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INFORMAZIONI UTILI 
Scheda tecnica:
- organizzazione tecnica: Oby Whan S.r.l. 
- Corso Sicilia 24 – 95131 Catania – P.I. 
02946890874 – www.obywhan.it – info@
obywhan.it;
- autorizzazione amministrativa: n. 116/
S11/TUR del 23/06/2010;
- polizza assicurativa responsabilità civile: 
9317386 della compagna Europ Assis-
tance Italia per la responsabilità civile de-
rivante dai casi previsti dalla Legge 1084 
del 27/12/1977 relativa alla convenzione 
internazionale del contratto di viaggio 
(CCV) del 23/04/1970;
- garanzie per i viaggiatori: “FONDO AS-
TOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede 
in Viale Pasteur n.10, 00144 Roma, C.F. 
97896580582, Iscr. Reg. Persone Giuridiche 
di Roma n. 1162/2016.
- validità catalogo: dal 1° maggio al 31 
dicembre 2018;
- autorizzazione assessorato turismo della 
Regione Sicilia: prot. nr. 8964 del 21.3.2018.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 38/2006
La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostituzi-
one ed alla pornografia minorile, anche 
se i reati sono commessi all’estero.

Informativa ai dell’art. 13 del D. Lgsvo 
196/2003: La Oby Whan s.r.l., Titolare del 
trattamento, informa che i dati da for-
niti verranno trattati, anche con strumenti 
elettronici, per finalità di gestione del 
rapporto in corso in relazione agli adem-
pimenti di legge, nel pieno rispetto delle 
libertà fondamentali senza ledere la ris-
ervatezza e la dignità del consumatore. 
Al consumatore competono tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 D. Lgvo 196/03.

Informativa REG CE N. 2111/2005
Il 16/01/06 é entrato in vigore il regolamen-
to che istituisce un elenco comunitario di 
vettori aerei soggetti a un divieto operativo 
(BLACK LIST) all’interno della comunità. 
A partire dal 16/07/06 sono entrati in vig-
ore anche gli articoli relativi all’obbligo 
d’informazione sul vettore aereo (art. 10-
12), che prevedono che al momento della 
prenotazione dovrà essere comunicata ai 
passeggeri l’identità dei vettori effettivi.
Se l’identità del vettore o dei vettori non è 
ancora nota al momento della prenotazi-
one, il passeggero dovrà essere informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno per il volo o i voli interessati, non 
appena la loro identità sia accertata (al 
limite al momento del ceck-in, o, per i voli in 
prosecuzione, al momento dell’imbarco). Se 
il vettore o i vettori vengono cambiati dopo 
la prenotazione, qualunque ne sia la ra-
gione, i passeggeri dovranno essere imme-
diatamente informati. Senza pregiudicare 
i diritti già tutelati dal Reg. 261/2004, sarà 
garantito ai passeggeri il diritto al rimborso o 
alla partenza su un volo alternativo quando 
il vettore aereo effettivo sia inserito nella 
black list, ovvero il vettore aereo effettivo 
notificato al passeggero sia stato sostituito 
da un altro vettore presente in black list, a 
condizione che, se il volo non viene cancel-
lato, il passeggero scelga di non prenderlo.
Prenotazioni (art.6)e pagamenti (art.7)
La domanda di prenotazione dovrà es-
sere redatta su apposito modulo con-
trattuale, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritta dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione della prenotazione 
si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momen-
to in cui l’organizzatore invierà relativa con-
ferma scritta. All’atto della prenotazione, 
oltre alle spese di gestione pratica, dovrà 
essere versato un acconto pari al 20% del 
prezzo del pacchetto turistico. Il restante 
saldo dovrà essere versato 20 giorni prima 
della partenza. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa, tale 
da determinare da parte dell’organizzatore 
la risoluzione del contratto e l’applicazione 
della penale. I documenti di viaggio ver-
ranno inviati alla propria agenzia di viaggi 
prenotante solo previo ricevimento del 
saldo totale della quota pacchetto. Oby 
Whan non è responsabile per eventuali 
disservizi causati dalla ritardata consegna 
dei documenti di viaggio per mancato e/o 
ritardato pagamento.
Prezzo (art.8)
1. I prezzi e le relative variazioni in corso 
di validità, riportati nel catalogo o nelle 
successive variazioni dell’acquisto del 
pacchetto potrà subire delle variazioni al 
rialzo, come di seguito indicate, qualora 
successivamente alla stipula del contratto 
intervengano variazioni nei parametri di 
seguito descritti.
I valori di riferimento dei parametri, per i 
voli ITC sono i seguenti:
• Valore Jet Aviation Fuel - Platt’s, F.O.B. 
Med (High): 415,00  usd/tons (andamento 
fuel rilevabile dal sito www.iata.org)
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,10 (anda-
mento USD rilevabile sul sito http://uif.ban-
caditalia.it)
I valori di riferimento dei parametri, per i 
servizi alberghieri e di trasporto a terra 
sono i seguenti:
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,10 (anda-
mento USD rilevabile sul sito  
http://uif.bancaditalia.it)

2. Oby Whan S.r.l. nel determinare la re-
visione del prezzo terrà in considerazione 
i parametri sopra indicati o quelli relativi 
al Listino Prezzi in corso di validità (sem-

pre aggiornati on line nel sito web www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”), se 
diversi, ed utilizzerà il metodo di calcolo 
sotto descritto:
A) Voli ITC: Oby Whan S.r.l. utilizza, per il 
calcolo della variazione, il metodo di 
calcolo utilizzato dalle compagnie aeree 
per aggiornare il costo del carburante 
JET FUEL. Il metodo è quello di rilevarne la 
media registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio Dolla 
ro USA e del carburante JET FUEL di mag-
gio 2018 verranno utilizzati per calcolare 
le eventuali variazioni da applicarsi alle 
partenze del mese di luglio 2018) e raffron-
tarla con i parametri pubblicati al punto 
8.1 (Fuel 415,00 usd/tons; cambio euro/
usd: 1,10) per quantificare eventuali dif-
ferenze. Tali differenze comportano una 
“modifica del prezzo” comunicato nella 
conferma/estratto conto che verrà ap-
plicata come adeguamento carburante 
sulle basi imponibili (fuel e dollaro USA) 
della specifica destinazione, come di 
seguito indicate:
Portogallo: base imponibile fuel:81; base 
imponibile dollaro USA: 145
Israele: base imponibile fuel: 76; base im-
ponibile dollaro USA: 135
Polonia: base imponibile fuel: 72; base im-
ponibile dollaro USA: 130
Francia: base imponibile fuel: 68; base im-
ponibile dollaro USA: 120
Bosnia: base imponibile fuel: 52; base im-
ponibile dollaro USA: 95
Le quote non subiranno variazioni per 
oscillazioni dei parametri inferiori al 
1%. Qualora la variazione dovesse es-
sere superiore a tale percentuale 
l’adeguamento sarà applicato per intero.
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2018:
Parametro Fuel maggio 2018: Valore A
Parametro Fuel Pubblicato nel 
catalogo:Valore B
Parametro USD maggio 2018: Valore C
Parametro USD pubblicato nel catalogo: 
Valore D
Base imponibile Fuel: valore E
Base imponibile USD: valore F
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento carburante =
 {[(A-B):B] x E + [(D-C):D] x F}

