gates, Cattedrale di Santa Sofia, Monastero di cupole dorate di
San Michele, Piazza Indipendenza, l’Opera e la Cattedrale di Sant'Andrea.
Il pomeriggio è riservato per una visita facoltativa al famoso Monastero
di Cave con incredibili monumenti architettonici, che vanno dai campanili
di cattedrali ai sistemi di grotte sotterranee e di forti mura di fortificazione
in pietra. La sera cena ucraina facoltativa al ristorante “Opanas”. Pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno – Kiev
Prima colazione in hotel. La mattina sarà riservata per escursione facolta-
tiva all’ museo etnografico all’aperto di Pirogovo con esposizione di ca-
scina, chiese di legno, mulino a vento e l'architettura villaggio di tutte le
regioni del grande paese ci riporterà alle atmosfere del 18° e 19° secolo
l'Ucraina rurale. Nel pomeriggio viene offerta una visita facoltativa alla
Cattedrale di Santa Sofia e il Museo di Storia Nazionale. La Cattedrale di
Santa Sofia - costruita nel 11° secolo - è un complesso monastico patri-
monio dell'Unesco con unici affreschi antichi. La visita comprende anche
Campanile, monaci pensatoio e Metropolita House. Si procede per il
Museo Storico Nazionale, con oltre 800 mila pezzi unici legati alla storia
e alla cultura di Ucraina. Pernottamento in hotel.

4° Giorno – Kiev / Lviv
Dopo la prima colazione, mattinata riservata alla visita facoltativa al Museo
di Chernobyl unico dedicato al disastro di Chernobyl del 1986, che ha
anche segnato l’inizio della fine dell’Ucraina sovietica. Nel pomeriggio an-
diamo alla stazione ferroviaria a bordo del moderno treno ad alta velocità
diretto a Lviv. Arrivo in serata a Lviv, trasferimento in hotel e check-in. Per-
nottamento.

5° Giorno - Lviv
Colazione in hotel e a seguire visita guidata di Lviv che è conosciuta come
il centro d’Ucraina occidentale, che non fu mai incorporato nella Russia
imperiale, ma era una parte dell’impero asburgico. Anche Lviv ha avuto
una storia coinvolgente e violenta ha ancora un fascino unico del vecchio
mondo. Durante la visita ci porta a centro storico di Lviv - un complesso
di edifici in pietra dal 14 del 16° secolo - e comprende la Piazza del Mer-
cato con il City House, nero costruzione di pietra, Piazza dell’Opera, Kor-
nyakt Palazzo, medievale Farmacia - museo, Cattedrale armena,
Dominical e cattedrali Bernardino e la bella cappella Boim. Nel pomerig-
gio viene offerta una visita facoltativa Lviv Beer Tour. Avremo l'opportunità
di imparare come birra artigianale viene prodotta e al gusto e durante il
tour viaggeremo da un antico monastero del 17° secolo di una moderna
fabbrica di birra. Pernottamento in struttura.

6° Giorno – Lviv
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita fa-
coltativa per i castelli Leopoli: Castello Olesko risalente al 13° secolo e la
residenza dei re polacchi, come Jan Sobieski. Il castello offre una magni-
fica collezione di mobili antichi e quadri, un bel parco e un museo con
bellissimi pezzi di gioielleria, e Zolochiv Palazzo - il gioiello di architettura
difensiva, costruita nel 17° secolo. Nel corso dei secoli il palazzo fungeva
da fortezza e residenza reale. Nel cortile troviamo Grand Palace e Palazzo
cinese. In serata una cena facoltativa tipica dei Carpazi. Pernottamento
in struttura.

7° Giorno – Lviv / Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto per il volo di
rientro.

UCRAINA CLASSICA 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, bus per tutto il tour, 6 notti con
prima colazione in camere doppie Standard in Hotel 4, cocktail di
benvenuto, guida multilingue parlante italiano per tutta la durata
del tour, biglietti di funivia in Kieva, ingressi a Chiesa di Boim e me-
dievale Farmacia - museo a Lviv, Treno Hyundai di alta velocita
Kiev-Lviv solo andata (2°classe), assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 179,00 (da riconfermare all’emissione),
visite facoltative, trasferimenti da/per aeroporto, mance, extra,
facchinaggi e bevande, quota gestione pratica, assicurazione an-
nullamento euro 30,00.

