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Ponti e festività

Capitali europee
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Ponti e festività - Capitali europee

Amsterdam
Hotel 3*** tipo:

Hotel Omega, Hotel Motel One o similare

Hotel 4**** tipo:

Holiday Inn o Hotel Mercure Sloterdijk o Arena o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15-18 aprile

389

399

210

40

n.d.

22-25 aprile

359

428

210

40

n.d.

28 aprile-01 maggio

399

419

210

30

9

02-05 giugno

319

389

180

35

n.d.

29 giugno-02 luglio

309

319

150

40

n.d.

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 108 FCOAMS 0900- 1130

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 111 AMSFCO 1850- 2100

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende.

Barcellona
Hotel 3*** tipo:

Hotel Exe Mitre o Hotel Aranea o similare

Hotel 4**** tipo:

NH Sants o Front Maritim o Expo o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15-18 aprile

334

439

190

35

9

22-25 aprile

359

459

180

40

n.d.

28aprile-01maggio

345

359

130

40

9

02-05 giugno

359

375

150

35

9

29giugno-02luglio

355

376

150

35

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 74 FCOBCN 0905 - 1055
AZ 79 BCNFCO 1825 - 2010
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
www.3atours.com

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, Assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
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Ponti e festività - Capitali europee

Berlino
Hotel 3*** tipo:

Hotel Days Inn City South 3*, Hotel Mercure Berlin 3* o sim

Hotel 4**** tipo:

Hotel Berlin 4*, Hotel Titanic Business 4* o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

319

354

140

35

6

21 - 24 aprile

309

339

108

50

9

28 aprile - 1 maggio

329

354

120

40

9

02 - 05 giugno

329

349

120

40

9

29 giugno - 02 luglio

289

309

110

35

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 422 FCOTXL 0905 - 1155

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 423 TXLFCO 1205 - 1415

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, mance ed extra in genere tutto ciò che
non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Budapest
Hotel 3*** tipo:

Hotel Atlantic o Thomas Center o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Arena o Hotel Bristol o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 -18 aprile

219

269

90

30

6

23-26 aprile

218

249

100

50

9

29 aprile -2 maggio

209

259

100

40

9

03-06 giugno

204

249

70

35

9

29giugno-02luglio

207

249

90

35

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 478 FCOBUD 0930 1115
AZ 479 BUDFCO 1205 1350
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
6

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, Assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
www.3atours.com

Ponti e festività - Capitali europee

Copenaghen
Hotel 3*** tipo:

Hotel Copenaghen Star3*, Hotel Skt Anne 3* o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Ascot Spa 4* o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

22-25 aprile

359

428

190

30

n.d.

02-05 giugno

388

399

225

40

20

29 giugno-02 luglio

409

419

210

9

n.d.

OPERATIVI VOLO SAS:

La quota comprende:
volo di linea Sas da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura scelta

SK 682 FCOCPH 1125 1400

o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione medico

SK 681 CPHFCO 1005 1235

bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 134,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Lisbona
Hotel 3*** tipo:

Travel Park o Vip Inn Berna o similare

Hotel 4**** tipo:

3k Barcellona o Hotel Acores o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

324

354

120

35

6

22 - 25 aprile

329

359

150

50

9

28 aprile - 01 maggio

319

339

100

40

6

02-05 giugno

325

345

120

50

9

29 giugno - 02 luglio

319

339

120

50

9

OPERATIVI VOLO:

La quota comprende:

TP 837 FCOLIS 0655 0900
TP 838 LISFCO 1940 2330
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
www.3atours.com

volo TAP PORTUGALA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 132,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
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Ponti e festività - Capitali europee

Londra
Hotel 3*** tipo:

Royal National o St Giles o similare

Hotel 4**** tipo:

BW MAITRISE o Clayton Crown o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

359

399

210

60

12

22 - 25 aprile

365

399

180

50

6

28 aprile - 01 maggio

349

429

140

40

n.d.

02 - 05 giugno

359

449

180

45

9

29 giugno - 02 luglio

349

439

180

45

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 212 FCOLCY 0900 1025

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 209 LHRFCO 1850 2220

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 169,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, mance ed extra in genere tutto ciò che
non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Madrid
Hotel 3*** tipo:

Hotel Gran Legazpi o BW Trafalgar o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Rafael Ventas o Praga o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

339

359

135

35

9

22 - 25 aprile

369

379

150

60

nd.

28 aprile - 01 maggio

239

285

130

50

9

02 - 05 giugno

255

335

160

40

9

29 giugno - 02 luglio

309

299

150

35

9

OPERATIVI VOLO IBERIA:
IB3231 FCOMAD 1200 1440
IB3238 MADFCO 1935 2200
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
8

La quota comprende:
volo di linea IBERIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
www.3atours.com

Ponti e festività - Capitali europee

Malta
Hotel 3*** tipo:

Hotel Diplomat o Plaza Regency o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Cavalieri o Rocca Nettuno o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

259

279

100

35

9

23 - 26 aprile

240

285

115

50

12
12

28 aprile - 01 maggio

260

316

110

40

02 - 05 giugno

269

339

140

50

9

29 giugno - 02 luglio

279

299

140

50

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 886 FCOMLA 1020- 1145

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 887 MLAFCO 1235- 1400

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Monaco
Hotel 3*** tipo:

Hotel Park Inn Rad Muchen Ost 3*, Belle Blue Zentrum 3* o sim

Hotel 4**** tipo:

Hotel Conrad 4*s, Hotel Europa Munchen o similare

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

periodo

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

299

339

120

40

9

22 - 25 aprile

289

359

130

40

9

28 aprile - 01 maggio

294

329

110

40

9

02 - 05 giugno

345

365

150

40

9

29 giugno - 02 luglio

339

369

150

35

n.d.

OPERATIVI VOLO ALITALIA:
AZ 432 FCOMUC 0930- 1100
AZ 433 MUCFCO 1855- 2025
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
www.3atours.com

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, mance ed extra in genere tutto ciò che
non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
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Ponti e festività - Capitali europee

Praga

Hotel 3*** tipo:

Hotel CHARLES Central o Theatrino o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Assenzio o Park Hotel o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

16 - 19 aprile

239

269

110

35

6

24 - 27 aprile

239

249

110

60

9

29 aprile - 02 maggio

265

279

90

40

9

03 - 06 giugno

229

259

90

40

9

29 giugno - 02 luglio

199

209

80

35

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 512 FCOPRG 0930 1120

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 513 PRGFCO 1215 1400

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Stoccolma
Hotel 3*** tipo:

Hotel Crystal Plaza 3* o Hotel First Norrtull 3* o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel Clarion Sign 4* o Park Inn Sjostad 4* o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

14 - 17 aprile

359

389

210

35

9

28 aprile - 01 maggio

379

405

150

40

n.d.

29 giugno - 02 luglio

359

389

180

40

9

OPERATIVI VOLO SAS:
SK 1842 FCOARN 1225 1535
SK 1841 ARNFCO 0630 0940
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
10

La quota comprende:
volo di linea SAS da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura scelta
o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione medico
bagaglio e annullamento

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 129,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, mance ed extra in genere tutto ciò che
non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
www.3atours.com

Ponti e festività - Capitali europee

Varsavia
Hotel 3*** tipo:

Hotel Metropol o similare

Hotel 4**** tipo:

Radisson Blu Sobiesky o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

15 - 18 aprile

239

269

110

35

6

22 - 25 aprile

239

338

120

60

12

30 aprile - 03 maggio

239

279

90

40

9

02 - 05 giugno

249

289

90

40

9

29 giugno - 02 luglio

239

249

90

40

9

OPERATIVI VOLO ALITALIA:

La quota comprende:
volo di linea ALITALIA da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura

AZ 490 FCO WAW 1005 - 1225

scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione

AZ 491 WAW FCO 1325 - 1545

medico bagaglio e annullamento.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, mance ed extra in genere tutto ciò che
non indicato nella voce “La Quota Comprende”.

Vienna
Hotel 3*** tipo:

Hotel Palais Strudlhof 3*, Hotel Enziana 3* o similare

Hotel 4**** tipo:

Hotel The Hotel 1600 4*, Hotel Atlantis 4* o similare

periodo

hotel

hotel

suppl.

rid.

rid.

3***

4****

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

22 - 25 aprile

285

339

150

30

n.d.

29 giugno - 02 luglio

249

259

98

35

9

OPERATIVI VOLO AUSTRIAN:
OS 502 FCOVIE 1505 - 1645
OS 501 VIEFCO 1245 - 1420
** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
www.3atours.com

La quota comprende:
volo di linea AUSTRIAN da Roma Fiumicino, 3 notti presso la struttura
scelta o SIMILARE in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 139,00 suscettibili di variazione fino al momento
dell’emissione dei biglietti, quota gestione pratica, mance ed extra in
genere tutto ciò che non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
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Tour garantiti

Minimo 2 partecipanti
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

ATTRAZIONI
BALTICHE 2017

dal 23 aprile al 10 settembre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
VILNIUS
RIGA
TALLIN
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia /Vilnius
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Vilnius. Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro di benvenuto e sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
2° Giorno - Vilnius
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Vilnius conosciuta per gli oltre 1.200 edifici medievali presenti nella città. Il tour
comprenderà un giro panoramico ed una passeggiata nel centro storico ammirando la Cattedrale, la Torre di Gedeminas, la Chiesa di San
Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e la Porta dell’Aurora. Pomeriggio libero. (opzionale la visita di TRAKAI). Pernottamento in hotel.
3° Giorno – Vilnius/Riga
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Riga con sosta presso
la Collina delle Croci, uno dei posti più sacri della Lituania cattolica.
Dopo aver varcato il confine con la Lettonia, visita guidata del Palazzo
Rundale, ex residenza estiva del Duca della Curlandia. Arrivo a Riga
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e pernottamento.
4° Giorno – Riga
Prima colazione in hotel. Giornata a completa disposizione per visite
facoltative (Parco Nazionale di Gauja, la città di Sigulda, le rovine del
Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, il Museo
Etnografico all’aperto). Pernottamento in hotel.
5° Giorno - Riga
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata nel centro storico
durante la quale ammireremo il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di
San Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola
corporazione medievale (Gilde) ed il Monumento della Libertà. Pomeriggio libero (opzionale visita di Jurmala) Pernottamento in hotel.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

23 aprile

860

300

90

20

14, 21, 28 maggio

835

300

90

20

4, 11, 18, 25 giugno

840

300

90

20

2, 09, 16, 23, 30 luglio

895

300

90

20

6, 13, 20, 27 agosto

895

300

90

20

3, 10 settembre

835

300

90

20

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, tour in bus con aria condizionata per
tutto il tour 7 notti in prima colazione in camere doppie Standard in
Hotel 4* in prima colazione, cocktail di benvenuto, accompagnatore
per tutto il tour, visite delle città con le guide locali ed ingressi
all’Antico università di Vilnius, Palazzo Rundale e La Grande Gilda di
Tallinn, Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, EURO 190,00 (da riconfermare all’emissione), visite
facoltative, mance, extra, facchinaggi e bevande, quota gestione
pratica, assicurazione annullamento euro 25,00.