B) Voli di linea: In caso di emissione im-
mediata del biglietto aereo l’importo ad-
debitato include gli adeguamenti operati 
dalla compagnia aerea sino alla data di 
emissione ed esclude la applicabilità di 
eventuali ulteriori adeguamenti successivi 
alla data di emissione del biglietto stesso.
In caso di emissione posticipata del bigli-
etto aereo rispetto alla data di conclu-
sione del contratto di viaggio il prezzo del 
biglietto sarà soggetto agli adeguamenti 
fuel/cambio operati dalla compagnia 
aerea; il consumatore sarà tenuto a pa-
gare l’importo risultante dall’eventuale 
adeguamento del prezzo del biglietto op-
erato dalla compagnia e comunicato da 
Oby Whan S.r.l. presso l’agenzia di viaggio 
scelta dal consumatore.

C) Servizi alberghieri e di trasporto a terra: 
Il metodo di calcolo utilizzato per ag-
giornare il costo dei Servizi alberghieri e di 
trasporto a terra è rilevare la media della 
valuta registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio USD 
di maggio 2018 verranno utilizzate per cal-
colare le eventuali variazioni da applicarsi 
alle partenze del mese di luglio 2018) e raf-
frontarla con i parametri pubblicati al pun-
to 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,10) per 
quantificare eventuali differenze. Tali differ-
enze comportano una “modifica del prez-
zo”, comunicata con l’invio di un nuovo 
estratto conto, che verrà applicata a titolo 
di adeguamento valutario sulle percen-
tuali, di seguito indicate, della quota base 
pubblicata a catalogo (o nelle successive 
variazioni listino consultabili sul sito www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”).
I prezzi dei servizi alberghieri e di trasporto 
a terra che potranno essere soggetti a 
variazione valutaria sono relativi alle seg-
uenti destinazioni: Israele (incidenza USD: 
50%), Russia (incidenza RUB: 45%)
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2018:
Parametro Valuta maggio 2018: Valore C
Parametro Valuta pubblicato nel cata-
logo: Valore D
% incidenza Valuta: valore F
Quota base pubblicata a Catalogo: G
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento valutario = {[(D-C):D] x F x G}
All’adeguamento valutario derivante 
dall’applicazione della formula sopra es-
posta occorre sommare l’importo relativo 
agli eventuali:
- giorni / settimane supplementari (inci-
denza USD: 100%)
- altri supplementi e servizi a terra su richi-
esta (incidenza USD: 100%)
Le variazioni del prezzo così determinate 
saranno comunicate presso l’agenzia di 
viaggio intermediaria entro il ventunesimo 
giorno prima della partenza.
In caso di variazione del prezzo di ac-
quisto del pacchetto superiore al 10% il 
consumatore avrà diritto di recedere dal 
contratto senza pagamento di penali.
Spese amministrative di revisione/variazi-
one pratica per adeguamento: fino a un 
massimo di 40 € per pratica.
Recesso del turista (art. 10)
Al turista che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi elen-

cate al primo comma, o di quelle previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, 
l’eventuale corrispettivo di coperture as-
sicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi e la penale nella misura di seguito 
indicata:
10% del prezzo del pacchetto turistico sino 
a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 
a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 
a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% del prezzo del pacchetto turistico da 
10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
100% del prezzo del pacchetto turistico 
dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea 
sono soggetti alle penalità previste dalle 
compagnie aeree a seconda della tariffa 
applicata e potrebbero essere diverse da 
quelle esposte nel presente art. 10 della 
scheda tecnica.
Per i voli di linea, oltre alle penali qui ripor-
tate, verranno applicate anche quelle 
previste dal vettore aereo. 
Riduzioni sulle quote
Bambini e ragazzi riduzione del:
• 90% da 0 a 2 anni NON compiuti
• 50% da 2 a 5 anni NON compiuti
• 20% da 5 a 10 anni NON compiuti
Sposi, religiosi, anniversari riduzione del: 
10% per sposi in viaggio di nozze, sacerdoti 
novelli e suore neo-professe, per 25° e 50° 
anniversari di tali ricorrenze compiute en-
tro il mese di anniversario.
La Direzione si riserva di confermare le sin-
gole richieste, che dovranno essere docu-
mentate e presentate all’atto dell’iscrizione. 
Le riduzioni non sono cumulabili.
Numero minimo di partecipanti
Il numero minimo di partecipanti necessario 
per l’esecuzione di ogni nostro itinerario è di: 
20 per i viaggi in aereo con voli di linea, 50% 
della capienza dell’aeromobile nel caso di 
voli speciali e di 30 per i viaggi in pullman; 
salvo diversamente indicato. L’eventuale 
mancato raggiungimento del numero 
minimo necessario per effettuare il viag-
gio verrà comunicato almeno venti giorni 
prima della data prevista per la partenza.
Voli speciali
Per voli speciali ( ITC o Charter ) si in-
tendono i voli noleggiati: Inclusive Tour 
Charter,per i quali Oby Whan ha acquista-
to dai vettori aerei o un numero definito di 
posti o l’intera capacità dell’aeromobile, 
riservandoli ai propri clienti. Si prega di 
tener presente che nel caso di voli speciali 
gli orari hanno valore puramente indica-
tivo e possono essere modificati anche 
senza preavviso. Essi non costituiscono 
elemento essenziale del contratto. Le 
compagnie aeree si riservano il diritto di 
sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con un altro di loro proprietà o di 
altra compagnia aerea. Il nome del vet-
tore che effettuerà il/i vostro/i volo/i sarà 
indicato nel foglio di conferma prenotazi-
one; eventuali variazioni vi verranno co-
municate tempestivamente, nel rispetto 
del regolamento CE n. 2111/2005. La Oby 
Whan potrà sostituire l’aeromobile o la 
compagnia aerea, sempre nel rispetto 
dell’art. 16 delle condizioni generali e del 
regolamento CE n. 2111/2005. Eventuali 
altre variazioni possono riguardare il cam-
bio di aeroporto di partenza o arrivo e 
l’effettuazione di scali intermedi non pre-
visti. Per gli orari dei voli, routing, eventuali 
scali, convocazione e luogo di ritrovo, fare 
riferimento a quanto indicato nella docu-
mentazione di viaggio. Per la conferma 
dell’orario definitivo il cliente dovrà neces-
sariamente contattare la propria agenzia 
o il nostro call center un giorno lavorativo 
prima della data di partenza.
Voli di linea
I programmi con l’utilizzo di vettori aerei di 
linea includono delle tariffe derivanti da 
accordi speciali, tali tariffe sono soggette 
a penali in caso di annullamento. Potrebbe 
verificarsi inoltre che al momento della 
prenotazione la classe della tariffa aerea in 
riferimento risultasse esaurita, pertanto il cli-
ente potrà scegliere se accettare di pagare 
un supplemento per una tariffa superiore.
Servizi di bordo
Quasi tutte le compagnie aeree, anche 
di linea, sulle rotte Europee hanno abolito 
il servizio catering di bordo gratuito, per-
tanto sui voli potrebbe essere richiesto al 
cliente stesso il pagamento dei cibi e delle 
bevande consumate in volo.
Bagagli
È permesso il trasporto in franchigia di Kg. 
20 di bagaglio per i voli di linea su classe 
economica e Kg. 15 per i voli speciali; è 
possibile portare in cabina un solo baga-
glio a mano di Kg. 5 e delle dimensioni 
previste (per il contenuto del bagaglio a 
mano leggere la nuova normativa sulla 
sicurezza negli aeroporti UE). È discrezione 
di ogni compagnia aerea pesare e, se vo-
luminoso ed ingombrante, richiedere il pa-
gamento di eventuali eccedenze di peso.
Documenti
Precisiamo che tutte le informazioni rela-
tive ai documenti di espatrio sono da 
considerarsi indicative, data la variabilità 
della normativa in materia. Inoltre tali in-
formazioni si riferiscono esclusivamente 
a cittadini Italiani. Per qualsiasi situazione 
diversa da quella indicata sarà nec-