Supplemento HB euro 140,00

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

                      22 giugno                                   599                   275                  80                  20
                    06, 20 luglio                                 699                   275                  80                  20
                03, 17, 31 agosto                            719                   275                  80                  20

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PARTENZE DA GIUGNO 2018 AD AGOSTO 2018
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

1° Giorno - Roma/Tashkent 
Partenza con volo da Roma e disbrigo delle formalità di imbarco. Pernot-
tamento a bordo.

2° giorno – Tashkent 
Arrivo ed incontro con l’assistente. Prima colazione leggera in ristorante
locale. Visita della città. Visita di alcune stazioni riccamente decorate della
metropolitana di Tashkent, delle piazze dell’Indipendenza e del Teatro
dell’Opera, del complesso di Khast Imam con la madrasa di Barak Khan
ed il museo che conserva il Corano più antico, del museo di arti applicate
ospitato nell’elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista.
Chek in per le ore 14h00. Cena in ristorante locale. Pernottamento in
hotel.

3° Giorno – Tashkent/Urgench/Khiva
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Trasferimento in aeroporto
e partenza con volo interno per Urgench. All’arrivo trasferimento in hotel.
Visita di Khiva città “dentro le mura”: la Ichan Kala sito di valore universale
protetto dall’Unesco che include la cittadella e l’antica fortezza Kunya Ark,
la moschea Juma dalle molte colonne lignee, il mausoleo di Pakhlavon
Makhmud e la moschea Bagbanli, il caravanserraglio e la madrasa Allah
Kuli Khan, l’imponente minareto Kalta. Cena in ristorante e pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno –  Khiva/Bukhara (480 Km.)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bukhara, attraverso il
deserto Kizil-Kum, dove lungo il tragitto si potrà osservare il famoso fiume
Amudaryo, il più ricco d'acqua dell’Asia Centrale, chiamato nell’antichità
Oxus. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel, sistemazione e hotel.
Cena in locale tipico. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno – Bukhara 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Bukhara.
Pranzo libero. Visita del Chor Minor, la curiosa madrasa dei 4 minareti, del
mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del X secolo, della
cittadella un tempo residenza dell’emiro e del complesso di Poy-i Kalyan
con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVII secolo. Immanca-
bile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente individuabili per le caratteri-
stiche cupole: il Tok-i-Zargaron o dei gioiellieri, il Tok-i-Tilpak Furushon o
dei cappellai, Tok-i-Sarrafon o dei cambiavalute. Appena fuori città si vi-
siterà la curiosa residenza dell’ultimo miro di Bukhara, il palazzo Sitora-i
Mokh-i Khosa, originale esempio di stile kitsch. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel.

6° Giorno – : Bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda (450km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, la città natale
di Tamerlano con oltre duemila anni di storia. Visita delle imponenti rovine
del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla se-
poltura delle famiglie regnanti e della moschea di Kok Gumbaz con la sua
“cupola blu”. Di questo edificio rimangono solo la facciata principale e
gli alloggi per la comunità religiosa e i pellegrini. La Cripta di Tamerlano,
progettata per il condottiero, ma contenente i resti di due corpi non an-
cora identificati è un vero capolavoro dell’architettura di questo periodo.
Proseguimento per Samarcanda. All’arrivo sistemazione nelle camere ri-
servate, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

7° Giorno – Samarcanda 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città,
centro del potere all’epoca di Tamerlano. Si visiteranno la piazza Registan
circondata dalle madrase di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, la magnifica
necropoli di Shakh-i Zinda, vero tesoro architettonico, alla moschea Bibi-
Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano, all'animatissimo
mercato. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita al mausoleo di Gur Emir
che ospita la tomba di Tamerlano e alla fabbrica di tappeti Khudjum dove
vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta o seta e lana. Visita
dei resti del sestante costruito all’inizio del 1400 all’interno dell’osserva-
torio astronomico progettato da Ulugbek, nipote di Tamerlano. Cena in
ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno - Samarcanda/Tashkent/Roma
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent, capitale del-
l’Uzbekistan, trasferimento in pullman riservato in aeroporto. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma. 