6° Giorno – Riga/Tallinn
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Tallinn con sosta a Parnu,
cittadina termale. Arrivo a Tallinn nel primo pomeriggio dopo aver attraversato le foreste dell’Estonia del Nord. Sistemazione in hotel e pernottamento.
7° Giorno - Tallinn
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita panoramica
della città. La Città Vecchia, il Castello di Toompea, la Cattedrale, il Palazzo del Municipio. Pomeriggio libero. Suggeriamo la visita opzionale
del Parco Kadriorg e del KUMU, museo d’arte. Pernottamento in hotel.
8° Giorno – Tallinn/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Supplementi Escursioni :
TRAKAI Euro 40,00
PARCO GAUJA Euro 50,00
JURMALA Euro 40,00
PARCO KADRIOG Euro 40,00
MEZZA PENSIONE Euro 185,00

www.3atours.com
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

CAMMINO
DI SANTIAGO 2017
partenze di sabato 7 notti – 8 giorni

MINIMO 2 PARTECIPANTI
MADRID
BURGOS
LEON
LUGO
SANTIAGO DI COMPOSTELA
FINISTERRE
AVILA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – MADRID
Partenza con volo di Linea da Roma. Trasferimento libero in hotel. Arrivo
in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
2º giorno – MADRID – COVARRUBIS - BURGOS
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, passeggiata, tra viali porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel pomeriggio
visita guidata del borgo medievale. Cena e pernottamento.
3º giorno – BURGOS-FROMISTA-SAHAGUN (*) -LEON
Prima colazione. Partenza in bus fino a Fromista visita della Chiesa Romanica. Continueremo fino alle porte di Sahagun. Proseguimento per Leon.
Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, si
visiterà San Isidoro (XII secolo). Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi
di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Arrivo
a León, cena e pernottamento.
4º giorno – LEON-ASTORGA-CASTRILLO POLVAZARES-CUZ DE
FERRO (*) -O’CEBREIRO-LUGO
Prima colazione. Arrivo a Astorga, visita all’esterno del Palazzo Vescovile,
continueremo fino a Castrillo de Polvazares. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro
(2,5 kms, 45 minuti), tempo libero in questo caratteristico paese per poi
proseguire fino a O’Cebreiro. Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.
5º giorno – LUGO-PORTOMARIN (*) -MELIDE-BOENTE DE RIBA (*) MONTE DO GOZO-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura Romane. Partenza in bus sull’itinerario del
Cammino, per giungere a Portomarin, il cui attraversamento avverrà a
piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per l’ora di pranzo Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti
del Cammino, da dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima
collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome
(monte della gioia). Cena e pernottamento.
6º giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA-FINISTERRE-SANTIAGO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. La città deve il suo
nome all’Apostolo Santiago. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Mattinata presto visita guidata
della città che finisce nella porta della Cattedrale finendo verso le 11’30.
In questo modo avremo un po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo
desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede
spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero per
godere passeggiando delle stradine del centro storico. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale Finisterre. Ritorno
a Santiago.
7º giorno – SANTIAGO-AVILA-MADRID
Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo,
Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.
8º giorno – MADRID
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.
(*) Ci sarà l’opportunità di fare tre passeggiate a piedi (un’ora/90 minuti
apross. ognuno), per ‘assaggiare’ l’esperienza dei pellegrini medievali.
Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman per attendere
coloro che hanno camminato. Non c’è bisogno di nessun tipo di scarpe o
materiale speciale, basta sia comodo. Sono percorsi belli e semplici.
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data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

27 (**) maggio

849

265

120

20

24 giugno

849

265

120

20

29 luglio

829

265

120

20

5, 12, 19, 26 agosto

879

265

120

20

2, 9 settembre

829

265

120

20

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, trasferimenti come da programma; Bus GT, sistemazione in camere doppie Standard in Hotel 4*
e 3* in mezza pensione, 7 cene in struttura, accompagnatore per
tutto il tour, visite con guide locali a Burgos, Leon e Santiago, ingressi
nelle cattedrali de Burgos e Leon, assicurazione medico bagaglio annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), quota gestione pratica, ingressi non espressamente
indicati, mance, extra, facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è
indicato ne la quota comprende.

(**) Partenza Mag 27 soggiornerà a Santiago solo 1 notte
(Maggio31) la seconda notte sarà ad Ourense.
www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

CAPITALI
SCANDINAVE 2017
tutte le domeniche
dal 14 luglio al 25 agosto 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
OSLO
COPENHAGEN
JÖNKÖPING
STOCCOLMA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Oslo
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo
ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto di Gardermoen in hotel in navette Flybussen (in caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento 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 Akershus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, durante 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 particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la
fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico 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 shopping. Partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, 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 costituiscono 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 affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
6° Giorno: Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete
ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, 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 (vengono 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.
www.3atours.com
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quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

14, 21 luglio

1110

365

130

100

28 luglio e 4 agosto

1200

365

130

100

11, 18, 25 agosto

1240

300

130

100

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 all’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, quota gestione
pratica.

Hotel previsti (o similari):
RADISSON BLU SCANDINAVIA - OSLO
DFDS – OSLO-COPENAGHEN
COMFORT VESTERBRO -COPENAGHEN
HUSKVARNA STADS - JONKOPINGI
CLARION STOCKHOLM - STOCCOLMA
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

TOUR
DELL’ANDALUSIA
2017

partenze dal 01 aprile al 28 ottobre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
GRANADA
CORDOBA
SIVIGLIA
RONDA
MALAGA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
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. 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, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º giorno – SIVIGLIA
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale
(2), Poi passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento 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, continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5º giorno – GRANADA
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello
lasciato dall’arte araba. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza
di riposo dei re Naziridi. Pomeriggio 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. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’è una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’. Tempo libero per pranzo. Prosegui mento per Málaga, per visita
panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra
il porto e le montagne. Cena e pernottamento.
7º giorno – MALAGA-RONDA-PUERTO BANUS (MARBELLA)-MALAGA
Prima colazione e partenza verso Ronda. Visita del vecchio quartiere,
dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea
principale. In conclusione la Plaza de Toros, Rientro all'albergo con sosta
per visitare 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 pernottamento.
8º giorno – MALAGA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.
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data
partenza

quota in supplemento riduzione riduzione
camera

singola

bambino

doppia

2-12

terzo
letto
adulto

1, 8 aprile

790

220

60

20

15, 22, 29 aprile e 1 maggio

850

220

60

20

6, 8, 13, 15 maggio

790

220

60

20

22, 29 maggio

790

220

60

20

5,10,12,17,19,24 giugno

770

220

60

20

3,7,10,14,17,21,24,28,31 luglio

850

220

60

20

4,7,14,21,25,28 agosto

890

220

60

20

18,22,25,29 settembre

790

220

60

20

2,7,9,14,21,28 ottobre

790

220

60

20

1,4,8,11,15,

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, trasferimenti come da programma; 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, radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), mance, extra, facchinaggi e bevande.

*** Per le partenze del Lunedi sarà effettuato lo stesso tour ma
in ordine inverso.
www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

FINLANDIA
E CAPO NORD 2017
SPECIALE 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
ROVANIEMI
MUONIO
ALTA
CAPO NORD
HONNINGSVÅG
SAARISELKÄ
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – ROVANIEMI
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi.
Trasferimento in hotel (vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**). Pernottamento in hotel.** 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 trasferimento sarà a carico proprio.
2º giorno – ROVANIEMI-MUONIO (242 km)
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore. Visita
di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia, universalmente conosciuta
come la residenza di Babbo Natale; proseguimento in bus per Muonio
attraverso la terra dei Lapponi, dove la taiga si dirada e lascia spazio
alle praterie artiche. All’arrivo in hotel nel pomeriggio, è prevista la visita di un allevamento di cani da slitta. Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno – MUONIO-ALTA (286 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Norvegia. Lungo
la strada si trovano stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. Arrivo ad Alta, visita panoramica della
città. Ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare le
incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito
nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Cena e pernottamento in hotel.
4º giorno – ALTA-CAPO NORD/HONNINGSVÅG (321 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, la città
più settentrionale al mondo e sede dell’Isbjorn Klubben (antica società
reale degli orsi polari). Nel pomeriggio partenza per Honningsvåg,
sull’isola di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Sistemazione
in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord: ammirare questo
territorio completamente spoglio è un’esperienza indimenticabile.
Rientro in hotel e pernottamento.
5º giorno – HONNINGSVÅG-SAARISELKÄ (423 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza: con l’Atlantico settentrionale da un lato e ripide pareti rocciose dall’altro, si entra nella terra
dei Lapponi che tra Norvegia e Finlandia ci condurrà nel regno della
tundra. Nel pomeriggio proseguimento attraverso foreste e brughiere,
rimaste intatte dall’era glaciale. Sosta per la visita del museo Siida sulla
cultura Sami. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

26 giugno

1380

280

90

60

03, 31 luglio

1490

280

90

60

07 agosto

1510

280

90

60

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, 6 Pernottamenti in hotel con prima
colazione, 4 Cene in hotel tre portate o buffet, Bus privato Gran
Turismo per 5 giorni, accompagnatore di lingua italiana dal secondo
al sesto giorno, visita allevamento cani da slitta, ingresso al Museo di
Alta, ingresso Osservatorio Capo Nord, ingresso al museo Siida sulla
cultura Sami ad Inari, trasferimento seat-in-coach garantito 2 volte
nell’arco della giornata di arrivo, e 2 volte nel giorno di partenza, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali 149,00 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, quota gestione pratica. Assicurazione annullamento viaggio
euro 35,00.

6º giorno – SAARISELKÄ-ROVANIEMI (258 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi. Pomeriggio a disposizione per shopping o attività facoltative proposte dall’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
7º giorno – PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi
(vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**).

** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le
07:00 e le 12:00, 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

www.3atours.com
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

GRECIA
CLASSICA 2017

partenze dal 23 aprile al 01 ottobre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
ATENE
OLYMPIA
DELFI
METEORA
CAPO SUNION
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º Giorno – ATENE
Partenza con volo di linea da Roma. Trasferimento libero in albergo.
Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
2°Giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE - OLYMPIA
Prima colazione in hotel. 08’00 nella hall dell’hotel, per partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, proseguimento in direzione
di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro. Si raggiunge poi Nauplia,
la prima capitale della Grecia moderna, 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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3º Giorno - OLYMPIA - DELFI
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico di
Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e del locale museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte in direzione di Delfi, attraversando le pianure dell’Elide e dell’Achaia. Giunti a Rio, si attraversa il nuovissimo ponte che supera il Golfo di Corinto e, passando
per le città di Nafpactos (Lepanto) e Itea, si raggiunge Delfi. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
4º Giorno – DELFI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico di
Delfi e del locale museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza alla volta di Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
5º Giorno – KALAMBACA (METEORA)
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle
Meteore,Pranzo libero. Nel pomeriggio, Continuazione della visita a
Meteora. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
6º Giorno – KALAMBACA – TRIKALA – LAMIA – CAPO SUNION –
ATENE
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro ad Atene e passaggio per
Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, e Kammena Vourla. Continuazione per Capo Sunion, alle vicinanze di Atene, dove si potrà visitare
il Tempio di Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad Atene e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
7º Giorno – ATENE
Mattinata dedicata alla visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e
l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più
importanti della città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto
e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per
piazza Omonia. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, Pomeriggio libero. Cena e
Pernottamento in hotel.
8º Giorno – ATENE
Prima colazione trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro. fine
dei servizi.
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23, 30 aprile

830
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23 luglio

860

270

90
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13, 20 agosto

890

270

90

20

10, 17, 24 settembre

780

270

90

20

1 ottobre

770

270

90

20

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 annullamento.

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, extra non inclusi nella quota.

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

ISLANDA 2017
SPECIALE 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
REYKJAVIK
SKAGAFJORDUR
BORGARFJORDUR
SIGLUFJORDUR
DALVIK
MYVATN
DETTIFOSS
LAGUNA GLACIALE
CIRCOLO D’ORO
PROGRAMMA DI VIAGGIO
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). Pernottamento.
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
passeremo per la cascata di Hraunafossar e la fonte termale più potente d’Europa: Deildartunguhver. Passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla fattoria-museo di Glaumber (ingresso
incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno – SIGLUFJORDUR / DALVIK
Colazione in hotel. Partenza per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa 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 Myvatn, 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. 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. Cena e pernottamento in hotel.
6º giorno – LAGUNA GLACIALE / PARCO NAZIONALE
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai
piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Continuazione del viaggio nel Sud
dell’Islanda. Cena e pernottamento in hotel.
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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 199,00 (da riconfermare all’emissione),
quota gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance,
extra, facchinaggi e bevande, quota gestione pratica, assicurazione
annullamento euro 35,00.

7º giorno – CIRCOLO D’ORO / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla famosa spiaggia
nera per ammirare il promontorio di Dyrholaey. Vedremo le cascate di
Skogafoss e Seljalandsfoss. Proseguimento con escursione al “Circolo
D´Oro” che comprende una visita allafamosa zona Geysir, dove lo
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir Rientro a Reykjavik. Cena libera
e pernottamento in hotel.
8º giorno – PARTENZA
Colazione a buffet. Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik. (in caso di partenza in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento
sarà a carico proprio). Fine dei servizi.
www.3atours.com
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

LONDRA
E CORNOVAGLIA
dal 16 giugno al 19 agosto 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
LONDRA
BATH
WELLS
CORNOVAGLIA
EXETER
STONEHENGE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Londra
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e arrivo a Londra. Trasferimento LIBERO in Hotel. Giornata a disposizione, cena libera e pernottamento.
2° Giorno - 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. Al termine
delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della abbazia. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale
dell’Inghilterra famosa per i panorami. 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.
4° Giorno - Cornovaglia: Lanhydrock, Looe, Polperro
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino
palazzo nobialiare realizzato in granito ed ardesia. 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.
5° Giorno – Cornovaglia: St Michael Mount, St Ives
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero benedettini. Il promontorio durante
l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*.
Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, i suoi labirintici vicoli sono pieni
di vita ed offrono scorci suggestivi ed artgianato locale. Al termine
delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. * Costo in loco £
2.5 per persona
6° Giorno – Exeter, Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter, principale centro del
Devon di origini romane. Visita della Exeter Cathedral, Proseguimento
per Stonehenge, visita del celebre monumento megalitico. Al termine
delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottemento.
7° Giorno – 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 diWestminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, 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.
8° Giorno - Londra/Italia
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h 11:00.
Tempo libero a disposizione per attività individuali. Trasferimento
libero in aereoporto.
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La quota comprende:
viaggio di linea da Roma in classe turistica, sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria tre/quattro stelle, pasti come indicato
nel programma, escursioni e visite indicate nel programma, assistenza
di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 159,00 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, annullamento viaggio Euro 25,00.

cambio 1sterlina/1,14euro

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUò ESSERE
INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

20

letto
adulto
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

MAGIA
DEI FIORDI 2017
tutte le domeniche
dal 09 luglio al 20 agosto 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
OSLO
FÅVANG
ÅLESUND
SKEI
BERGEN
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Oslo
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto di Gardermoen in hotel in
navette Flybussen (in caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento 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 possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione
per il pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta
a Lillehammer, 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 pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompagnatore 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 meraviglioso 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
minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel
caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e continuazione
per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed
importante 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 Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento 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
serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel.
7° Giorno: Oslo
Colazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto di Gardermoen in navette Flybussen. (in caso di partenza in giorni, aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio).
www.3atours.com
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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 Sognefjord:
Flåm – Gudvangen, traghetti o pedaggi per il ponte come da programma, trasferimenti in Flybussen, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 219.00 (da riconfermare all’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.