essaria una specifica verifica, a cura 
dell’interessato, con le autorità compe-
tenti. ( www.viaggiaresicuri.it ). Oby Whan 
raccomanda di verificare la validità dei 
propri documenti di espatrio.
Cambiano le regole per i passaporti dei 
minorenni. Tutti i minori devono essere 
in possesso di passaporto individuale. Si 
segnala che l’iscrizione del minore sul 
passaporto del genitore era valida fino al 
26.06.2012. Infatti da questa data il minore 
può viaggiare in Europa e all’estero solo 
con un documento di viaggio individuale. 
Al contempo i passaporti dei genitori con 
iscrizioni di figli minori rimangono validi per 
il solo titolare fino alla naturale scadenza 
del documento stesso.
Anche i passaporti individuali rilasciati ai mi-
nori, anteriormente alla data di entrata in 
vigore della nuova normativa (25 novem-
bre 2009), con durata decennale, sono va-
lidi fino alla loro naturale data di scadenza.
Il minore può viaggiare: 
con un passaporto individuale, restando 
in vigore le normative precedenti che 
consentono l’espatrio del minore;
con la carta d’identità: nella U.E. 
N.B. Se nel documento personale del mi-
nore non ci sono i nomi dei genitori, con-
sigliamo agli stessi di portare al seguito 
anche un certificato di nascita o uno 
stato di famiglia, in modo che si possa 
avere la certezza sulla paternità o ma-
ternità. Questo perché, pur non essendo 
un simile obbligo previsto espressamente 
dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio 
che l’accompagnatore sia realmente il 
genitore; dunque per la tutela dei minori e 
per evitare disguidi e/o mancati imbarchi 
al momento della partenza, è impor-
tante poter dimostrare concretamente 
l’esistenza del rapporto genitoriale. Dichi-
arazione di accompagno.
Dichiarazione di accompagno 
Ogni volta che un minore degli anni 14 
viaggia all’estero, ovvero fuori dal territo-
rio nazionale, non accompagnato da uno 
dei genitori o da chi ne fa le veci, neces-
sita di una dichiarazione di accompagno 
in cui deve essere riportato il nome della 
persona o dell’ente cui il minore viene 
affidato, sottoscritta da chi esercita sul 
minore la potestà e vistata dagli organi 
competenti al rilascio del passaporto. 
Validità
Per poter garantire una maggiore indi-
vidualità e sicurezza ai minori la normativa 
prevede che sia i passaporti per minori 
che le carte d’identità per i minori ab-
biano due diverse tipologie di validità, al 
fine di garantire l’aggiornamento della 
fotografia e la identificazione del minore 
ai controlli di frontiera:
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale 
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quin-
quennale; Pertanto invitiamo i genitori 
o i tutori ad informarsi presso le autorità 
competenti per il rilascio dei giusti docu-
menti di espatrio. Oby Whan non è 
responsabile per nessun motivo della 
mancata partenza dei propri clienti per 
l’irregolarità o la non validità dei docu-
menti personali di espatrio. Ricordiamo 
che la patente di guida non è un docu-
mento riconosciuto valido per l’espatrio.
Classificazione Alberghiera
La classificazione alberghiera viene stabil-
ita dalle autorità locali competenti in ma-
teria, ed in alcuni casi, soprattutto nelle 
piccole città, non corrisponde per qualità 
e servizi agli standard internazionali. Nel 
nord e centro Europa gli hotel 3 stelle e 
molti 4 stelle, tenuto conto della situazione 
climatica, sono sprovvisti di aria condizio-
nata; può dunque capitare d’estate in 
giornate particolarmente calde di subire 
qualche disagio. Nei viaggi di gruppo a 
causa del numero limitato di camere è 
possibile garantire solo ed esclusivamente
la sistemazione in camera doppia, così 
come non è sempre possibile garantire 
camere vicine o comunicanti. La richi-
esta di camere singole verrà accettata 
sempre previa disponibilità degli alberghi, 
poiché il numero di camere è limitato e 
comporta una maggiorazione del prezzo 
sarà bene richiederla per tempo.
Escursioni extra facoltative
L’operatore non risponde per eventuali 
servizi/trasferimenti/escursioni acquistate 
al di fuori della propria organizzazione (os-
sia senza il tramite dei propri rappresent-
anti o corrispondenti) per quanto riguarda 
disservizi o danni a persone/cose, non 
potendone garantire nè la qualità, nè la 
copertura assicurativa.
Oby Whan consiglia di:

• portare il cartellino sanitario plastificato;
• ai disabili che necessitano di assistenza 
aeroportuale, o che dovranno imbar-
care la propria carrozzina in aereo, di 
segnalarlo contestualmente all’ iscrizione.
I viaggi di gruppo
Nei viaggi di gruppo la composizione del 
gruppo è eterogenea, impone quindi 
ai partecipanti una particolare sensibil-
ità ed educazione nel condividere per 
diversi giorni spazi e attenzioni. A volte 
nello stesso gruppo, per costituire il nu-
mero minimo di partecipanti necessario 
all’effettuazione del viaggio, si unisco a 
singoli partecipanti comitive precostitu-
ite. In tutti in nostri tour saranno celebrate 
S. Messe, a volte quotidianamente.
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LE NOSTRE ASSICURAZIONI 