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

HOTEL PREVISTI:
Tashkent          Hotel Ramada 4 stelle 
Khiva                Hotel Malika 3 stelle 
Bukhara           Hotel Bibikhaum 3 stelle 
Samarcanda    Hotel Asia 4 stelle

LE MERAVIGLIE DELL’UZBEKISTAN  

La quota comprende:
viaggio di linea da Roma in classe turistica, 6 notti in hotel categoria
3/4 stelle, trattamento di mezza pensione, escursioni e visite indicate
nel programma, acqua minerale durante i trasferimenti e all’arrivo,
tassa di soggiorno, volo interno Tashkent- Urgench, assicurazione
medico bagaglio, ingressi ai siti e musei come da programma.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 219,00 da confermare in sede di emissione),
quota gestione pratica, mance, bevande, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nei programma, annul-
lamento euro 30,00.

Visto ingresso obbl. euro 95,00.

                         data                                quota in          suppl.      riduzione      rid. 3°

                     partenza                             camera          singola      bambino        letto

                                                                    doppia                                   2-12           adulto

   13, 27 febbraio – 13, 20 marzo               1209                  140                 70                 n.d.
                         3 aprile                                    1259                  140                  70                 n.d.
                   05, 19 giugno                              1279                  140                  70                 n.d.
     10, 24 luglio – 18 settembre                1249                  140                  70                 n.d.
                   16, 23 ottobre                              1279                  140                  70                 n.d.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 13 FEBBRAIO AL 24 OTTOBRE 2018PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
TASHKENT - URGENCH

KHIVA - BUKHARA - SAMARCANDA
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Speciale Crociere

MSC PREZIOSA – FIORDI NORVEGESI

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, sistemazione in cabina e categoria
selezionata, attività di bordo, pensione completa, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse portuali come da tabella, mance extra di carattere personale,
assicurazione annullamento viaggio euro 47,00,escursioni e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DAL 23 AL 30 GIUGNO 2018
            tipologia               quota      quota bambino            quota                  tasse

              cabina                   base             0-17 anni                 adulto               portuali

                                                                 in 3°/4°letto       in 3°/ 4° letto

           interna bella                1019                    390                            799                        140
      interna fantastica            1069                    390                            819                        140
      esterna fantastica           1250                    390                            819                        140
          balcone bella               1350                    390                            799                        140
      balcone fantastica           1429                    390                            819                        140

DAL 18 AL 25 AGOSTO 2018
            tipologia               quota      quota bambino            quota                  tasse

              cabina                   base             0-17 anni                 adulto               portuali

                                                                 in 3°/4°letto       in 3°/ 4° letto

           interna bella                1110                    390                            849                        140
      interna fantastica            1150                    390                            889                        140
      esterna fantastica           1369                    390                            889                        140
          balcone bella               1459                    390                            849                        140
      balcone fantastica           1549                    390                            889                        140

MSC MERAVIGLIA – FIORDI NORVEGESI
La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, sistemazione in cabina e categoria
selezionata, attività di bordo, pensione completa, assicurazione
medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse portuali come da tabella, mance extra di carattere personale,
assicurazione annullamento viaggio euro 47,00 escursioni e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DAL 19 AL 29 LUGLIO 2018

            tipologia            quota        quota bambino            quota                   tasse

              cabina                base               0-13 anni                 adulto               portuali

                                                                in 3°/4°letto        in 3°/ 4° letto

           interna bella         1490,00                519,00                     1169,00                 150,00
      esterna fantastica    1950,00                519,00                     1199,00                 150,00
          balcone bella        2250,00                519,00                     1169,00                 150,00
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1° Giorno
Partenza con volo da Roma o Milano. Arrivo a Miami e trasferimento li-
bero in hotel. Tempo a disposizione. 

2° Giorno
Giornata a disposizione a Miami. Pernottamento.

3° Giorno
Mattina a disposizione. Trasferimento al Porto per l'imbarco su MSC SEA-
SIDE.

03° giorno al 09° giorno: CROCIERA msc

10° Giorno
Sbarco e trasferimento per il volo di rientro in Italia.