HOTEL PREVISTI (o similari)
RADISSON BLU SCANDINAVIA - OSLO
GUDBRANDSGARD HOTEL- FAVANG
QUALITY WATERFRON -ÅLESUND
BEST WESTERN SKEI HOTEL - SKEI
GRAND TERMINUS – BERGEN
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

MALTA TRA MARE
E CULTURA

partenza dal 09 aprile al 17 settembre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
MALTA
MDINA
GOZO
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno Dom - Italia - Malta
Volo di linea da Roma. Arrivo all’aeroporto internazionale di Luqa e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno Lun - Escursione HD - Valletta
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita alla meravigliosa
Capitale Europea della Cultura 2018. Il tour prosegue con la visita alla
St. John’s Co-Cattedrale e annesso Museo Da ammirare ci sono
notevoli capolavori tra i quali La capitazione di San Giovanni del Caravaggio, e una bellissima collezione di tappeti Fiamminghi. Procederemo
con una camminata per le vie della città , 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
preistorici. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Cena in hotel e pernottamento.
3° Giorno Mar - Escursione HD – Mdina, Dingli Cliff, San Anton
Prima colazione in hotel. L’escursione di Malta, dominata dall’ antica
cittadella medievale di Mdina, anche nota come “la città silenziosa”,
una volta capitale dell’Isola. Lasceremo Mdina tramite la “Greek’s
Gate” e proseguiremo a Sud Ovest dell’isola, verso le Scogliere di
Dingli A seguire, ci dirigeremo presso i giardini botanici di San Anton.
Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena in
hotel e pernottamento.
4° Giorno Mer - Escursione serale – Gozo by night
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel primo pomeriggio
partenza in bus per Cirkewwa dove ci si imbarcherà per Gozo.
Inizieremo presso i templi megalitici di Ggantijja, pa trimonio dell’Unesco.
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 architetture 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” Gusteremo
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.
5° Giorno Gio - Malta
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena in hotel
e pernottamento.
6° Giorno 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! Uno dei punti forti
della splendida giornata sono le acque cristalline della famosa Laguna
Blu nell'isola di Comino. 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.
7° Giorno Sab - Malta
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena in hotel
e pernottamento
8° Giorno Dom - Malta – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Fine dei servizi.
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09, 16 ,23 aprile

749
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25 giugno - 2, 9,
16 ,23 , 30 luglio
06, 13, 20, 27 agosto

989

210

230

20

03, 10, 17 settembre

798

210

230

20

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiuimicino 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, assicurazione
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.

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

MERAVIGLIE DELLA
SCOZIA

partenza dal 27 maggio al 19 agosto 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
GLASGOW
GLAMIS
ABERDEEN
AVIEMORE
LOCHNESS
SKYE
LOCHMOND
EDIMBURGO
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - ARRIVO IN SCOZIA
Partenza da Roma Fiumicino e Arrivo ed incontro con la guida e l’autista e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a
Glasgow.
2° giorno - GLASGOW – GLAMIS - ABERDEEN
Prima della partenza, visita panoramica di Glasgow. Partenza per il
Perthshire e sosta a Glamis, dove visiteremo il magnifico Castello di
Glamis. Il. Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica Castello di
Dunnottar. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della
città. Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni.
3° giorno - ABERDEEN – AVIEMORE
Partenza per la visita della Duff House. È considerato un capolavoro
di Adam ed è uno degli edifici più importanti del Nord della Scozia. Il
tour continua verso il nord e lungo il tragitto visiteremo le rovine della
Cattedrale di Elgin. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle
più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria
di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la
possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. Arrivo a Aviemore.
Cena e pernottamento in hotel a Aviemore/Kingussie o dintorni.
4° giorno - LOCH NESS – CULLODEN - AVIEMORE
Partenza per il Loch Ness. diventato famoso per il suo misterioso
abitante! Visita al castello di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Una volta
visitato il castello, si può scegliere di effettuare una crociera opzionale sul Loch Ness partendo (durata circa 1 ora e 30 minuti). La
crociera non è inclusa nel pacchetto, supplemento di GBP 19.00 per
persona – acquistabile solo in loco dalla guida. Proseguimento del
tour e partenza per il Culloden Battlefield e visita del centro visitatori.
Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel
a Aviemore o dintorni.
5° giorno - ISOLA DI SKYE
Escursione all’isola di Skye, sosta fotografica al castello di Eilean
Donan, subito prima di prendere il ponte per arrivare sull’isola. Arrivati
sull’isola di Skye si percorrerà la strada panoramica fino a raggiungere
Portree, il maggiore centro dell’isola. Si scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a riprendere il traghetto ad Armadale per
Mallaig. Il tour prosegue per Fort William. Cena e pernottamento in
hotel a Fort William/ Mallaig o dintorni.
6° giorno - GLENCOE - LOCH LOMOND - EDIMBURGO
Partenza per Edimburgo. Passeremo attraverso la vallata di Glencoe
proseguendo poi per Inveraray. Visita del Castello di Inveraray. Attraverseremo la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago
della Gran Bretagna continentale Sosta fotografica sul Forth Bridge.
Arrivo a Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel a Edimburgo*.
7° giorno - EDIMBURGO
Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che
domina la città dai suoi 120 metri di altezza. Nel pomeriggio, possibilità
di avere del tempo libero. Cena libera. Pernottamento in hotel a
Edimburgo*.
8° giorno - PARTENZA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.
www.3atours.com
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1, 8, 15, 22 luglio

1299

320

130

20

1439

320

130

20

29 luglio,
5, 12, 19, 26 agosto

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiuimicino con scalo in classe turistica, trasferimenti aeroporto – alberghi – aeroporto, sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria tre stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate nel programma, assistenza di
guida locale durante le visite organizzate, 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 1 sterlina/1,14 euro
SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUò ESSERE
INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
*Si ricorda che la disponibilità di hotel centrali a Edimburgo
sarà limitata durante il Royal Highland Show e nel mese di agosto
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

MINITOUR DEL
PORTOGALLO 2017

partenza dal 01 aprile al 28 ottobre 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
LISBONA
SINTRA
OBIDOS
NAZARE
ALCOBACA
BATALHA
FATIMA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º Giorno – LISBONA
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 – 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 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 panoramica 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 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). Batalha, magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta combinazione 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-LISBOA
Colazione. Trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa (il trasferimento da Fatina a lisbona non include la guida, solo
autista). Resto giornata a disposizione in città, per esplorare questa
splendida città. Pernottamento.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

01, 08 aprile

535

140

40

10

15 aprile e 6 maggio

590

150

40

10

13, 20, 27 maggio

550

150

40

10

540

140

40

10

570

140

40

10

18, 21, 25, 28 agosto

605

140

40

10

1, 4, 18, 25 settembre

540

150

40

10

14,21,28 ottobre

535

150

40

10

03, 10,17, 24, 30 giugno
3, 7, 14, 17,
21, 24, 28, 31 luglio
4, 7, 11, 14,

La quota comprende:
volo di linea da Roma, pullman GT con aria condizionata, accompagnatore solo in italiano, sistemazione in hotel 4**** in mezza pensione,
accompagnatore/guida ufficiale di Portogallo per tutto l’itinerario, radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 134,00 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.

5º Giorno – LISBONA
Colazione, trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

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

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

NORD
E BALTICHE 2017
partenze di martedì
dal 18 luglio al 29 agosto

MINIMO 2 PARTECIPANTI
STOCCOLMA
HELSINKI
TALLINN
RIGA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
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
trasferimento sarà a carico proprio.
2º giorno – STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompagnatore 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 affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo 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’accompagnatore per lo shopping o per ulteriori visite. Nel pomeriggio trasferimento 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. Conclusione della visita in hotel. Pomeriggio libero con
l’accompagnatore a disposizione. Pernottamento.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

18, 25 luglio
01, 08, 15, 22, 29 agosto

830

280

90

60

890

280

90

60

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, assicurazione annullamento euro 25,00.

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,
tradizionale 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'architettura in legno del XIX secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e
pernottamento in hotel.
7º giorno – PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Riga (vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**). Fine dei servizi.
www.3atours.com

** 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 partenza; in caso di partenza in giorni, orari o
aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio.
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

PANORAMI DELL’EST
EUROPA 2017
partenze a luglio e agosto 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
PRAGA
VIENNA
BUDAPEST
BATISLAVA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - 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.. Cena
e pernottamento in hotel Diplomat / International o sim. 4****
2° Giorno - Praga
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga di 4h con bus riservato 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 Diplomat / International o sim. 4****.
3° Giorno - Praga – Vienna
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa al Castello di
Karlstein di 4h. Partenza per Vienna con bus riservato e accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel Senator/Prinz Eugen o sim. 4****.
4° Giorno - Vienna
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna di 4h con bus , Il
centro storico con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", il Duomo
di Santo Stefano - simbolo di Vienna e dell'Austria, la Kartnerstrasse,
la Cripta Imperiale, il Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno). Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Schonbrunn di 4h. Cena e pernottamento in hotel Senator/Prinz Eugen o sim. 4****.
5° Giorno - Vienna – Ansa del Danubio - Budapest
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con sosta ai paesi
dell’ansa del Danubio: Esztergom, Isegrá, etc. Arrivo a Budapest. Cena
e pernottamento in hotel Leonard o similare 4****.
6° Giorno - Budapest
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Budapest di 4h: Pest miscela gli aspetti di una metropoli sempre in movimento, 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.
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data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

09, 23, 30 luglio

819

335

90

50

06, 13 ,20 agosto

839

335

90

50

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino in classe economica, 7 pernottamenti
e prime colazioni negli hotel indicati; 7 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 129,00 da riconfermare), carburante
facchinaggio negli hotel, bevande non specificate, mance autista/guida,
bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato,
assicurazione annullamento euro 25,00, quota gestione pratica.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

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

Castello di Schonbrunn Euro 49,00

8° Giorno - 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

Castello di Karlstein Euro 32,00
Minicrociera sul Danubio Euro 21,00

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

POLONIA
CLASSICA 2017

partenze di sabato
dal 10 giugno al 07 ottobre 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
VARSAVIA
DANZICA
MALBORK
TORUN
WROCLAW
CZESTOCHOWA
AUSCHWITZ
CRACOVIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
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 percorso 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 Nettuno, Cattedrale Oliva con il famoso organo di stile rococò - partecipazione 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 Castello Teutonico. Successivamente visita di Torun – Città Vecchia. A seguire pernottamento in albergo a Torun.
5º giorno – TORUN - WROCLAW
Prima colazione. Successivamente partenza per Wroclaw, nel pomeriggio 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.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

10 giugno

945

320

80

20

01, 22, 29 luglio

960

300

80

20

05,12, 19, 26 agosto

980

300

80

20

16 settembre

915

320

80

20

07 ottobre

900

320

80

20

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 all’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.

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.