Polizza assicurativa inclusa 
(all’interno delle sPese gestione Pratica) 
TuTTi i viaggiaTori usufruiscono di una  polizza assicuraTiva Europ assisTancE iTalia , offErTa 
dal Tour opEraTor, pEr lE sEguEnTi garanziE :
1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
ASSISTENZA SANITARIA 
* consulEnza mEdica
* invio di un mEdico o di una auToambulanza in iTalia 
* sEgnalazionE di un mEdico spEcialisTa all’EsTEro
* riEnTro saniTario
* TrasporTo salma
* riEnTro dEgli alTri assicuraTi  
* viaggio di un familiarE
* accompagnamEnTo dEi minori
* riEnTro dEll’assicuraTo convalEscEnTE
* prolungamEnTo dEl soggiorno 
* informazioni E sEgnalazionE di mEdicinali corrispondEnTi all’EsTEro
* inTErprETE a disposizionE all’EsTEro
* anTicipo spEsE di prima nEcEssiTà (valido solo pEr gli assicuraTi rEsidEnTi in iTalia)
* riEnTro anTicipaTo
* anTicipo cauzionE pEnalE all’EsTEro (valido solo pEr gli assicuraTi rEsidEnTi in iTalia)
* sEgnalazionE di un lEgalE all’EsTEro
* invio di mEssaggi urgEnTi
ASSISTENZA Al VEICOlO
* soccorso sTradalE
* dEpannagE
ASSISTENZA AI FAmIlIARI RImASTI A CASA
* consulEnza mEdica
* invio di un mEdico o di una auToambulanza in iTalia
2) ASSICURAZIONE RImBORSO SPESE mEDICHE 
a sEguiTo di un inforTunio E/o malaTTia improvvisa, Europ assisTancE rimborsa lE spEsE 
mEdichE, farmacEuTichE Ed ospEdaliErE chE l’assicuraTo dEvE sosTEnErE pEr curE o inTErvEnTi 
urgEnTi ricEvuTi sul posTo nEl corso dEl viaggio pEr i sEguEnTi massimali:
             prodoTTo a                                                         prodoTTo c
iTalia:   € 500,00                     iTalia:   € 1.000,00 
Europa E mEdiTErranEo:  € 3.000,00                  Europa E mEdiTErranEo:  € 7.000,00 
mondo:   € 5.000,00                 russia:   € 30.000,00
                                                                        mondo:   € 10.000,00
pEr ogni rimborso sarà applicaTa una franchigia fissa di € 50,00 pEr ogni assicuraTo.
3) ASSICURAZIONE BAGAGlIO
Europ assisTancE assicura  il risarcimEnTo dEi danni subiTi da bagaglio Ed EffETTi pErsonali 
chE l’assicuraTo avEva con sè all’inizio dEl viaggio, inclusi gli abiTi, causaTi da furTo, 
furTo con scasso, rapina, scippo, pErdiTa, smarrimEnTo Ed avaria fino ad un massimalE di:
             prodoTTo a                                                         prodoTTo c
iTalia:                               € 500,00                iTalia:                              € 1.000,00 
Europa E mEdiTErranEo:    € 500,00                Europa E mEdiTErranEo:    € 1.000,00 
mondo:                           € 500,00                mondo:                          € 1.000,00

Polizza assicurativa facoltativa
la prEsEnTE copErTura assicuraTiva è opEraTiva solo sE è sTaTa acquisTaTa conTEsTualmEnTE 
alla prEnoTazionE dEl soggiorno/ viaggio E solo sE nE è sTaTo pagaTo il rElaTivo prEmio 
comE risulTanTE dalla E-mail di confErma ricEvuTa dal siTo inTErnET sul qualE è sTaTa EffET-
TuaTa la prEnoTazionE.
1) ASSICURAZIONE SPESE DI ANNUllAmENTO VIAGGIO O lOCAZIONE 
OGGETTO DEll’ASSICURAZIONE
Europ assisTancE indEnnizzErà l’assicuraTo, TuTTi i suoi familiari Ed uno dEi compagni di 
viaggio, iscriTTi al mEdEsimo viaggio Ed assicuraTi con la prEsEnTE polizza, dEllE sommE pa-
gaTE (ESClUSI Il COSTO INDIVIDUAlE PRENOTAZIONE E lA qUOTA INDIVIDUAlE DEll’ASSICURAZIONE) Ed 
a loro non rimborsabili, TraTTEnuTE dall’organizzaTorE dEl viaggio in basE allE condizioni 
di parTEcipazionE al viaggio, in oTTEmpEranza dEi disposTi dEllE lEggi rEgionali, sE il viaggio 
sTEsso dEvE EssErE annullaTo in sEguiTo ad una dEllE sEguEnTi circosTanzE purché documEnTa-
bili, involonTariE Ed imprEvEdibili al momEnTo dElla prEnoTazionE: 
a) malaTTia, inforTunio o dEcEsso
dEll’assicuraTo o di un suo familiarE;
dEl conTiTolarE dEll’aziEnda o dEllo sTudio profEssionalE;
b) nomina dEll’assicuraTo a giuraTo o sua TEsTimonianza rEsa allE auToriTà giudiziariE;
c) impossibiliTà di raggiungErE il luogo di parTEnza dEl viaggio a sEguiTo di:
incidEnTE occorso al mEzzo di TrasporTo duranTE il TragiTTo;
calamiTà naTuralE.
Europ assisTancE  rimborsa la pEnalE addEbiTaTa:
- all’assicuraTo;
E, purché assicuraTi Ed iscriTTi sulla mEdEsima praTica:
- a TuTTi i suoi familiari;
- ad uno dEi suoi compagni di viaggio.
ESClUSIONI
sono Esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causaTi da:
a. malaTTiE prEEsisTEnTi a caraTTErE EvoluTivo E loro complicanzE o qualora al momEnTo 
dElla prEnoTazionE sussisTano già lE condizioni o gli EvEnTi chE poTrEbbEro causarE la richi-
EsTa di indEnnizzo;
b. formE dEprEssivE;
c. sTaTo di gravidanza;
d. paTologiE dElla gravidanza sE la sTEssa è iniziaTa prima dElla daTa di prEnoTazionE;
E. fallimEnTo dEl vETTorE o dEll’agEnzia di viaggio;
f. pandEmia (dichiaraTa dall’oms), di graviTà E virulEnza TalE da comporTarE una ElEvaTa 
morTaliTà ovvEro da richiEdErE misurE rEsTriTTivE al finE di ridurrE il rischio di TrasmissionE 
alla popolazionE civilE;
g. quaranTEnE;