Una promenade sul mare per godere sempre del sole MSC Seaside aprirà
la strada a una nuova generazione di navi da crociera con la loro architet-
tura rivoluzionaria e tecnologia innovativa. Sarà la prima nave della flotta
di MSC Crociere a essere battezzata negli Stati Uniti, navigando nei Ca-
raibi tutto l’anno dal Porto di Miami dal Dicembre 2017. MSC Seaside of-
frirà un’esperienza di crociera unica in totale connessione con il mare,
attraverso la connessione degli spazi pubblici interni ed esterni. Una fan-
tastica promenade sul mare circonda tutto intorno la nave per 323 metri,
offrendo un’ampia varietà di spazi per lo shopping, il cibo e per il relax
mentre gli ascensori panoramici offrono delle vedute da togliere il fiato. 
Inoltre, MSC Seaside offrirà uno dei più ampi e interattivi Aquapark sul
Mare. Sarà la prima nave da crociera ad applicare una nuova tecnologia
di acquascivolo, combinando uno scivolo con un gioco interattivo, l’inno-
vativa tecnologia dei parchi acquatici più all’avanguardia, assicurando un
divertimento senza rivali per gli ospitti di tutte le età. 
MSC Seaside, la nave che segue il sole!

Hotel 3*** a Miami Beach in solo pernottamento.
Per le condizioni assicurative vi preghiamo consultare la pagina
www.3atours.com condizioni assicurative.

SPECIALE MSC CARAIBI E MIAMI

La quota comprende:
volo di linea da Roma o Milano 2 notti a Miami  c/o Hotel 4***  in
solo pernottamento, trasferimento dalla nave all'aeroporto Miami
per il rientre, 7 notti sulla nave Msc SEASIDE in pensione completa
bevande escluse.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 364,00 soggette a modifica fino all'emissione
della biglietteria, tasse portuali di euro 140,00, assicurazione medico
bagaglio annullamento di euro 47,00 extra, mance ed escursioni
non incluse nella quota comprende.

                            data                                             interna                    esterna                 balcone                               rid. adl                                 rid. chd                              suppl.

                       partenza                                           bella                         bella                      bella                            in 3°/4° letto                      in 3°/4° letto                      fantastica

           19/04 - 03/17/31 maggio                                 1199                            1279                         1399                                         200                                            300                                         80
            04/28 giugno - 12 luglio                                  1359                            1499                         1599                                         200                                            300                                         80
            26 luglio - 09/23 agosto                                  1499                            1599                         1699                                         200                                            300                                         80
                   06/20 settembre                                         1199                            1279                         1399                                         200                                            300                                         80
                      04/18 ottobre                                            1129                            1249                         1339                                         200                                            300                                         80

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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Speciale Crociere

1° Giorno - Dubai International Airport – Dubai Hotel
Partenza con volo da Roma o Milano arrivo presso l’aeroporto internazio-
nale di Dubai. Incontro con il ns personale locale e trasferimento presso
l’hotel prescelto. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposi-
zione.

2° Giorno - Classic Dubai City Tour – Dhow Cruise Dinner 
Nonostante Dubai oggi sia una città modernissima e contemporanea è
ancora possibile trovare le tracce della città storica che esiteva ancora 40
anni fa. Il “Traditional Dubai City Tour” rappresenta un viaggio nel tempo
e conduce attraverso strette vie e bellissimi bazar per culminare con un
giro su un’imbarcazione tradizionale araba. Crociera in Dhow sulle acque
tranquille del Dubai Creek per godere l'incredibile vista delle costruzioni
simbolo della città. L'itinerario di circa 2 ore prevede la panoramica di Old
Dubai ed offre l'opportunità di rivivere il passato inesplorato con gli edifici
storici ed i monumenti (Heritage Village, Camera di commercio, Banca
Nazionale di Dubai, Tribunale di Dubai ed i souq dell'oro e delle spezie).
Si godrà inoltre di un’ottima cena a buffet con bevande illimitate ed
un’ampia selezione di pietanze.
Highlights: visita dell’area di Bastakiya e del Fort Al Fahidi risalente a oltre
200 anni fa che oggi ospita il Dubai Museum. Attraversamento del Creek
su un’imbarcazione tradizionale araba. Visita dello Spice e del Gold Souq.
Photostop al Burj Al Arab, l’hotel simbolo che ha stabilito nuovi standard
di lusso. Photostop presso la la Jumeirah Mosque, una pietra miliare del-
l'architettura locale.