Supplementi:
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE
www.3atours.com

EURO 130,00
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

PORTOGALLO e
SANTIAGO DE
COMPOSTELA 2017

partenza dal 01 aprile al 28 ottobre 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
LISBONA • SINTRA
OBIDOS • FATIMA
PORTO • BRAGA
GUIMARAES
SANTIAGO DE COMPOSTELA
COIMBRA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º Giorno – LISBONA
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 – LISBONA – SINTRA - LISBONA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città
con i suoi ampi viali e le piazza. 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 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. 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. Batalha, magnifico monastero
del secolo XIV, (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- COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale.
Al termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetta a disponibilità). Pomeriggio,
proseguimento per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento
in hotel.
5º Giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita di Santiago 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.
6º Giorno – SANTIAGO-BRAGA- GUIMARAES-PORTO
Colazione. Partenza per Braga per visita al centro storico con l’antica
Cattedrale. Dopo al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare
scalinata barocca. Proseguimento per Guimaraes. La città, culla della
civiltà portoghese. Arriveremo a Porto per cena e pernottamento
7º Giorno PORTO*-LISBONA
Colazione. Mattina visita guidata della città: il quartiere di Ribeira e la
piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco.
Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale.
Nel pomeriggio partenza per Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in hotel.
Fine dei servizi.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

letto
adulto

01, 08 aprile

780

260

60

20

15 aprile e 6 maggio

839

270

60

20

13, 20, 27 maggio

790

270

60

20

03, 10, 17, 24, 30 giugno

780

260

60

20

820

270

60

20

03, 7, 14 ,17,
21, 24, 28, 31 luglio
4, 7, 11 ,14 ,
18, 21, 25, 28 agosto

850

270

60

20

1, 18, 25, 29 settembre

820

270

60

20

14, 21, 28 ottobre

790

270

60

20

La quota comprende:
volo di linea da Roma, Pullman GT con aria condizionata, accompagnatore 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 annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali euro 134,00 da riconfermare in sede di emissione,
quota gestione pratica, ingressi obbligatori euro 49,00 per persona
da pagare in loco all’accompagnatore, tassa di soggiorno da pagare
in loco. Mance, bevande, extra non inclusi nella quota.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Lisboa..Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
Porto*..AC Porto /Black Tulip (4*)
Santiago..Hesperia Peregrino (4*)
Fatima…..Cinquentenario (4*)
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

ROMANIA
E BULGARIA 2017
10 notti / 11 giorni

MINIMO 2 PARTECIPANTI
SOFIA • MONASTERI DI RILA E TROYAN
VELIKO TARNOVO • ARBANASSI
BUCAREST • SIBIU
SIGHISOARA
BISTRITA • MIERCUREA CIUC
BRASOV • SINAIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – ITALIA – SOFIA
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo all’aeroporto di Sofia,
incontro con la guida e giro panoramico di Sofia. Cena e pernottamento
presso hotel RAMADA SOFIA 4*.
2º giorno – SOFIA – MONASTERO DI RILA – SOFIA
Prima colazione in hotel e in mattinatta visita del centro della capitale, la
chiesa St. Sofia e la rotonda di St. Giorgio. Partenza per il monastero di
Rila Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del monastero Rila.
Cena e pernottamento presso hotel RA- MADA SOFIA 4*.
3º giorno – SOFIA – MONASTERO DI TROYAN - VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il monastero di Troyan .
Pranzo vicino al monastero. Proseguimento della strada per Veliko
Tarnovo. e visita guidata. Cena e pernottamento presso MERIDIAN
HOTEL BOLYARSKI 4* o similare.
4º giorno – VELIKO TARNOVO – ARBANASSI - RUSE - BUCAREST
Prima colazione in hotel e partenza per Arbanassi . Pranzo ad Arbanassi
e nel pomeriggio proseguimento per Bucarest giro panoramico e Cena
in ristorante tipico a Bucarest. Pernottamento presso l’hotel GOLDEN
TULIP VICTORIA 4* o similare a Bucarest.
5º giorno – BUCAREST – SIBIU
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il
Monastero. Arrivo a Sibiu. Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro
storico della citta di Sibiu. Cena della regione con menu tipico e bevande
incluse. Pernottamento presso l’hotel RAMADA 4* o similare a Sibiu.
6º giorno – SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan. Visita
della chiesa fortificata. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara,
città natale del celebre il Conte Dracula. Visita guidata e breve giro panoramico della città di Targu Mures. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento
presso l’hotel METROPOLIS 5* a Bistrita.
7º giorno – BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – RADAUTI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, Pranzo in
ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa.
Cena e pernottamento a Radauti presso hotel GERALD’S 4*.
8º giorno – RADAUTI - PIATRA NEAMT – GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. 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 Miercurea Ciuc. Visita della fortezza Miko. Cena e
pernottamento presso hotel FENYO 3*.
9º giorno – MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov,
visita Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del
Castello Bran, famoso Castello di Dracula. Cena e pernottamento a
Sinaia presso hotel NEW MONTANA 4*.
10º giorno – SINAIA - BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles e proseguimento
per Bucarest e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Bucarest. Cena
tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande incluse e spettacolo
folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel GOLDEN TULIP
VICTORIA 4* o similare.
11º giorno – BUCAREST
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.
www.3atours.com
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2-12
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adulto

23 maggio

1290

270

200

20

20 giugno e 11 luglio

1320
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200

20

01, 15, 19 agosto

1380

270

200

20

19 settembre e 10 ottobre

1270

270

200

20

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 “Pescarus” 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 119,00 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi, altre bevande ai pasti, assicurazione annullamento euro
25,00.
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

ROMANIA UNA
VERA FAVOLA 2017
dal 21 aprile al 13 ottobre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
BUCAREST • SIBIU
SIGHISOARA • TARGU MURES
BISTRITA • MONASTERI DELLA BUCOVINA
RADAUTI • MIERCUREA CIUC
BRASOV • SINAIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – BUCAREST
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo all’aeroporto di Bucarest
ed incontro con la guida Trasferimento nel albergo. Prima della cena,
giro panoramico. Cena in ristorante tipico a Bucarest. Pernottamento
presso l’hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* o similare a Bucarest.
2º giorno – BUCAREST – SIBIU
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare
il Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia. Arrivo a Sibiu. Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della citta di Sibiu. Cena tipica della regione, a
Sibiel, dai contadini, con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento presso l’hotel RAMADA 4* o similare a Sibiu.
3º giorno – SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan,
scorso. Visita della chiesa fortificata. Pranzo in ristorante sul percorso.
Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a
tutti come il Conte Dracula. Visita guidata e breve giro panoramico
della citta di targu Mures. 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. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina,
Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero
di Moldoviţa. 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. 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 Miercurea Ciuc. Visita della fortezza
Miko. 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 Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del
Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula. Cena e
pernottamento a Sinaia presso hotel NEW MONTANA 4*.
7º giorno – SINAIA - BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles e Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Bucarest. Cena tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande incluse e
spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* o similare.
8º giorno – BUCAREST
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi
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2-12
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adulto

21 aprile

859

225

70

n.d.

26 maggio e 23 giugno

879

225

70

n.d.

14, 28 luglio

879

225

70

n.d.

04, 11, 18, 25 agosto

899

225

70

n.d.

01, 22 settembre

819

225

70

n.d.

13 ottobre

819

225

70

n.d.

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 “Pescarus” 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 129,00 (da riconfermare all’emissione), quota
gestione pratica, ingressi non espressamente indicati, mance, extra,
facchinaggi, altre bevande ai pasti, escursioni non indicate nel
programma e in genere tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende. Assicurazione annullamento euro 25,00.

N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo,
settimo e ottavo giorno in base agli orari di arrivo e di partenza del gruppo.

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

TESORI DELLA
FRANCIA 2017
partenze di domenica

MINIMO 2 PARTECIPANTI
PARIGI
ROUEN
CAEN
MONT S.MICHEL
RENNES
ANGERS
CHARTRES
VERSAILLES
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – PARIGI
Partenza con volo di Linea da Roma. Trasferimento libero in albergo.
Incontro alle ore 19,00 nella hall dell’hotel. Pernottamento.
2º 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. Sosta a Rouen e visita
della cittadina, con le sue tipiche case agraticcio. Proseguimento
verso la suggestiva Honfleur, e a seguire per Caen e giro panoramico
della città dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.
3º giorno – CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE –
BAYEUX - CAEN
Prima colazione in hotel. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia.
Visita del Memoriale di Caen. Partenza verso le spiagge del D-Day
per ammirare la famosacosta, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerramondiale. Sosta a Pointe du Hoc. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromanches e Bayeux
e visita della tapisserie. Rientro a Caen per la Cena e Pernottamento.
4º giorno – CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO - RENNES
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico
costruito sopra un isolotto roccioso, la cui caratteristica 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 Dopo la visita tempo a disposizione
per passeggiare nell’animato villaggio. Proseguimento per Rennes. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5º giorno – RENNES – ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione della Loira che ci
rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo
rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del castello di
Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento
per Amboise, il castello di stile gotico nel quale abitò Leonardo da Vinci.
Proseguimento per Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del castello.
Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel. Cena e Pernottamento.
6º 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 per
il singolare disegno del labirinto medievale. Proseguimento per
Versailles e visita della famosa Reggia. Si potranno ammirare gli 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” comprendente il giro panoramico dei monumenti
illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”. Pernottamento in hotel.
7º 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. Pomeriggio a
disposizione per visite di 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.
www.3atours.com
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380
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La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, trasferimenti come da programma; 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 62 €
p.pax, mance, extra, facchinaggi e bevande, tutto ciò che non è
indicato ne la quota comprende, assicurazione annullamento euro
25,00.
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

TOUR CANADA
DELL’EST 2017

tutti i lunedi dal 3 luglio al 28 agosto 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
TORONTO
CASCATE DEL NIAGARA
OTTAWA
LAC DELAGE
QUEBEC CITY
MONTREAL
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Toronto
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea dall’aeroporto di Roma Fiumicino (su richiesta da Milano) per Toronto. Arrivo
individuale a Toronto. Sistemazione e pernottamento in albergo.
2° Giorno: Toronto / Niagara Falls / Toronto
In mattina giro panoramico di Toronto con tempo a disposizione per
visitare la CN Tower (l’ingresso non è incluso). Partenza per le cascate
del Niagara e all’arrivo crociera a bordo della Hornblower per vedere
entrambe le cascate Americane e Canadesi da vicino. Nel pomeriggio
rientro a Toronto con stop allo storico villaggio di Niagara on the Lake.
Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Toronto / Ottawa
Partenza verso l’incantevole regione delle Mille Isole che visiteremo
con una crociera di un’ora. Proseguimento per Ottawa e all’arrivo
primo breve giro panoramico. Sistemazione in hotel e pernottamento.
4° Giorno: Ottawa / Lac Delage
Continuazione del giro panoramico di Ottawa e tempo a disposizione
per godersi lo spettacolo del cambio della guardia a Parliament Hill.
Partenza poi verso la regione di Lac Delage. Pranzo in una tradizionale
“capanna di zucchero” e possibilità di assaggiare il famoso sciroppo
d’acero canadese! Si continua con una emozionante escursione per avvistare gli orsi. Arrivo a Lac Delage e pernottamento.
5° Giorno: Lac Delage / Quebec City
Colazione Americana. Tempo a disposizione per una gita in canoa sul
lago o per passeggiate. Partenza per la vicina riserva di Wendake per
osservare la ricostruzione di un villaggio indiano e scoprire cosi la ricca
cultura e le tradizioni degli Huron Nation. Continuazione per la visita
delle cascate Montmorency prima di raggiungere Quebec City. Pranzo
libero prima del giro panoramico. Pernottamento in hotel.
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1990
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7, 14, 21 agosto

1990

550

450

100

28 agosto

1860

550

450

100

La quota comprende:
7 notti alberghi di prima categoria, una guida bilingue per tutto il
tour, visite: Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec City, Montreal,
facchinaggio in tutti gli hotel (una valigia a testa), pullman nuovi con
aria condizionata [massimo tre anni], 2 colazione americane e 2 pranzi
(come correttamente specificato nell’itinerario day-by-day). Ingressi:
Hornblower cruise, 1000 Island boat cruise, sugar shack, fattoria di bisonti, sito tradizionale indiana, crociera osservazione balene. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 349,00 (da riconfermare all’emissione), assicurazione medico bagaglio euro 35,00, tutto ciò che
non è indicato ne la quota comprende, quota gestione pratica.

6° Giorno: Quebec City / Fiordo di Sagueney / Quebec City
Colazione americana. Partenza di buon mattino attraverso la pittoresca
regione di Charlevoix verso il fiordo di Saguenay. Imbarco per un’emozionante crociera per avvistare diverse specie di balene, beluga, foche.
Pranzo incluso. Ritorno a Quebec City nel pomeriggio e pernottamento.
7° Giorno: Quebec City / Montreal
Partenza per la visita di una fattoria di bisonti. Continuazione per Montreal e all’arrivo giro panoramico della città con il suo vivace porto
commerciale e i grattacieli che si alternano a quartieri storici. Sistemazione in hotel e pernottamento.
8° Giorno: Montreal
Partenze individuali, fine dei servizi.