h. alluvioni, inondazioni, Eruzioni vulcanichE, TErrEmoTi, fEnomEni aTmosfErici avEnTi caraT-
TErisTichE di calamiTà naTurali, fEnomEni di TrasmuTazionE dEl nuclEo dEll’aTomo, radiazioni 
provocaTE dall’accElErazionE arTificialE di parTicEllE aTomichE;
i. guErra, sciopEri, rivoluzioni, sommossE o movimEnTi popolari, sacchEggi, aTTi di TError-
ismo E di vandalismo;
j. dolo o colpa dEll’assicuraTo.
OBBlIGHI DEll’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
in caso di modifica E/o di forzaTa rinuncia al viaggio o locazionE, l’assicuraTo dovrà 
EffETTuarE, ENTRO CINqUE GIORNI DI CAlENDARIO DAl VERIFICARSI DEllA CAUSA DEllA RINUNCIA 
STESSA E COmUNqUE ENTRO E NON OlTRE lA DATA DI INIZIO VIAGGIO, una dEnuncia - accEdEndo 
al porTalE hTTps://sinisTrionlinE.EuropassisTancE.iT sEguEndo lE isTruzioni (oppurE accEdEndo 
dirETTamEnTE al siTo www.EuropassisTancE.iT sEzionE sinisTri)
oppurE
dovrà inviarE TramiTE TElEgramma o fax al n° 02.58.47.70.19, una dEnuncia scriTTa indi-
rizzaTa a: UFFICIO lIqUIDAZIONE SINISTRI (ANNUllAmENTO VIAGGIO) - EUROP ASSISTANCE ITAlIA 
S.P.A. - PIAZZA TRENTO, 8 – 20135 mIlANO, indicando:
-nomE, cognomE, indirizzo, numEro di TElEfono;
-numEro di TEssEra Europ assisTancE;
-la causa dEll’annullamEnTo o dElla modifica;
-luogo di rEpEribiliTà dEll’assicuraTo. 
sE la rinuncia E/o modifica al viaggio o locazionE è dovuTa a malaTTia E/o inforTunio di 
una dEllE pErsonE di cui al punTo a) dEll’arT. “oggETTo dEll’assicurazionE”, la 
dEnuncia dovrà inolTrE riporTarE:
-l’indirizzo ovE sono rEpEribili Tali pErsonE; 
-il Tipo di paTologia; 
-l’ inizio E il TErminE dElla paTologia.
EnTro 15 giorni dalla dEnuncia di cui sopra, l’assicuraTo dovrà inolTrE prEsEnTarE ad 
Europ assisTancE iTalia s.p.a. i sEguEnTi documEnTi:
-copia dElla TEssEra Europ assisTancE sE in possEsso dEll’assicuraTo;
-in caso di malaTTia o inforTunio, cErTificaTo mEdico aTTEsTanTE la daTa dEll’inforTunio o 
dEll’insorgEnza dElla malaTTia, la diagnosi spEcifica E i giorni di prognosi;
-in caso di ricovEro, copia conformE all’originalE dElla carTElla clinica;
-in caso di dEcEsso, il cErTificaTo di morTE;
-schEda di iscrizionE al viaggio o documEnTo analogo;
-ricEvuTE (acconTo, saldo, pEnalE) di pagamEnTo dEl viaggio o locazionE;
-EsTraTTo conTo di confErma prEnoTazionE EmEsso dall’organizzazionE/agEnzia viaggi;
-faTTura dEll’organizzazionE/agEnzia viaggi rElaTiva alla pEnalE addEbiTaTa;
-copia dEl bigliETTo annullaTo;
-programma E rEgolamEnTo dEl viaggio;
-documEnTi di viaggio (visTi, Ecc.); 
-conTraTTo di prEnoTazionE viaggio. 
Europ assisTancE ha diriTTo di subEnTrarE nEl possEsso dEi TiToli di viaggio E/o locazionE 
non uTilizzaTi dall’assicuraTo.
l’INADEmPImENTO DEGlI OBBlIGHI RElATIVI AllA DENUNCIA DEl SINISTRO PUò COmPORTARE lA PERDITA 
TOTAlE O PARZIAlE DEl DIRITTO All’INDENNIZZO, AI SENSI DEll’ART. 1915 DEl C.C.
CRITERI PER lA lIqUIDAZIONE DEl DANNO 
Europ assisTancE EffETTua il rimborso FINO Al mASSImO DI EURO 15.000,00 PER ASSICURATO:
sEnza la dEduzionE di alcuno scopErTo in caso di rinuncia al viaggio causaTa da morTE  
dEll’assicuraTo o ricovEro dEllo sTEsso in isTiTuTo di cura di duraTa supEriorE a 5 giorni;
pEr TuTTE lE alTrE causE prEvisTE con l’applicazionE di uno scopErTo dEl 15% con un minimo 
di Euro 50,00.
in caso di malaTTia o inforTunio è daTa facolTà ai mEdici di Europ assisTancE di EffETTuarE 
un conTrollo mEdico al finE di cErTificarE chE lE condizioni dEll’assicuraTo siano Tali da 
impEdirE la sua parTEcipazionE al viaggio.
Europ assisTancE rimborsa la pEnalE di annullamEnTo nElla pErcEnTualE EsisTEnTE alla daTa 
in cui si è vErificaTo l’EvEnTo. pErTanTo, nEl caso in cui l’assicuraTo annulli il viaggio 
succEssivamEnTE all’EvEnTo, la EvEnTualE maggior pEnalE rimarrà a suo carico (arT. 1914 
cod. civ).
SEGRETO PROFESSIONAlE
l’assicuraTo libEra dal sEgrETo profEssionalE nEi confronTi di Europ assisTancE i mEdici 
EvEnTualmEnTE invEsTiTi dall’EsamE dEl sinisTro chE lo hanno visiTaTo prima o anchE dopo 
il sinisTro sTEsso.
Il testo delle garanzIe e prestazIonI dI cuI aI puntI 1, 2 e 3 è da IntendersI puramente IndIcatIvo.
effettI e delImItazIonI sono elencatI nella tessera/lIbretto condIzIonI dI polIzza che saranno 
consegnatI a tuttI glI assIcuratI partecIpantI aI vIaggI.  

COmE CHIAmARE EUROP ASSISTANCE
in caso di ErogazionE di prEsTazioni di assisTEnza, la sTruTTura organizzaTiva di Europ 
assisTancE è in funzionE 24 orE su 24 a sua disposizionE, pEr inTErvEnirE o indicarE lE 
procEdurE più idonEE pEr risolvErE nEl migliorE dEi modi qualsiasi Tipo di problEma olTrE 
ad auTorizzarE EvEnTuali spEsE.
ImPORTANTE: NON PRENDERE AlCUNA INIZIATIVA SENZA AVERE PRImA INTERPEllATO TElEFONICA-
mENTE lA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Al NUmERO: 02.58.28.65.32
si dovranno comunicarE lE sEguEnTi informazioni:
- Tipo di inTErvEnTo richiEsTo 
- nomE E cognomE 
- numEro di TEssEra Europ assisTancE
- indirizzo dEl luogo in cui ci si Trova 
- rEcapiTo TElEfonico
qualora fossE nEll’impossibiliTà di conTaTTarE TElEfonicamEnTE la sTruTTura organizza-
Tiva, poTrà inviarE: un fax al numEro 02.58.47.72.01 oppurE un TElEgramma a Europ 
assisTancE iTalia s.p.a. - piazza TrEnTo, 8 - 20135 milano
EUROP ASSISTANCE PER POTER EROGARE lE PRESTAZIONI/GARANZIE PREVISTE IN POlIZZA, DEVE 
EFFETTUARE Il TRATTAmENTO DEI DATI DEll’ASSICURATO E A TAl FINE NECESSITA AI SENSI DEl D. 
lGS. 196/03 (CODICE PRIVACy) DEl SUO CONSENSO. PERTANTO l’ASSICURATO CONTATTAN-
DO O FACENDO CONTATTARE EUROP ASSISTANCE, FORNISCE lIBERAmENTE Il PROPRIO CONSENSO 
Al TRATTAmENTO DEI SUOI DATI PERSONAlI COmUNI, SENSIBIlI E GIUDIZIARI COSì COmE INDICATO 
NEll’INFORmATIVA PRIVACy RICEVUTA.
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1° giorno: Catania  – Lisbona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo speciale 
ITC. Arrivo nella capitale portoghese, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cit-
tà: la Chiesa di S. Antonio, il Rossio, la Torre di Belem, il Monastero 
di Jeronimu ( ingressi a pagamento ). Pranzo libero . Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.   