3° Giorno - Mattinata libera
Desert Safari con cena BBQ Un viaggio a Dubai sarebbe incompleta senza
l'emozione di un’escursione in 4x4 tra alcune delle più eccitanti dune de-
sertiche della regione. Un divertimento unico ed avventuroso che offre
anche una interessantissima esperienza culturale, il Desert Safari con cena
BBQ garantisce un’esperienza memorabile nel meraviglioso paesaggio
del deserto.
Highlights: Escursione in 4x4 (con aria condizionata) tra alcune delle dune
più alte della regione. La magica esperienza del tramonto mozzafiato nel

deserto. L’opportunità di godere di attività quali il sandboarding, la cam-
mellata in un autentico campo beduino, henna designer ed un piccolo
rinfresco. Deliziosa cena BBQ sotto le stelle intrattenuti della Danza del
Ventre e dal Tannoura.

4° Giorno - Dubai- crociera
Check out dall’hotel e trasferimento al porto per l’imbarco su MSC
SPLENDIDA 
Giorno 4- Giorno 10: navigazione su Msc Splendida come da itinerario

11° Giorno - Sbarco e trasferimento per il volo di rientro in Italia. 

Hotel 4****a Dubai Hotel Tower Rotana o similar

MSC SPLENDIDA CROCIERA NEGLI EMIRATI

La quota comprende:
volo di linea da Roma o Milano, assistenza all'arrivo da parte di un
incaricato locale, trasferimento in arrivo a Dubai, visite come da
programma, tasse governative, crociera in Dhow sul Creek con cena
inclusa e guida in inglese (su base condivisa), Desert Safari con cena
BBQ a Dubai con guida in inglese (su base condivisa) 3 notti a
Dubai c/o Hotel Tower Rotana 4***  o similare prima colazione, 7
notti sulla nave Msc SPLENDIDA in pensione completa bevande
escluse.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 364,00 soggette a modifica fino all’emissione
della biglietteria, tasse portuali di euro 140,00, assicurazione medico
bagaglio annullamento di euro 40,00 extra, mance ed escursioni
non incluse nella quota comprende.

                            data                                   interna                esterna              balcone                            suppl.                          rid. chd                       quota

                       partenza                                 bella                    bella                   bella                           fantastica                    2-16 anni                3° letto adl                      tasse

          10/01-17/01-24/01-31/01                     1159                       1279                     1399                                 100,00                             250,00                           90,00                             140,00
          07/02-14/02-21/02-28/02                     1239                       1359                     1479                                 120,00                             250,00                           90,00                             140,00
                07/03-14/03-21/03                           1299                       1399                     1589                                 140,00                             250,00                           90,00                             140,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DAL 13 FEBBRAIO AL 24 OTTOBRE 2018PADUBAI, ABU DHABI, SIR BANI YAS IS, MUSCAT,
KHOR EL FAKKAN, DUBAI
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Speciale Mare

CUBA AGOSTO 2018

La quota comprende:
volo da Roma, 10 o 13 notti nella struttura scelta con trattamento
indicato in tabella, trasferimenti collettivi in arrivo e partenza,
bagaglio in stiva, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 379,00, soggette a modifica fino ad emissione
biglietteria, quota gestione pratica, visto d‘ingresso euro 30,00, as-
sicurazione annullamento euro 25,00, mance ed extra e tutto ciò
non incluso nella quota comprende.

VOLI DA ROMA CON SCALO 10 E 13 NOTTISPECIALE MARE 2018
VARADERO - CAYO ST MARIA

         partenza                                   hotel                            trattamento           quota

                                                                                                                                   in doppia

 dal 13 al 23 agosto     Be Live Experience Varadero 4*                  AI                         1239
 dal 13 al 23 agosto         Iberostar Playa Alameda 5*                     AI                         1499
 dal 13 al 23 agosto            Valentin Perla Bianca 5*                        AI                         1399
 dal 13 al 23 agosto          Melia Cayo Santa Maria 5*                      AI                         1479
 dal 07 al 20 agosto     Be Live Experience Varadero 4*                  AI                         1399
 dal 07 al 20 agosto         Iberostar Playa Alameda 5*                     AI                         1779
 dal 07 al 20 agosto            Valentin Perla Bianca 5*                        AI                         1599
 dal 07 al 20 agosto          Melia Cayo Santa Maria 5*                      AI                         1659