PARTENZA GARANTITA
7 NOTTI / 9 GIORNI
ETA OBBLIGATORIO A CURA DEL CLIENTE CAD 13,00 C.CA
QUOTAZIONE EFFETTUATE AL CAMBIO USD/EUR 1,12 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE SUPERORE AL 3%
COMPORTERANNO UNA CORRISPONDENTE RIDUZIONE
OD INCREMENTO DELLA QUOTA
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

IRLANDA
CLASSICA 2017

partenze dal 16 giugno al 25 agosto 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
DUBLINO
KILKENNY
CASHEL – CAHIR
DERRY
RING OF KERRY
CLIFS OF MOHER
GALWAY • CONNEMARA
KLOMNACNOISE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1 °Giorno – Italia-Dublino
Partenza con volo di linea da Roma e Arrivo all'aeroporto di Dublino,
incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in pullman. Cena non
inclusa. Pernottamento.
2° Giorno 2 – Dublino-Kilkenny
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt gardens. Proseguimento per Kilkenny,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Kilkenny-Cashel-Cahir-Derry
Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel.
Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, per la visita di uno dei castelli
più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
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16, 30 giugno - 14 luglio

1169

270

60
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26 luglio

1259
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60
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4, 11, 25 agosto

1259

270

60

15

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 indicato nel programma, escursioni e visite indicate nel programma (INGRESSI INCLUSI:

4° Giorno – Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del
“Ring of Kerry”. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross
House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Gardens, giardini della

5° Giorno – Kerry-Cliffs of Moher - Galway
Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di
pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

medico bagaglio.

6° Giorno – Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore e visita
dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

samente indicato nei programmi. Quota gestione pratica.

7° Giorno – Galway – Clomnacnoise - Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo. 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. Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, serata
irlandese con cena opzionale e acquistabile in loco.
8° Giorno - Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e ritorno in Italia.

Muckross House, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle), assistenza di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 249,00 da riconfermare in sede di emissione),
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espres-

Hotel o simili:
Day 1&7 Dublin: Harcourt Hotel 3* o simile
Day 2 Kilkenny: Aspect Hotel3* o simile
Day 3 & 4 Kerry area: Ballyroe Heights Hotel 3* o simile
Day 5 & 6 Galway area: Maldron Hotel 3* o simile
L’ORDINE DEL TOUR PUò ESSERE INVERTITO MANTENENDO
GLI STESSI SERVIZI

www.3atours.com
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

SPAGNA
DEL NORD 2017

dal 27 maggio al 23 settembre 2017
MINIMO 2 PARTECIPANTI
MADRID
BURGOS
BILBAO
SAN SEBASTIAN
SANTANDER
OVIEDO
SANTIAGO DI COMPOSTELA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno – MADRID
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 – MADRID – BURGOS - BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, proseguimento 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, panoramica per le sue belle e signorili
strade lungo la baia, tempo libero nella zona del porto, piena di bar.
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 costtuita da 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, 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 il villaggio di pescatori
di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento in
albergo.
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), Seguirà la visita della splendida cattedrale.
Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Santiago di Compostela.
Cena e pernottamento in albergo.
6º giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In mattina visita
guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso
‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato
simbolo della città. Pomeriggio libero per godere passeggiando per
le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa.
7º giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA-O’CEBREIRO-ASTORGAMADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro. Proseguimento per
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo
una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista
Palazzo Vescovile. 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 e trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.
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data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

27 maggio

830

320

90

20

17, 24 giugno

810

320

90

20

1, 8, 15, 22, 29 luglio

860

320

90

20

5, 12, 19, 26 agosto

880

320

90

20

2, 9, 16, 23 settembre

810

320

90

20

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, Trasferimenti come da programma; 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, 1/3 litro di acqua in ogni cena,
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. Assicurazione annullamento euro 25,00.

www.3atours.com

Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

USA - TRIANGOLO
DELL’EST 2017
tutti i lunedì
dal 10 aprile al 16 ottobre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
NEW YORK
NIAGARA
WASHINGTON D.C.
PHILADELPHIA
NEW YORK
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: New York
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea (con
scalo) dall’aeroporto di Roma Fiumicino (su richiesta da Milano) per
New York. All’arrivo incontro e trasferimento in albergo. Sistemazione
e pernottamento 2 notti in albergo. Hospitality Desk: dalle 16.00 alle
20.00 la guida del Tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’albergo
per informazioni e delucidazioni.
2° Giorno: New York
Colazione americana. In mattinata visita della città di mezza giornata
con guida locale di lingua italiana. Pranzo. Pomeriggio libero. Rientro
in albergo e pernottamento.
3° Giorno: New York / Cascate del Niagara
Colazione americana. Alle 08.00 partenza per le Cascate del Niagara,
attraversando lo stato di New York, con la guida parlante italiano (che
starà con voi fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio
a Niagara. Cena. Pernottamento 2 notti in albergo.
4° Giorno: Cascate del Niagara
Colazione americana in hotel. Dopo la colazione crociera a bordo del
battello Hornblower. (Journey behind the Fall se Hornblower non è
possibile). Pomeriggio libero per esplorare le cascate del Niagara.
Escursione facoltativa della città di Toronto.
5° Giorno: Niagara Falls / Washington D.C.
Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione e pernottamento 2 notti in albergo.
6° Giorno: Washington D.C.
Colazione continentale. In mattinata visita della città di mezza giornata
con guida locale di lingua italiana. Dopo il tour pomeriggio libero per
escursioni facoltative. In serata cena in un ristorante locale. Rientro in
albergo e pernottamento.
7° Giorno: Washington D.C. / Philadelphia / New York
Colazione continentale. Partenza per New York con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico. L’arrivo a New Yorkè previsto
nel tardo pomeriggio. In serata cena d’arrivederci. Trasferimento al
porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama della
città illuminata, direttamente dall’acqua durante la cena sul Bateaux.
**è richiesto abbigliamento formale! ** Pernottamento una notte in albergo.
8° Giorno: New York
Colazione americana. Trasferimento individuale in aeroporto. Fine dei
servizi.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

10, 17, 24 aprile

2295

895

450

120

1, 8, 15, 22, 29 maggio

2295

895

450

120

5, 12, 19 giugno

2295

895

450

120

26 giugno

2355

895

450

120

3, 10, 17, 24, 31 luglio

2415

895

450

120

7, 14, 21, 28 agosto

2475

895

450

120

4, 11, 18, 25 settembre

2295

895

450

120

2, 9, 16 ottobre

2295

895

450

120

La quota comprende:
volo di linea da Roma, 7 notti in albergo di prima categoria superiore,
7 prime colazioni come indicato nell’itinerario, visite: New York City,
Niagara Falls, Canada, Washington D.C., trasferimenti in arrivo e partenza, pullman nuovi con aria condizionata [massimo tre anni], una
guida di lingua italiana come indicato, facchinaggio in tutti gli alberghi
[una valigia a testa], ingressi: Hornblower cruise, Cimitero di Arlington,
3 cene e 1 pranzo come indicato nell’itinerario. Assicurazione medico
bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 399.00 (da riconfermare all’emissione), quota gestione pratica, tutto ciò che non è indicato ne la
quota comprende.

Esta obbligatorio a cura del cliente usd 14,00 c.ca
QUOTAZIONE EFFETTUATE AL CAMBIO USD/EUR 1,04 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE SUPERORE AL 3%
COMPORTERANNO UNA CORRISPONDENTE RIDUZIONE
OD INCREMENTO DELLA QUOTA
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Tour garantiti - minimo 2 partecipanti

USA
ORO DEL WEST 2017
dal 10 aprile 2017 al 16 ottobre 2017

MINIMO 2 PARTECIPANTI
LOS ANGELES
PHOENIX
GRAND CANYON
MONUMENT VALLEY
LAKE POWELL
BRYCE CANYON
LAS VEGAS
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Los Angeles
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea (con
scalo) dall’aeroporto di Roma Fiumicino (su richiesta da Milano) per
Los Angeles. Trasferimento individuale (seat in coach, operato da Volatour) in albergo e pernottamento 2 notti. Hospitaity Desk: dalle 16.00
alle 20.00 la guida del Tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’albergo per informazioni e delucidazioni.
2° Giorno: Los Angeles
Colazione americana e a seguire city tour di Los Angeles di mezza giornata, pranzo incluso. Pomeriggio libero. Cena libera. Rientro in albergo, pernottamento.
3° Giorno: Los Angeles / Phoenix
Colazione americana. Alle 08.30 partenza per Phoenix con la guida
parlante italiano che rimarrà con il gruppo fino a Las Vegas. Si attraverserà il deserto della California, successivamente si continuerà attraversando il deserto dell’Arizona fino all’arrivo in albergo. Cena in un
ristorante locale. Pernottamento.
4° Giorno: Phoenix / Grand Canyon / Williams
Colazione americana e partenza per Sedona e Oak Creek Canyon fino
ad arrivare a Grand Canyon, una delle meraviglie dl mondo e visita.
Cena a buffet. Pernottamento in albergo.
5° Giorno: Williams / Monument Valley / Lake Powell
Colazione americana. Proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page e Lago Powell. Cena
e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Lake Powell / Bryce Canyon
Colazione americana. Partenza per lo spettacolare Bryce Canyon e all’arrivo visita. Cena a buffet. Pernottamento in albergo.
7° Giorno: Bryce Canyon / Las Vegas
Colazione americana e partenza per il parco di Zion il fiume dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo.
Pranzo a St. George e proseguimento per Las Vegas. Sistemazione in
albergo. La sera escursione facoltativa Luci E Suoni per ammirare le
follie della città con piu luci al mondo.
8° Giorno: Las Vegas
Colazione Grab & Go. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.

data

quota in

supplemento

riduzione

riduzione

partenza

camera

singola

bambino

terzo

doppia

2-12

letto
adulto

10, 17, 24 aprile

2195

750

350

90

1, 8, 15, 22, 29 maggio

2195

750

350

90

5, 12, 19 giugno

2195

750

350

90

26 giugno

2245

750

350

90

3, 10, 17, 24, 31 luglio

2395

750

350

90
90

7, 14, 21, 28 agosto

2495

750

350

4, 11, 18, 25 settembre

2195

750

350

90

2, 9, 16 ottobre

2195

750

350

90

La quota comprende:
volo di linea da Roma, 7 notti alberghi di prima categoria superiore, 7
prime colazioni come indicato nell’itinerario, 4 Cene + 2 pranzi come
indicato, visite: Los Angeles, trasferimento individuale a Los Angeles
(seat in coach, operato da Volatour West), trasferimento da Las Vegas
all’aeroporto di Los Angeles, pullman nuovi con aria condizionata
[massimo tre anni], una guida di lingua italiana come indicato, facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa], ingresso nei Parchi Nazionali inclusi Monument Valley, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion
Canyon & Tunnel. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 359.00 (da riconfermare all’emissione), quota gestione pratica, tutto ciò che non è indicato ne la
quota comprende.

OBBLIGATORIO Esta USD 14,00
QUOTAZIONE EFFETTUATE AL CAMBIO USD/EUR 1,04 – VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE SUPERORE AL 3%
COMPORTERANNO UNA CORRISPONDENTE RIDUZIONE
OD INCREMENTO DELLA QUOTA
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Speciale Tour di gruppo

MINI
ANDALUSIA 2017

MINIMO 35 PARTECIPANTI
GRANADA
CORDOBA
SIVIGLIA
RONDA
MALAGA
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Roma – Malaga – Granada
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco per Malaga con
volo di linea ALITALIA. Arrivo. Incontro con nostro assistente e trasferimento in pullman GT per Granada. Sistemazione presso l’Hotel Andalusia Center **** o sim. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Granada
Dopo la prima colazione visita guidata della città e del principale monumento: L’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 (ingr. esclusi).
Pranzo libero. Durante il pomeriggio libero, si consiglia di non perdere
Plaza Isabel la Catolica, la Gran Via, la Cattedrale Gotica e l’antico mercato delle granaglie, oggi sede di prodotti artigianali, detto il Corral
del Carbon e l’Alcaiceria, antico mercato della seta, zona del tutto somigliante ad un souk arabo.Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Granada – Cordoba – Siviglia
Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. Incontro con la guida
per la visita della città: la Mezquita, cattedrale-Moschea di emozionante bellezza per le sue 850 colonne in granito e marm (ingr. escl.).
Passeggiata per il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e
bianche, con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzo
libero. Proseguimento per Siviglia. Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Seville Center ****o sim. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno - Siviglia
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita di
Siviglia. Si potranno ammirare, attraverso il Rio Guadalquivir, l’isola
della Cartuja dove si trovano i moderni quartieri costruiti in occasione
dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana. Visita della
Cattedrale, terza nel mondo, con la Giralda emblema di Siviglia (ingresso escluso). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Siviglia –Ronda – Torremolinos
Prima colazione in hotel. Partenza per per Ronda. Giornata dedicata
alla romantica cittadina andalusa. Si potrà ammirare la caratteristica
arena del 1784. Passeggiata per il centro cittadino caratterizzato da
palazzi storici e paesaggi peculiari. Proseguimento per Torremolinos.
Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Sol Prince **** o similare. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno - Torremolinos – Malaga – Roma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e rientro
in Italia.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

periodo

doppia
21 - 26 aprile

650

180

60

20

19 - 24 maggio

595

180

60

20

31 maggio - 05 giugno

595

180

60

20

24 - 29 giugno

605

180

60

20

14 - 19 agosto

589

190

60

20

24 - 29 agosto

589

190

60

20

08 - 13 settembre

589

190

60

20

21 - 26 settembre

609

190

60

20

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, pernottamenti come da programma
in hotels 4*, guide locali parlanti Italiano durante le visite inserite da
programma, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour,
trasferimenti da per l’aeroporto, mezza pensione (cene in hotel), assicurazione medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), ingressi obbligatori (euro 55,00) da pagare all’atto della
prenotazione, mance, extra, facchinaggi e bevande, quota gestione
pratica, tutto ciò che non è indicato ne “la quota comprende”.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione

OPERATIVI VOLI
AZ 90 FCO 14.30 AGP 17.10
AZ 91 AGP 18.00 FCO 20.30
Possibilità di partire da altri aeroporti su richiesta
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LONDRA
E CORNOVAGLIA

MINIMO 25 PARTECIPANTI
LONDRA
BATH
WELLS
CORNOVAGLIA
EXETER
STONEHENGE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Londra
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e arrivo a Londra. Trasferimento in Hotel. Giornata a disposizione, cena libera e pernottamento.
2° Giorno - 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. Al termine
delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della
abbazia. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale
dell’Inghilterra famosa per i panorami. 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.
4° Giorno - Cornovaglia: Lanhydrock, Looe, Polperro
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino
palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia. 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.
5° Giorno – Cornovaglia: St Michael Mount, St Ives
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero benedettini. Il promontorio durante
l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*.
Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, i suoi labirintici vicoli sono pieni
di vita ed offrono scorci suggestivi ed artgianato locale. Al termine
delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. * Costo in loco £
2.5 per persona
6° Giorno – Exeter, Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter, principale centro del
Devon di origini romane. Visita della Exeter Cathedral, proseguimento
per Stonehenge. Visita del celebre monumento megalitico. Al termine
delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottemento.
7° Giorno – 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 diWestminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, 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.
8° Giorno - Londra/Italia
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h 11:00.
Tempo libero a disposizione per attività individuali. Trasferimento in
aeroporto.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

data partenza

2-12

adulto

22 luglio

doppia
1039

320

-10%

20

5 agosto

1099

320

-10%

20

12 agosto

1099

320

-10%

20

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 159,00 da riconfermare in sede di emissione),
ingressi obbligatori euro 90,00 per persona, quota gestione pratica,
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

cambio 1sterlina/1,14euro.
SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE
INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
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MERAVIGLIE
DELLA SCOZIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI
EDIMBURGO
PERTH
DUNDEE
ABERDEEN
AVIEMORE
INVERNESS
SKYE
OBAN
INVERARY
GLASGOW

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia / Edimburgo
Partenza con volo di Linea da Roma. Arrivo e trasferimento. Sistemazione
in hotel a Edimburgo. Hotel: Holiday Inn West 3* o simile.
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 ad una
Serata tipica Scozzese prenotabile con la guida. Pernottamento in
hotel. Hotel: Holiday Inn West 3* o simile.
3° Giorno - Edimburgo / Perth / Dundee
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle rovine del Palazzo
Reale di Linlithgow. Proseguimento per Perth, pranzo libero e visita
dello Scone Palace. Pranzo libero a Perth. Proseguimento per St.
Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento
per Dundee, cena e pernottamento. In alcune date il pernottamento
è previsto a Carnoustie o Aberdeen. Hotel: Apex Dundee 4* o simile.
4° Giorno - Dundee / Aberdeen / Aviemore
Prima colazione in hotel. Sosta fotografica per ammirare le suggestive
rovine del castello di Dunnottar. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky
con degustazione. Proseguimento per Aviemore, arrivo in hotel, cena
e pernottamento. Hotel: Aviemore Highland Resort 3* o simile.
5° Giorno - Aviemore / Inverness / Aviemore
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 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, Nel pomeriggio proseguimento per Fort George.
Rientro ad Aviemore, cena e pernottamento. Hotel: Aviemore Highland
Resort 3* o simile.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

periodo

2-12

adulto

24 giugno

doppia
1169

320

-15%

30

12 agosto

1259

320

-15%

30

La quota comprende:
viaggio in aereo da Roma Fiumicino con scalo in classe turistica, trasferimenti aeroporto – alberghi – aeroporto, sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria tre 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 249,00 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.

6° Giorno - Aviemore / Skye / Oban
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni dello splendido
castello di Eilean Donan. Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola.
Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto
per Mallaig. Proseguimento per Fort William. Arrivo a Oban, cena e
pernottamento in hotel. Hotel: Royal Hotel Oban 3* o simile.
7° Giorno - Oban / Inveraray / Glasgow
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands.
Visita al Castello di Inverarary e sosta presso Loch Lomond, il lago più
grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Glasgow, visita guidata della città e della galleria d’arte Kelvingrove.
Cena e pernottamento in hotel. Hotel: Village Urban Glasgow 4* o simile.
8° Giorno - Glasgow / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro. Fine dei servizi .
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cambio 1sterlina/1,14euro.
SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
*Si ricorda che la disponibilità di hotel centrali a Edimburgo
sarà limitata nel mese di agosto

www.3atours.com

Speciale Tour di gruppo

SPECIALE
IRLANDA 2017
MINIMO 15 PARTECIPANTI
DUBLINO
KILKENNY
CASHEL – CAHIR
DERRY
RING OF KERRY
CLIFS OF MOHER
GALWAY
CONNEMARA
KLOMNACNOISE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno – Italia-Dublino
Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente. Trasferimento
in hotel in pullman. Cena non inclusa. Pernottamento.
2° Giorno – Dublino-Kilkenny
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt gardens. Proseguimento per Kilkenny,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Kilkenny-Cashel-Cahir-Derry
Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel.
Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, per la visita di uno dei castelli
più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
4° Giorno – Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del
“Ring of Kerry”. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross
House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
5° Giorno – Kerry-Cliffs of Moher - Galway
Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di
pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e
Pernottamento.
6° Giorno – Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore e visita
dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno – Galway – Clomnacnoise - Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo. 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. Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, serata
irlandese con cena opzionale e acquistabile in loco.
8° Giorno – Dublino/Italia
Prima colazione irlandese in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e ritorno in Italia.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

partenza

2-12

adulto

16 giugno

doppia
969

310

10%

20

26 luglio

999

310

10%

20

11 agosto

1029

310

10%

20

25 agosto

1029

310

10%

20

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 indicato nel programma, 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 annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali (euro 169,00 da riconfermare in sede di emissione),
quota gestione pratica, mance, bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione

OPERATIVI VOLI
EI 403 FCO DUB 11H15 - 13H35
EI 406 DUB FCO 15H50 - 19H50
Hotel o simili:
Day 1&7 Dublin: Harcourt Hotel 3* o simile
Day 2 Kilkenny: Aspect Hotel3* o simile
Day 3 & 4 Kerry area: Ballyroe Heights Hotel 3* o simile
Day 5 & 6 Galway area: Maldron Hotel 3* o simile
L’ORDINE DEL TOUR PUò ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

www.3atours.com
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Speciale Tour di gruppo

FORESTA NERA
E ALSAZIA 2017

MINIMO 30 PARTECIPANTI
MONACO
BADEN
WUTTEMBERG
FORESTA NERA
COLMAR
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia / Monaco
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea. Arrivo a Monaco e incontro con la guida. Visita
panoramica della città trasferimento in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel a Monaco.
2° Giorno - Strasburgo / Offenburg / Kenzingen / Friburgo
Prima colazione in hotel e partenza in pullman alla volta del BadenWüttenberg ed Alsazia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita con guida della cittadina di Strasburgo: celebre per la
Cattedrale, che con i suoi 142 metri rappresenta il duomo più alto di
Francia. Visita del centro storico e dei moderni edifici del Parlamento
Europeo. Al termine della visita si prosegue per l’hotel in zona tra Offenburg /Kenzingen /Friburgo. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Friburgo
Prima colazione in Hotel e intera giornata dedicata alla visita della Foresta Nera. In mattinata visita con guida della città di Friburgo. Il centro
storico di Freiburg con le sue due grandi porte monumentali e le sue
case medievali invita a una piacevole passeggiata lungo i suoi vicoli,
pavimentati con ciottoli provenienti dal Reno. Cuore pulsante della
vita cittadina è la coloratissima Piazza del Duomo con una serie di
splendidi edifici e la magnifica cattedrale la cui torre rappresenta
un'opera magistrale dell'architettura gotica in Europa. Ovunque, in
città, si trovano affascinanti memorie storiche come la Casa della Balena, dove soggiornò Erasmo da Rotterdam oppure in Piazza del Municipio la fontana in memoria di Berthold Schwarz, il leggendario
scopritore della polvere da sparo. Si prosegue per Triberg, nel cuore
boschivo della Foresta Nera, nota per la fabbricazione dei cucù e le
spettacolari cascate. Pranzo libero. Percorrendo un paesaggio costellato di antiche fattorie, boschi e valli, si arriva al Titisee, incorniciata da
fitti boschi, sulle rive dell’omonimo lago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colmar
Prima colazione e partenza per escursione intera giornata alla celebre
strada dei vini alsaziani ed a Colmar .Oltre al caratteristico centro storico dell‘amabile Colmar, si visiteranno il Castello medievale di Haut
Koenigsbourg (ingresso incluso) e i centri vinicoli di Riquewihr e Ribeauvillé, famosi per le belle case a graticcio. Pranzo libero. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno - Monaco / Italia
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in tempo utile
in bus per l’aeroporto di Monaco. Rientro con volo su Roma.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

periodo

doppia
01 - 05 giugno

739

160

40

15

20 - 24 luglio

664

160

40

15

12 - 16 agosto

674

160

40

15

23 - 27 agosto

664

160

40

15

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, 4 cene in hotel, visite ed
escursioni come da programma, ingresso al Castello di Koenisbourg,
guida parlante italiano per le visite come da programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio annullamento.

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

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione

OPERATIVI VOLI
AZ 432 FCO MUC 09H30 - 11H00
AZ 433 MUC FCO 18H55 - 20H25
L’ORDINE DEL TOUR PUò ESSERE INVERTITO MANTENENDO
GLI STESSI SERVIZI
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SPECIALE
RUSSIA

MINIMO 30 PARTECIPANTI
MOSCA
SAN PIETROBURGO
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: 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, pernottamento.
2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città con sosta
alla Cattedrale di Cristo Salvatore e sulla piazza Rossa con la visita esterna
della Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Territorio del Cremlino, con tre Cattedrali. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno: Sergiev Posad
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Sergiev Posad distante
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: passeggiata 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.
4° giorno: Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo e partenza per la visita della galleria Tretjakov
che conserva importanti collezioni pittoriche di artisti russi e non, ed una
sezione dedicata alle icone russe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento in stazione, sistemazione negli scompartimenti riservati e
partenza per San Pietroburgo. Arrivo incontro con la guida locale parlante
italiano. Trasferimento in albergo, sistemazione e cena e pernottamento.
5° giorno: 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 ristorante.
Nel pomeriggio a Petrodvorets visita dei bellissimi giardini famosi per i
giochi d’acqua e le fontane ricche di statue. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

periodo

2-12

adulto

21 - 28 maggio

doppia
1340

250

n.d.

n.d.

02 - 09 giugno

1340

250

n.d.

n.d.

09 - 16 luglio

1260

250

n.d.

n.d.

07 - 14 agosto

1160

250

n.d.

n.d.

11 - 18 agosto

1160

250

n.d.

n.d.

17 - 24 agosto

1160

250

n.d.

n.d.

La quota comprende:
volo di linea diretto da Roma Fiumicino, Trasferimenti come da programma; Bus GT, sistemazione in camere doppie Standard con prima
colazione: 4 pernottamenti a San Pietroburgo; 3 pernottamenti a
Mosca; pensione completa con pasti come da programma, 3 cene in
hotel a Mosca, 4 cene in ristorante a San Pietroburgo, assistenza di
una nostra guida parlante italiano durante le visite e trasferimenti
come da programma; gli ingressi all’Hermitage, 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”, treno veloce Sapsan. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 179,00 (da riconfermare all’emissione), quota gestione pratica, mance, extra, facchinaggi e bevande.

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

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione

7° giorno: San Pietroburgo
Dopo la prima colazione continuazione della visita della città ed escursione in battello lungo i canali. Pranzo e partenza per la visita del palazzo
di Caterina a Pushkin ove 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.