3°giorno: Lisbona – Sintra – Estoril – Cascais – Coimbra
Dopo la prima colazione, partenza per la Costa Atlantica. Visita 
di Cascais, col suo importante patrimonio artistico, Estoril, spiag-
gia di fama mondiale e Sintra ( ingressi a pagamento ) Pranzo 
libero.  Proseguimento per Coimbra con sosta ad Obidos. Sis-
temazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernotta-
mento.

4°giorno: Coimbra – Porto – Braga 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo ed inizio 
della visita della città , la più importante del nord del Portogallo, 
che ha dato il suo nome al famoso vino. Pranzo libero . Partenza 
per Braga, “la Città dei Vescovi”, visita della Cattedrale e del 
Santuario del “Bom Jesus. Sistemazioni in hotel nelle camere ris-
ervate cena e pernottamento.

5° giorno: Braga – Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle del Fiume Du-
oro. Pranzo libero . Proseguimento per Fatima sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.  

6°giorno: Fatima – Batalha – Alcobaca – Nazarè – Fatima
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Aljustrel, 
paese natale dei tre pastorelli. Pranzo libero. Pomeriggio partenza 
per la visita del Santuario di Batalha, del villaggio di Nazaré e del 
Monastero di Alcobaca (ingressi a Pagamento). Rientro a Fatima 
cena e pernottamento.

7°giorno: Fatima – Tomar – Evora
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita Tomar.  
Pranzo libero . Proseguimento per Evora città considerata pat-
rimonio dell’umanità per L’Unesco. Sistemazione nelle camere 
riservate cena e pernottamento.

8°giorno: Evora –  Catania
Prima colazione in hotel e  trasferimento all’aeroporto di Lisbona, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale 
per la Sicilia. Arrivo e fine dei ns. servizi.

Tour del Portogallo

Programma

Quota complessiva € 1.290,00

“Castelli medievali, antichi borghi, città dall’atmo-
sfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogal-
lo regala una gran varietà di emozioni. Siti storici, 
ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che 
l’inizio…”
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7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali   Catania   – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle (classificazione locale)  
in camera doppia; 
Mezza pensione come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per 
tutto il tour;
Assicurazione medico  e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, mance, facchinaggi, tutti gli ingressi, escursioni 
facoltative, extra di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

IMPORTANTE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. Al fine di evitare fraintendi-
menti si precisa che in Portogallo non sono disponibili 
camere triple con tre letti per adulti.

DOCUMENTI: 
È richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità, o il passa-
porto individuale. Al momento della partenza la man-
canza o l’irregolarità dei documenti personali del cli-
ente non com porterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata partenza del 
cliente, determinerà la totale perdita dell’intero importo 
pagato dallo stesso. 
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una mag-
giore sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici 
competenti della Questura o collegarvi al sito www.viag-
giaresicuri.it

   dal 14 al 21 luglio
   dal 21 al 28 luglio
   dal 28 luglio al 04 agosto
   dal 04 al 11 agosto
   dal 11 al 18 agosto
   dal 18 al 25 agosto
   dal 25 agosto al 01 settembre   

VOLI SPECIALI PER LISBONA 
DA CATANIA

ORARIO VOLI – TIME TABLE

ANDATA

Catania/Lisbona
16.00/18.20

RITORNO

Lisbona/Catania
19.10/23.30 

ORARI ESPRESSI IN ORA LOCALE, 
SOGGETTI A VARIAZIONI OPERATIVE

Ogni sabato da CATANIA
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1° giorno: Catania  – Lisbona – Evora
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania 
per il disbrigo delle formalità di imbarco e la partenza con volo 
speciale  per Lisbona. Arrivo, incontro con guida, sistemazione a 
bordo di bus privato e partenza per Evora  Arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Evora  –  Siviglia
Prima colazione e vista della cittadina e partenza per Siviglia, 
Pranzo in corso d’escursione Proseguimento per Siviglia, arrivo in 
tarda serata, cena e pernottamento.  

3°giorno: Siviglia
Prima colazione in hotel e visita della città, in particolare della 
Cattedrale (il più imponente monumento del mondo cristiano 
dopo la Basilica di San Pietro) e della Giralda, torre campanaria 
emblema della capitale andalusa alta 96 metri. Pranzo in corso 
d’escursione. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4°giorno: Siviglia – Granada – Granada
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba per la vis-
ita della città e della grande moschea. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Granada. Arrivo in hotel sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.

5° giorno: Granada
Prima colazione e giornata dedicata alla visita dell’Alhambra e 
del Palacio de Generalife. Pranzo in corso d’escursione. Pomer-
iggio libero.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6°giorno: Granada – Lisbona
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Pranzo lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

7°giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita della 
città di Lisbona: Torre di Belem (esterno) Chiesa di Sant’Antonio. 
Pranzo.  Sistemazione in hotel nelle camere riservate cena e per-
nottamento.

8°giorno: Lisbona –  Catania
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns. 
servizi.

Portogallo e Andalucia 
Programma Quota complessiva € 1.390,00
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7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con volo ITC Catania/Lisbona e 
viceversa;
Bus e visite guidate come da programma; 
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) in 
camere doppie con servizi privati;
Ingressi:  Siviglia Cattedrale, Cordoba Moschea, 
Alhambra, 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con ¼ di 
acqua inclusa ai pasti per persona ; 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, bevande ai pasti, ingressi non 
specificati “alla voce la quote comprende “,escursioni 
e visite facoltative, extra di carattere  personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

IMPORTANTE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. Al fine di evitare fraintendi-
menti si precisa che in Portogallo non sono disponibili 
camere triple con tre letti per adulti. È necessario essere 
in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio.

   dal 14 al 21 luglio
   dal 21 al 28 luglio
   dal 28 luglio al 04 agosto
   dal 04 al 11 agosto
   dal 11 al 18 agosto
   dal 18 al 25 agosto
   dal 25 agosto al 01 settembre
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Portogallo in libertà
Lisbona, Coimbra, Porto

VOLI SPECIALI PER LISBONA DA CATANIA

7 notti
   dal 14 al 21 luglio
   dal 21 al 28 luglio
   dal 28 luglio al 04 agosto
   dal 04 al 11 agosto
   dal 11 al 18 agosto
   dal 18 al 25 agosto
   dal 25 agosto al 01 settembre

Quote a partire da € 690,00
ESTATE 2018

Supplemento camera singola 30 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli speciali Catania/Lisbona e viceversa; 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione ;
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti,  trasporti , mance,  facchinaggi, ingressi, escursioni 
facoltative; Tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma potreb-
bero subire variazioni. Al fine di evitare fraintendimenti si pre-
cisa che in Portogallo non sono disponibili camere triple con 
tre letti per adulti. È necessario essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio.