MALTA AGOSTO 2018

La quota comprende:
volo da Roma, 7 notti nella struttura scelta con trattamento indicato
in tabella, trasferimenti collettivi in arrivo e partenza, bagaglio in
stiva, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 79,00, soggette a modifica fino ad emissione
biglietteria, quota gestione pratica, assicurazione annullamento
euro 25,00, mance ed extra e tutto ciò non incluso nella quota com-
prende.

SPECIALE 7 NOTTI / 8 GIORNI SPECIALE MARE 2018
MALTA MARE 2018

         partenza                                   hotel                            trattamento           quota

                                                                                                                                   in doppia

   04/11/18 agosto                     Qawra Palace 4*                               HB                         769
   04/11/18 agosto                          Euroclub 3*                                   BB                         599
   04/11/18 agosto                           Carlton 3*                                    BB                         699
   04/11/18 agosto       Blue Bay Apart. Occupazione 4*                OB                         479
   04/11/18 agosto       Blue Bay Apart. Occupazione 6*                OB                         499

* la quota si riferisce alla massima occupazione della camera. In caso di
diversa occupazione quotazioni su richiesta.
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SPAGNA AGOSTO 2018

La quota comprende:
volo da Roma, 7 notti nella struttura scelta con trattamento indicato
in tabella, trasferimenti collettivi in arrivo e partenza, bagaglio in
stiva, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 129,00, soggette a modifica fino ad emissione
biglietteria, quota gestione pratica, assicurazione annullamento
euro 25,00, mance ed extra e tutto ciò non incluso nella quota com-
prende.

SPECIALE 7 NOTTI / 8 GIORNI

LLORET DE MAR

SPECIALE MARE 2018
PALMA DI MAIORCA - LLORET

COSTA DEL SOL

       partenza                                hotel                          trattamento   quota in doppia

 04/11/18 agosto     Blue Sea Montevista Hawaii 3*               HB                          639
 04/11/18 agosto                      Acapulco 4*                                HB                          729
 04/11/18 agosto               Barcelona House 3*                         HB                          689
 04/11/18 agosto                  Front Maritim 4*                            HB                          689

COSTA DEL SOL
       partenza                               hotel                           trattamento  quota in doppia

       04 agosto          Apartamentos Palm Beach Club               OB                          579
        11 agosto          Apartamentos Palm Beach Club               OB                          579
        18 agosto          Apartamentos Palm Beach Club               OB                          549
        04 agosto                     Aparthotel Veramar                          OB                          719
        11 agosto                     Aparthotel Veramar                          OB                          659
        18 agosto                     Aparthotel Veramar                          OB                          659
        04 agosto                          Bluebay Banus                               HB                          829
        11 agosto                          Bluebay Banus                               HB                          779
        18 agosto                          Bluebay Banus                               HB                          779

PALMA DI MAIORCA
       partenza                                hotel                          trattamento  quota in doppia

 05/12/19 agosto           Ipanema Beach/Park 3*                      HB                          719

SANTORINI
                partenza                                     hotel                                quota in HB

          02/09/16 agosto                    Memories Beach 3*                              769
           02/09/16 agosto                          VP Prive Suite                                    669
           02/09/16 agosto                Vrachia Studios 3 Chiavi                          739

CRETA
                partenza                                     hotel                                quota in HB

          04/11/18 agosto                 Hersonisson Central 4*                           549
           04/11/18 agosto                 Georgioupolis Beach 3*                          759
           04/11/18 agosto                     Georgiuoupolos 5*                               959

MIKONOS
                partenza                                     hotel                                quota in BB

          03/10/17 agosto                   Giannoulaki Hotel 4*                             989
           03/10/17 agosto                               Elena 3*                                         999
           03/10/17 agosto                             Charissi 3*                                     1049
           03/10/17 agosto                             Alkistis 3*                                      1159

RODI
                partenza                                     hotel                                 quota in AI