SU 6675 LEDFCO 0920 1205

8° giorno: San Pietroburgo/Italia
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto, operazione di imbarco e partenza per l’Italia.
www.3atours.com

OPERATIVI VOLI
SU 2403 FCOSVO 1240 1725

Hotel previsti o similari:
Hotel Izmailovo Vega 4* + Hotel Moskva 4*
Visto d’ingresso obbligatorio euro 95,00, assicurazione annullamento obbligatoria euro 35,00
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MINITOUR
POLONIA

MINIMO 25 PARTECIPANTI
VARSAVIA
CZESTOCHOWA
CRACOVIA
MINIERE DI SALE
AUSCHWITZ
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia - Varsavia
Incontro con i partecipanti all’aeroporto di Fiumicino e partenza con
volo Alitalia per Varsavia. Incontro con l’assistente e trasferimento in
hotel. Pranzo Libero e pomeriggio dedicato alla visita di Varsavia.
Sulla Piazza del Castello possiamo ammirare la Colonna del Sigismondo
– uno dei maggiori simboli della città. Il Castello Reale è stato completamente distrutto durante il periodo della Rivolta di Varsavia. In seguito raggiungeremo la Piazza del Mercato , al centro si trova la
Sirenetta di Varsavia, scultura in bronzo, statua simbolo di Varsavia.
attraverseremo il Barbacane, il nostro tour continua con il Tratto Reale
con i suoi famosi monumenti, palazzi e chiese. Finalmente visiteremo
anche il Parco Reale di Łazienki con il famoso monument di Fryderyk
Chopin. Nel parco si trovano anche: il Palazzo sull’Acqua, il Teatro sull’Isola e l’arancieria antica. 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 suo Quadro Miracoloso
della Madonna. Pranzo Libero. Proseguimento in per Cracovia. Cena
e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Cracovia
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita di Cracovia. Il
tour comincia dalla Piazza del Mercato. In seguito visiteremo la Chiesa
di Santa Maria dove si trova la famosa pala d'altare lignea. 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 una enorme
campana di Zygmunt. All’interno della Cattedrale sono stati sepolti
quasi tutti i re polacchi. Cena e pernottamento in hotel.

quota

suppl.

rid.

rid.

in

singola

bambino

3° letto

2-12

adulto

periodo

doppia
21 - 26 aprile

689

170

n.d.

n.d.

31 maggio - 5 giugno

689

170

n.d.

n.d.

18 - 23 luglio

629

170

n.d.

n.d.

16 - 27 agosto

659

170

n.d.

n.d.

29 agosto - 3 settembre

659

170

n.d.

n.d.

La quota comprende:
volo di linea da Roma Fiumicino, pernottamenti come da programma
in hotels 4*, Accompagnatore dall’Italia, trasferimenti da per l’aeroporto,
visite con guida in italiano: Hd Varsavia, Fd Cracovia, Miniera di Sale,
Auschwitz, Castello di Wawel, Santuario a Czestochowa, ingressi
come da programma, mezza pensione (cene in hotel), assicurazione
medico bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
tasse aeroportuali, nella misura di euro 139,00 (da riconfermare all’emissione), visto d’ingresso obbligatorio euro 95,00, mance, extra,
facchinaggi e bevande, tasse di soggiorno, quota gestione pratica,
tutto ciò che non è indicato ne “la quota comprende”.

4° Giorno - Cracovia – Miniere del sale – Aushwitz - Cracovia
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita delle
Miniere di Sale e Auschwitz. Una delle più antiche miniere di sale al
mondo . Vedremo le statue di figure storiche e mitiche, scolpite in
sale dai minatori, cappelle e laghi sotterranei. Il percorso turistico costituisce un labirinto di passaggi, camere e gallerie con una lunghezza
totale di 200 chilometri. Pranzo libero e proseguimento per Auschwitz;
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
emotive Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
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5° Giorno - Cracovia - Varsavia
Prima colazione in albergo. Mattina libera a Cracovia. Nel primo pomeriggio trasferimento a Varsavia. Arrivo Cena e Pernottamento in
Hotel.

** Operativi soggetti a riconferma in fase di prenotazione

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

AZ 490 FCO WAW 1005 - 1225

OPERATIVI VOLI
AZ 491 WAW FCO 1325 - 1545
www.3atours.com

Assicurazione e
condizioni generali

www.3atours.com
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Polizza: n. : 116157684

Garanzie Assicurative:
Assistenza in viaggio
Garanzia Bagaglio
Spese Mediche
Garanzia Annullamento

In collaborazione con la Struttura Organizzativa di

Tessera n. : 20751194
Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza 1/72929/319/116157684 sottoscritta da 3A TOURS SRL che deve essere consegnato agli
Assicurati. L’operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente
attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366
giorni in caso di anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto
dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura,
fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in
essere o anche solo minacciata da una o più persone
espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione
o una parte di essa.
Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di
proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o
porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che
li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone
da questi designate, ai quali la Società deve
corrispondere la somma assicurata per il caso di morte
dell’Assicurato.
Beni di prima necessità: beni dei quali si ha
materialmente bisogno e dei quali non si può
oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni
di prima necessità i beni che verrebbero comunque
acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto di Viaggio: biglietto ferroviario di prima
classe o biglietto aereo di classe turistica.
Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti,
maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni
naturali aventi carattere di eccezionalità, che
producano gravi danni materiali
oggettivamente
constatabili e documentati o siano identificati come tali
da organismi internazionalmente riconosciuti.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle
Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra
l’orario di atterraggio e la partenza del volo successivo
necessari per raggiungere la destinazione.
Compagno di Viaggio: persona assicurata e
partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente
all'Assicurato stesso.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula
l’Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i
relativi oneri.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia
“Responsabilità civile dell’ Assicurato”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul contratto di
viaggio/estratto conto di prenotazione dell' Operatore
Turistico Contraente di polizza come meta del
soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che
preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la
sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi
costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole
Canarie.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina
uno o più sinistri.
Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati
dall’Art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da
certificato anagrafico o da documento internazionale
ad esso equivalente.
Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o
nuora, fratelli, cognati, suoceri dell’Assicurato, nonché
quant’altri con lui stabilmente convivente, purché
risultante da regolare certificazione.

Fascicolo
Informativo:
l’insieme
della
documentazione informativa da consegnare al
potenziale cliente, composto da : Nota Informativa
comprensiva
del
Glossario,
Condizioni
di
Assicurazione, Informativa Privacy.
Franchigia:
importo
che
rimane
a
carico
dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta
dall’importo del danno indennizzabile.
Furto: il reato previsto all'Art. 624 del Codice Penale,
commesso da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella
definizione di “Assistenza”, per la quale la Società
procede direttamente al rimborso del danno subito
dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato
regolarmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli
Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino,
Città del Vaticano.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di
sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza la morte,
una invalidità permanente od una invalidità
temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di
infortunio, in misura totale o parziale della capacità
fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la
casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati
all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli
stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e
dietologiche.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio
2013.
Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città
del Vaticano.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non
dipende da un Infortunio.
Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o
la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione
della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la somma massima,
stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si
impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a
favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri
avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le
cure necessarie presso la struttura sanitaria locale
dove è ricoverato l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di
“Italia” e ”Europa”.
Overbooking: sovraprenotazione dei posti disponibili
per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel)
rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”),
agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione
aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed
autorizzato alla prestazione di servizi turistici.
Passeggero: soggetto trasportato a bordo di mezzi di
trasporto gestiti da Vettori.

Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24
della data di effetto della polizza e termina alla
scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal
Contraente, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero
l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel
momento del bisogno, per il tramite della Struttura
Organizzativa a condizione che il Premio sia stato
regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino
o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle
naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la
prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più
tratte per il raggiungimento della prima destinazione.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale,
commesso da chiunque si impossessi, mediante
violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua
dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in
Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa di mano
o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato,
espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può
verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che
determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’
indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni
arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Struttura Organizzativa: Pronto Assistance Servizi
S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino,
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica
convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per
incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con
l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico
della Società stessa, le prestazioni di assistenza
previste in polizza.
Tessera “Viaggi Protetto”: il documento, riportante le
condizioni di assicurazione - debitamente numerato redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato
all’Assicurato prima della partenza.
Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate
determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito
in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità,
funzionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere,
buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta –
anche in formato elettronico – rappresentante un valore
certo e spendibile.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come
risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o
documento di viaggio.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo che decorre dal
momento in cui l’ Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico contrattualmente convenuto e termina
al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto
dal contratto stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato
sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale
esistenza o la successiva stipulazione, presso altri
assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso
rischio e le medesime garanzie assicurate con la
presente polizza indicandone le somme assicurate. In
caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono
darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del
Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di
Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di
altra impresa , le prestazioni previste dalla Polizza
saranno operanti esclusivamente quale rimborso
all’assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato
direttamente la prestazione
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal
segreto professionale nei confronti della Società i
medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro
stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il
Sinistro.
Limitazione di Responsabilità – La Società non
assume responsabilità per danni causati dall'intervento
delle Autorità del Paese nel quale è prestata
l'assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora
l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la
Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio alle norme di Legge - Per tutto quanto non è
qui diversamente regolato, valgono le norme della
Legge Italiana.
Limiti di sottoscrizione – Salvo patto contrario non è
consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del
medesimo rischio al fine di elevare i massimali o
prolungare il periodo di copertura in corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in
Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della
presente Assicurazione si conviene di sostituire al
termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata
fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti
dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena
la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali
da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare
atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo
stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia
Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al
viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia
ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente
convenuto.
Le altre Garanzie / Prestazioni iniziano al momento e
nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma
dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del
completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal
contratto stesso, e comunque con il massimo di
45 giorni dalla data di inizio del viaggio
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espressamente
previsto nelle singole Garanzie / Prestazioni la
Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni
per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con
scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei
in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e
relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive
svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche,
malattie psichiatriche,
neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o
depressione. Stati di malattia cronica o patologie
preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo
scopo di sottoporsi a trattamento medico o
chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi
di soccorso speciale

Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse /
disperse; tranne nel caso dette spese siano
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e
comunque entro il limite massimo di 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in
stato di belligeranza che renda impossibile
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli,
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano
causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da
dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati
alla Società oltre i termini
contrattualmente
stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere,
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di
mancata osservanza delle norme di cui alla legge
n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”.
PRESTAZIONI E GARANZIE
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel
caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a
seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i
limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di
seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione
24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
0116523211, in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della
Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Art. 02 - Consulto medico e segnalazione di uno
specialista
Accertamento da parte dei medici della Struttura
Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per
decidere la prestazione medica più opportuna e, se
necessario, segnalazione del nome e recapito di un
medico specialistico nella zona più prossima al luogo in
cui si trova l’Assicurato.
Art. 03 - Invio di medicinali urgenti
quando
l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del
caso di medicinali, per i quali sia in possesso di
regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili
sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni
caso il costo di detti medicinali resta a carico
dell’Assicurato.
Art. 04 - Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di
emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime
cure di emergenza ad un centro medico meglio
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato
agli spostamenti locali.
Art. 05 - Rientro sanitario dell’ assicurato con il
mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale
attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di
UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il
trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del
Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato.
Art.. 06 - Rientro dell’assicurato convalescente
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a
casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di
viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari
di soggiorno entro il limite massimo di 3 giorni, dopo
la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di
salute dell’Assicurato.
Art. 07- Trasporto della salma dell’Assicurato dal
luogo del decesso fino al luogo di residenza. Sono
escluse le spese relative alla cerimonia funebre e
l’eventuale recupero e ricerca della salma.
Art. 08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di
un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario
e/o decesso dell’Assicurato.
Art. 09 - Rientro anticipato dell’assicurato alla
propria residenza in caso di avvenuto decesso di un
familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare
prima della data che aveva programmato e con un
mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