INFO
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HOTEL AMAZONIA ***
L’hotel Amazónia Lisbona si trova a Rato, vicino allo storico Bairro Alto di Lis-
bona. La stazione metro dista 200 metri e Praça do Marquês de Pombal, 
Avenida da Liberdade e il parco Parco Edoardo VII sono situati a 900 metri 
dall’hotel. Ad un isolato di distanza si trova il centro commerciale Amoreiras. 
L’albergo offre una vasta gamma di servizi come un Internet Point, confortevo-
li stanze, sala riunioni, piscina all’aperto, parcheggio, centro commerciale con 
bar-caffetteria e il ristorante brasiliano Xingu. Grazie alla sua posizione, l’albergo 
Amazónia Lisbona Hotel è la base perfetta per coloro che desiderano scoprire le 
numerose attrazioni turistiche che offre la città di Lisbona.

HOTEL QUALITY INN PORTO ***
Situato in posizione centrale, in Praça da Batalha, a 5 minuti a piedi dalla stazione 
della metropolitana São Bento, l’Hotel Quality Inn Porto offre un bar e camere 
climatizzate con TV satellitare. Tutte insonorizzate, le sistemazioni dell’Hotel Quality 
Inn Porto sono dotate di set per la preparazione di tè e caffè, area salotto con di-
vano e bagno interno con asciugacapelli. A vostra disposizione anche un salotto 
in stile contemporaneo con TV a schermo piatto. Il cordiale staff della struttura, 
operativo tutti i giorni 24 ore su 24, sarà lieto di assistervi con i servizi di autonoleg-
gio e lavanderia.

HOTEL AS LISBOA ***
Hotel AS Lisboa è situato nel cuore del centro storico di Lisbona Una città maestosa 
e bellissima, Lisbona cattura e incuriosisce anche i più esigenti dei viaggiatori. Hotel 
AS Lisboa è il complemento perfetto per qualsiasi tipo di soggiorno, se il vostro viag-
gio è per affari o per piacere. Il personale vi accoglierà a braccia aperte , offrendo 
la massima comodità e relax..

HOTEL ALMEDINA COIMBRA ***
Situato nel cuore della città di Coimbra, l’Hotel Almedina Coimbra Centro offre un 
balcone e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Le ampie e luminose camere 
sono dotate di aria condizionata, TV via cavo e cassaforte. Presso l’Almedina 
potrete gustare una ricca prima colazione a buffet con una scelta di prodotti dolci 
e salati. Ubicato a 300 metri dalla Chiesa di Santa Cruz, l’Hotel Almedina Coimbra 
Centro dista 10 minuti a piedi dal centro storico, con la Cattedrale vecchia di Co-
imbra e l’Università. .

HOTEL MARQUES DE POMBAL ****
Situato nella prestigiosa Avenida da Liberdade, a pochi passi dai principali nego-
zi, ristoranti e bar nel centro della città. Tutte le camere (tra cui tre eleganti suite 
con vista centro di Lisbona) sono dotate di bagno completo. Compresi telefono 
e asciugacapelli, aria condizionata, insonorizzazione, TV color satellitare, due tel-
efoni con linea diretta e segreteria telefonica e presa modem, lettore CD, cas-
saforte individuale, mini-bar e connessione internet wireless. Il ristorante offre una 
buona scelta di piatti nazionali ed internazionali e una buona lista di vini. Questo 
è un hotel di recente costruzione e quindi l’aspetto è superlativo.
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1° giorno: Sicilia – Madrid
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per Madrid. Arrivo 
all’aeroporto di Madrid e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Madrid – Avila – Alba De Tormes – Salamanca
Prima colazione e partenza per Avila. Al mattino visita guidata della città con la 
Cattedrale e la Chiesa di San Vicente, continueremo fino ad Alba de Tormes. 
Visita del Convento Madres Carmelitas e proseguimento fino a Salamanca. 
Cena e notte in Hotel.

3°giorno: Salamanca
Prima colazione e visita guidata della città dove vedremo: la Cattedrale nuova 
e vecchia, la Casa de las Conchas, l’Universitá, Plaza Mayor. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

4°giorno: Salamanca – Monastero De Yuste – Plasencia – Caceres
Prima colazione e partenza per il Monastero de Yuste, ultima dimora dell’ Imper-
atore Carlos V. Proseguiremo fino a Plasencia dove visiteremo la cittá, chiamata 
anche la Perla del Jerte ,famosa perché passava la Ruta de la Plata. Visita della 
Cattedrale Vecchia e Nuova, della Plaza Mayor con il Palazzo del Comune del 
XVI secolo e la Torre dell’ Orologio, del Quartiere de la Juderia.  Nel pomeriggio 
continueremo fino a Caceres. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Caceres
Prima colazione Buffe e visita guidata della millenaria cittá di Caceres, dichi-
arata dall’ UNESCO Patrimonio de la Humanidad e considerata il terzo Conjunto 
Monumentale di Europa.  Vedremo la Plaza Mayor, la Plaza Santa Maria con la 
Chiesa di Santa Maria la Mayor (Concatedral), il Palazzo Episcopale la Torre de 
los Espaderos del secolo XV ed il Palazzo Toledo-Moctezuma. Cena e pernot-
tamento in Hotel.

6°giorno: Caceres – Trujillo – Merida – Caceres
Prima colazione e partenza per Trujillo (Cittá de los Conquistadores). Visita guidata 
del Borgo Medievale, scenario di diversi Film come: la Famiglia di Pascual Duarte. 
Visiteremo la Plaza Mayor con la Statua Equestre del famoso conquistador Pizarro, 
vedremo il Palazzo de los Marqueses de la Conquista in stile Plateresco e la Chiesa 
di San Martin del XV e XVI secolo in stile Gotico e Rinascimentale Vedremo anche 
il Castello di Origine Araba, del secolo X e XI, con le sue Torri Quadrate, dove si 
trova la Patrona di Trujillo la Vergine de la Victoria. Continuazione fino a Merida. 
Nel pomeriggio visita guidata dell’antica cittá romana: il Circo , l’ Acquedotto de 
los Milagros , il Teatro e l’ Anfiteatro, patrocinio di Marco Agrippa, con il Museo Na-
cional de Arte Romano, il Tempio di Diana e l’ Arco de Traiano. Rientro a Caceres 
per la cena ed il pernottamento in hotel. 

7°giorno: Caceres – Monasterio De Guadalupe – Toledo – Madrid
Prima colazione e partenza per il Monastero di Guadalupe. Visita del Monastero 
composto da 4 parti: Tempio-Basilica, Auditorium, Claustro con le 8 Torri, dove 
si trovano pitture di Zurbaran, ed il Sagrario che in origine era lo scrittoio del Re 
Felipe II. Proseguimento fino a Toledo.  Visita della città al pomeriggio con Cat-
edrale Gotica e Chiesa Santo Tome, dopo continuazione fino a Madrid , cena 
e pernottamento in hotel. 