          04/11/18 agosto                        Olive Garden 3*                                  779
          04/11/18* agosto                   Marianna Palace 4*                              789
           04/11/18 agosto                        Lindos White 4*                                  899
* suppl. 18/08 Marianna Palace euro 20,00

GRECIA AGOSTO 2018

La quota comprende:
volo da Roma, 7 notti nella struttura scelta con trattamento indicato
in tabella, trasferimenti collettivi in arrivo e partenza, bagaglio in
stiva, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 129,00, soggette a modifica fino ad emissione
biglietteria, quota gestione pratica, assicurazione annullamento
euro 25,00, mance ed extra e tutto ciò non incluso nella quota com-
prende.

SPECIALE 7 NOTTI / 8 GIORNI SPECIALE MARE 2018
CRETA - CORFU’ - RODI

SANTORINI - MIKONOS - CALCIDICA
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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il con-
sumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo
DL 206/2005), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la se-
guente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
…..…… che costituiscano parte significativa del “pacchetto turi-
stico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consu-
matore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n.
206 del 6.9.2005 ( artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’ac-
cettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’orga-
nizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema tele-
matico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti con-
trattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod.
Consumo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto
turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo del pacchetto
turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di
partenza, salvo diverse indicazioni comunicate alla conferma del
viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da de-
terminarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscil-
lazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
QUOTA GESTIONE PRATICA
La quota “gestione pratica” copre i costi per come forfettariamente
quantificati – dei servizi connessi alla apertura e gestione della
prenotazione quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
servizi amministrativi, di comunicazione con compagnie aeree,
con strutture ricettive, con compagnie assicurative, con le Agenzie
turistiche intermediarie ecc. La quota di gestione pratica viene ri-
chiesta per ogni partecipante al viaggio o al soggiorno con esclu-
sione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.) Tale quota non è
rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del
viaggiatore poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni
non ancora eseguite al momento del recesso e non può quindi ri-
guardare i costi già sostenuti, poiché relativi a prestazioni già
rese. Resta inteso che in caso di annullamento da parte del Tour
Operator la somma di cui trattasi verrà rimborsata unitamente
alle altre somme versate dal viaggiatore e materialmente rimesse
al Tour Operator.
MARE ITALIA: Euro 35,00 a pratica
EUROPA WEEK-END: Euro 20,00 per persona
TOUR MEDIO RAGGIO: Euro 30,00 per persona
TOUR LUNGO RAGGIO: Euro 40,00 per persona
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura
eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione

(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende ac-
cettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà ad-
debitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 4, 1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Penalità per annullamento
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori
delle ipotesi si cui all´art. 8., si applicheranno le seguentipenalità
(giorni lavorativi includendo il sabato ed escludendo
il giorno di annullamento e di partenza ):
CORTO E MEDIO RAGGIO:
- 30% della quota di partecipazione fino a 29 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 40% della quota di partecipazione fino a 28 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima
della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
LUNGO RAGGIO:
- 30% della quota di partecipazione fino a 90 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 40% della quota di partecipazione fino a 89 a 61 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 70% della quota di partecipazione da 60 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione da 19 giorni lavorativi prima
della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
NOTA BENE: In deroga alle normali condizioni generali del
contratto di viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata
una penale di annullamento pari al 100% dell’importo del volo sin
dal momento della prenotazione, fermo restando l’applicazione
delle normali penalità per i restanti servizi. Tali eccezioni saranno
opportunamente segnalate all’atto della prenotazione. 
La quota gestione pratica e l’assicurazione annullamento non
sono mai rimborsabili.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 6.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto l’organizzatore che annulla
(art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 6,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni la-
vorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo conte-
stualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Consumo) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni
sono indicate in scheda tecnica.
10) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni
di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo
– relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti in-
formazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni

caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti di certificati di vaccinazione, del passaporto indi-
viduale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al
fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I parte-
cipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga-
zione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organiz-
zatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Or-
ganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo, locandine od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valu-
tazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai
limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclu-
sivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposi-
zione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti
Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tem-
pestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà – a pena di
decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
17) FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Consumo) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in oc-
casione di emergenze imputabili o meno al comportamento del-
l’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

CONDIZIONI GENERALI