Art. 10 - Viaggio di un familiare quando l’Assicurato
sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a
10 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un
familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto
aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere
ad un componente della famiglia di recarsi presso il
paziente.
Art. 11 - Interprete a disposizione all’estero quando
l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi
avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella
lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad
inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per
il solo tempo necessario alla sua azione professionale,
con il limite massimo di 500,00.
Art. 12 - Segnalazione di un legale quando
l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente
responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui
imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il
nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre
anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino
all’importo massimo di 3.000,00, l’eventuale cauzione
penale che fosse richiesta dal giudice.
Art. 13 - Comportamento in caso di sinistro
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino:
+39 0116523211.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati
anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della
Tessera “Viaggi Protetto”;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
Art. 14 – Disposizioni e limitazioni
Per le sole Garanzie / Prestazioni di cui agli articoli:
- 04 Trasporto Sanitario) - 05 Rientro Sanitario dell’
Assicurato) - 06 Rientro dell’Assicurato convalescente)
- 07 Trasporto della salma) - 08 Rientro dei familiari)
- 09 Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 Viaggio di
un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza
maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le
relative spese, la Società, a seguito di presentazione in
originale di idonea certificazione medica rilasciata sul
posto e dei documenti di spesa, provvederà al
1.000,00
rimborso, entro e non oltre l’importo di
e comunque nella misura strettamente necessaria.
1) A parziale deroga dell’Art. 16 – Assicurati delle
Condizioni Generali di Assicurazioni, per i residenti
all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’estero,
domiciliati
temporaneamente
in
Italia,
le
Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto
Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06
(Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto
della salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro
anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti
di costo per il rientro/trasporto in Italia.
2) L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei
biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle
prestazioni godute.
SEZIONE SPESE MEDICHE
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a
infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la
cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di
residenza. La Società rimborserà le spese incontrate,
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le
seguenti somme assicurate:
Italia:
500,00
10.000,00
Estero:
ATTENZIONE!
Per spese superiori a 1.000,00 dovrà invece essere
sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della
Struttura Organizzativa.
Art. 02 - Franchigia e scoperto
Le Garanzie / Prestazioni sono prestate con
l’applicazione di una franchigia pari a 50,00.
Art. 03 - In caso di ricovero ospedaliero nell’ unione
Europea
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea
Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i
codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano
l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione
Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o
franchigia.
Art. 04 - Comportamento in caso di sinistro
Per ottenere il rimborso delle spese mediche
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società,
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato
Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi
della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente
in
originale,
a:
UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo
C.P. 78 – 20097 San Donato Milanese (MI).
SEZIONE BAGAGLIO
Art. 01 Oggetto della garanzia entro le seguenti
somme assicurate di
500,00 in Italia e Europa,
750,00 nel Mondo, la Società rimborserà le perdite
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché
per mancata riconsegna o danneggiamento del
bagaglio causato dal vettore a cui era stato
consegnato.
Art. 02 Disposizioni e limitazioni L’indennizzo verrà
corrisposto in base al valore commerciale e in nessun
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento
di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro
75,00.
l rimborso è limitato al 50% della somma assicurata
per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono
inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al
50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici
(obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono
considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel
caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono
assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
Art. 03 Spese di prima necessità In caso di ritardata
(non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del
bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà,
entro la somma assicurata di
100,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 Franchigia.
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo
01 e 02 sopraindicato verrà detratta la franchigia pari a
50,00. Detta franchigia non si applicherà agli
indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento
effettuato dal vettore. In tale caso, l’indennizzo avverrà
proporzionalmente e successivamente a quello del
vettore responsabile e solo qualora il risarcimento
ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
Art. 05 Comportamento in caso di sinistro
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare
il sinistro alla Società, telefonando al numero verde
800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo
C.P. 78 20097 – San Donato Milanese (MI), completa
dei seguenti documenti:
1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice
IBAN
2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è
verificato il sinistro;
3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o
dichiarazione di irreparabilità;
4.-.in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia
del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o
PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found”
dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo
inviata nei termini di legge al vettore aereo ed
eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente
90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al
vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla
Società la mancata risposta. In tal caso la Società
liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa
applicazione della franchigia contrattuale di
50,00.
Resta salvo il diritto di surroga della Società nei
confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga
a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori
somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il
medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla
Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagaglio affidato al vettore marittimo,
terrestre o all’albergatore: copia del reclamo,

debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o
albergatore e loro risposta;
6.-.in caso di bagaglio non consegnato: copia della
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia
del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo,
ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli
scontrini che documentino il costo e la natura dei beni
acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata,
esclusivamente
in
originale,
a:
UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78
20097 – San Donato Milanese (MI).
Art. 06 Ulteriori obblighi dell’assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa
della Società nei confronti del responsabile della
perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere
immediato
reclamo
scritto
nei
confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve
altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina
all’Autorità del luogo di avvenimento.
SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 01 - Premessa/descrizione del rischio
La comunicazione dei nominativi degli Assicurati deve
essere effettuata dalla Contraente contestualmente al
momento della prenotazione o al massimo entro 24
ore dell’avvenuta conferma dei servizi turistici
acquistati dall’Assicurato.
Art. 02 - Oggetto e decorrenza della garanzia
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato
all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato
è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei
seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso
dell'Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare
della ditta dell’Assicurato, o del compagno di
viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità
naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e
impongano la sua presenza in loco;
C. Citazione in tribunale o convocazione a
Giudice di Pace, avvenute successivamente alla
data di decorrenza della garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di
nuova assunzione o licenziamento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e
dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad
utilizzare il primo servizio turistico fornito dal
Contraente.
Art. 03 - Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento
addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la
percentuale massima prevista dalle condizioni di
partecipazione al viaggio nei seguenti limiti:
Massimale per persona
viaggi in Italia, Europa e
Bacino Mediterraneo

Fino a 4 gg. 450,00
Fino a 15 gg. 800,00

Massimale per persona
viaggi nel Mondo

3.000,00

Massimale per Evento

10.000,00.

Art. 04 - Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. 16) Assicurati delle
Condizioni Generali di Assicurazioni, non sono
assicurabili i residenti all’Estero;
2. Qualora il viaggio sia annullato in un momento
successivo al verificarsi di uno degli eventi
contrattualmente previsti, la Società rimborserà le
penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato
(Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà
a carico dell’Assicurato;
3. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente
iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre
persone, in caso di annullamento, la garanzia si
intende operante, oltre che per l’Assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari,
anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati;
4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si
manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
5. Sono compresi gli annullamenti derivanti
dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di
nuova assunzione o di licenziamento.
Art. 05 - Esclusioni

Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni
comuni a tutte le Garanzie” delle Condizioni Generali di
Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al
momento dell’adesione già sussistono le condizioni o
gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e
non è operante se non sono state rispettate le modalità
di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le
quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non
verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti
casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione
del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio
medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici,
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo
che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti
a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima
della decorrenza della garanzia.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e
mentali.
Art. 06 - Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza
ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 15%,
da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto
non potrà essere inferiore alle seguenti franchigie per
ciascun assicurato:
Franchigia viaggi in Italia,
Europa e Bacino
Mediterraneo

50,00

Franchigia viaggi nel
Mondo

200,00

Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene
considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
Art. 07 - Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i
seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico
immediatamente, al fine di fermare la misura delle
penali applicabili. L’annullamento andrà notificato
comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche
nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento
prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha
dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di
penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5
giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato
l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore
successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà
effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
•
telefonando al numero verde 800406858 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:.00;
oppure
•
a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data
di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far
conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo
del domicilio onde poter esperire eventuale visita
medico legale e telefono ove sia effettivamente
rintracciabile l’assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi
della Tessera “Viaggi Protetto” o nome dell’Operatore
Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si
deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di
prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono
l'assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non
derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente
disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto
a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Turismo Via della Unione Europea, 3/B 20097 San
Donato Milanese (MI):
estratto conto di prenotazione o scheda di
iscrizione (se non precedentemente forniti);
fattura della penale addebitata;
quietanza di pagamento emessa dall’Operatore
Turistico;
certificazione medica in originale;
codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali
reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo

stato di gestione del sinistro. In ogni caso
la
documentazione
richiesta
andrà
inviata,
esclusivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Turismo Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San
Donato Milanese (MI).
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire
tutte le informazioni preliminari necessarie al
Contraente per sottoscrivere l’assicurazione prescelta
con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite
dall’IVASS sulla base delle norme emanate a tutela del
Consumatore dell’Unione Europea per il settore delle
assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento
italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005
n°209.
Denominazione sociale, forma giuridica dell’
Impresa e Sede Legale
L’impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicurazioni
S.p.A., Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna – Italia,
impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
(D.M. dell’26/11/1984 E D.M. dell’24/11/1993) e
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da
parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede
legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione Applicabile Al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana;
le Parti hanno comunque facoltà, prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una
legislazione
diversa,
salvi
i
limiti
derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva
la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle
assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento
italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di
applicare al contratto che sarà stipulato la legge
Italiana.
Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti
dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il
contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di
questi azione.
Reclami in merito al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Società, indirizzandoli a:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
RECLAMI ASSISTENZA CLIENTI
Via della Unione Europea, 3/B
20097 San Donato Milanese (MI)
fax: 02 51815353
e-mail: reclami@unipolsai.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS,
Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187
Roma, telefono 06.421331.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con
eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si
lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più
compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami
sono riportate sui siti internet della Società
www.unipolsai.com e www.unipolsai.it .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie
tra un contraente consumatore di uno Stato membro e
un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il
reclamante avente domicilio in Italia può presentare
reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di
settore competente per la risoluzione delle controversie
in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e
comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente
dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio

Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice

stipulante (sistema individuabile tramite il sito
http://www.ec.Europa.eu/fin-net),
richiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di
cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di
assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del
Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta
e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra
l’Autorità competente prevista dalla legislazione
prescelta ed il Cliente stesso.
AVVERTENZA
La presente nota è un documento che ha solo
valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI
DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o
previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed
utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome,
residenza, data e luogo di nascita, professione,
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che
Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci
possono essere anche dati di natura sensibile(2),
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti
assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere
necessario per il perfezionamento del contratto
assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in
alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento,
normativa comunitaria od in base alle disposizioni
impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le
Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non
saremmo in grado di fornirLe correttamente le
prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati
ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di
servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente
utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni
commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e
servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati,
salvo che Lei non si opponga, subito od anche
successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si
vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi
diritti).
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per
finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e
ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi,
nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di
natura sensibile), secondo parametri di prodotto,
caratteristiche di polizza e informazioni sulla
sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e
tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per
le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati
potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre
società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un
archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti,
pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti
nella prestazione dei servizi assicurativi che La
riguardano
o
in
operazioni
necessarie
per
l’adempimento degli obblighi connessi all’attività
assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati
personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al
Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo
esplicito consenso.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno
trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, solo dal personale
incaricato delle strutture della nostra Società preposte
alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La
riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui
affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od
organizzativa(7).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003)
Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai
dati che La riguardano, di richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati
in violazione di legge, la cancellazione, nonché di
opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via
Stalingrado 45 – 40128 - Bologna(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni
più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali possono essere comunicati i dati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o

incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il
riscontro
agli
interessati”,
presso
UnipolSai
Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna,
privacy@unipolsai.it
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella
sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario
troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi
momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi
assicurativi.
Note
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei
risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati;
altri
operatori
assicurativi
(quali
intermediari
assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai
quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o
di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un
sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali;
organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del
settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di
salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono
considerati particolarmente delicati, seppur non
sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze
o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca
d’Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli
adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le
relative comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria,
nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione
ed adeguata verifica della clientela ai sensi della
normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché
per segnalazione di eventuali operazioni ritenute
sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti
assicurativi (compresi quelli attuativi di forme
pensionistiche complementari, nonché l’adesione
individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla
Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei
sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre
prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per
la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le
altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e
relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la
difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di
altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi
di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il
controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo
Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad
esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute
S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco
delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati
e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto)
verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad
essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena
assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e
riassicuratori; intermediari di assicurazione e di
riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del
risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione,
medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di
servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture
sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi,
anche propri del settore assicurativo, aventi natura
pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi
normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la
comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il
Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è
disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per
il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici
o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
società di supporto alle attività di gestione ivi comprese
le società di servizi postali; società di revisione e di
consulenza; società di informazione commerciale per
rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle
frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei
eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione
e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con
sede in Bologna, via Larga, 8.

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore 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
seguente: 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 turistico”.

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 consumatore. 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’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, 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 determinarne, 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 aeroporti;
– 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 oscillazioni 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 richiesta per ogni partecipante
al viaggio o al soggiorno con esclusione 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 riguardare 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 in-
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feriore 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 accettata. Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato – 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 seguenti
penalità (giorni lavorativi includendo il sabato ed escludendo
il giorno di annullamento e di partenza ):
– 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.
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.

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 consegue. 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 raggiungimento 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’organizzatore 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
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente 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 informazioni 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 verificarne 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 Tele-

fonica 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 individuale 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
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore 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 surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’organizzatore, 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’Organizzatore 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 valutazione 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’organizzazione 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
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione 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 tempestivamente 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 pacchetto, 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
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
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