8°giorno: Madrid – Sicilia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Madrid per il rientro in Italia.

Tour della Spagna

Programma

Quota a partire da € 1.090,00
Se parlando della Spagna vi vengono in mente paella, fla-
menco e corrida di sicuro non l’avete ancora visitata! Perché 
la Spagna è un paese che offre molto di più ai turisti e soprat-
tutto la possibilità di una vacanza adatta a tutti i gusti, a tutte 
le esigenze e richieste...e a tutte le tasche!

12



13

7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Sicilia-Madrid e viceversa; trasporto in bus durante 
il circuito; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di 
mezza pensione; visite guidate come da programma; 
guida accompagnatore per tutto il tour in Spagna in 
lingua italiana; assicurazione medico e bagaglio ; spese 
gestione pratica 30 euro . 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance facchinaggi, Bevande ai pasti, ingressi ai 
monumenti, extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce la quota 
comprende. 

IMPORTANTE: 
Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle local-
ità e visite in conseguenza di particolari eventi, senza 
alterarne il contenuto. È necessario essere in possesso 
della carta d’identità valida per l’espatrio.

   dal 15 al 22 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto
   dal 26 agosto al 02 settembre   

13
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1° giorno: Sicilia – Barcellona
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per 
Barcellona. Arrivo in Spagna e trasferimento i hotel. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Barcellona
Prima colazione, incontro con la guida e proseguimento in un 
tour per le strade di Barcellona dove potrete ammirare lo stile 
gotico prevalente nella città modernista. Nella parte più antica 
della città, il Gótico può essere ammirato nell’imponente Cat-
tedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere 
contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal 
famoso architetto Antoni Gaudí oggi símbolo della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada 
di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, Gaudi 
famosi monumenti, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che 
offre una spettacolare vista panoramica sulla città. Per terminare 
la giornata, la cena sarà servita in un ristorante tipico del luogo. 
Pernottamento in hotel.

3°giorno: Barcellona – Zaragoza – Madrid
Prima colazione buffet in hotel e proseguimento per una nuova 
destinazione: Zaragoza. Qui potrete ammirare uno dei santuari 
più famosi della Spagna: la Basílica di Nostra Signora del Pilar. 
Pranzo libero, e nel pomeriggio proseguiremo il viaggio per Ma-
drid. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e pernottamento in 
hotel. 

4°giorno: Madrid
Dopo la prima colazione, la nostra guida vi aspetterà per trascor-
rere un’intera giornata a Madrid. Visiteremo i luoghi piú interes-
santi della capitale Spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle 
de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el 
Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero e nel 
pomeriggio proseguiremo il giro della città passando all’esterno 
del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa della Spagna 
e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.  

5° giorno: Madrid – Avila – Segovia – Madrid 
Dopo la prima colazione andremo ad Avila, città patrimonio 
mondiale dell’umanità dove potremmo ammirare la Cattedrale. 
Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia 
per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, con i suoi 
100 archi, cosí come la Casa de los Picos e Alcazar. Per terminare 
la giornata, Rientro in hotel a Madrid, cena  in hotel e pernot-
tamento.

6°giorno: Madrid – Toledo - Valencia
Prima colazione a buffet e partenza per Toledo, città di eccezion-
ale importanza per i monumenti storici. Visiteremo la Cattedrale 
gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero 
e poi ci dirigeremo verso Valencia, città di edifici futuristici, dove si 
trovano anche la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la fac-
ciata del Museo Nazionale della ceramica. Dopo aver visitato la 
città é previsto il ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 

7°giorno: Valencia – Barcellona 
Prima colazione a buffet. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, arrivo nella capitale catalana, cena e pernot-
tamento. 

8°giorno: Barcellona – Sicilia
Prima colazione. Tempo libero secondo l’orario di partenza. Tras-
ferimento in aeroporto e partenza per la Sicilia. 

Triangolo d’oro
Barcellona, Madrid e Valencia

Programma

Quota a partire da € 1.090,00
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Quota a partire da € 1.090,00

7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Italia – Spagna – Italia;   sistemazione in hotel 4 
stelle in camera doppia ;  trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno;  Visite guidate come da programma; 
trasporto in bus e guida accompagnatore per tutto il 
tour in Spagna in lingua italiana; ingresso Palacio Real; 
Assicurazione medico e bagaglio;  spese gestione 
pratica 30 euro. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse di soggiorno, mance, facchinaggi, bevande ai 
pasti , pasti non esplicitamente indicati, escursione 
facoltative e altri ingressi non specificati , extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE: 
Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle local-
ità e visite in conseguenza di particolari eventi, senza 
alterarne il contenuto. È necessario essere in possesso 
della carta d’identità valida per l’espatrio.

   dal 08 al 15 luglio
   dal 15 al 22 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto
   dal 26 agosto al 02 settembre
   dal 02 al 09 settembre   
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Le spiagge croate

 7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli speciali Catania / Zadar e vice-
versa; Sistemazione in appartamento o hotel prescelto in 
camera doppia; Trattamento di mezza pensione (solo per 
soluzione hotel); Assicurazione medico e bagaglio; spese 
gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti,  trasporti , tasse di soggiorno,  facchinaggi, ingressi, 
escursioni facoltative; Tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE:
E’ necessario inoltre essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.

   dal 21 al 28 luglio
   dal 28 luglio al 04 agosto
   dal 04 al 11 agosto
   dal 11 al 18 agosto
   dal 18 al 25 agosto
   dal 25 agosto al 01 settembre
   dal 01 al 08 settembre

 
VOLI SPECIALI PER ZADAR 

DA CATANIA
Appartamenti privati quote a partire da € 490,00
Hotel quote a partire da € 690,00
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HOTEL ILIRIJA
L’Hotel Ilirija è situato sulla costa del mare, a pochi passi dal centro storico della 
città reale di Biograd, circondato da un ambiente meraviglioso, dal mare e dalla 
pineta, nonché ricco di attività che soddisferanno i nostri ospiti durante la loro va-
canza in questa località unica. Dice molto della qualità del mare e degli hotel la 
Bandiera Blu con cui è stata premiata questa spiaggia e quelle circostanti. L’Hotel 
Ilirija contiene eccellenti attrezzature, ideali per le famiglie in vacanza e per mani-
festazioni lavorative, con una vasta gamma di servizi: centri benessere, terrazze, 
aule attrezzate per conferenze, marina dell’hotel, centro sportivo, programmi di 
animazione ricchi e divertenti. Tutto questo dimostra che l’Hotel Ilirija e l’Ilirija Re-
sort sono capaci di soddisfare i bisogni anche degli ospiti più esigenti.

HOTEL KORNATI 
Con il suo design e la sua atmosfera, rimanda all’ambiente del parco nazionale 
più bello della Croazia – le Kornati, e proprio dalla vostra camera potrete vedere 
la parte meridionale di questo bellissimo arcipelago. L’Hotel Kornati è esclusivo 
nella sua struttura, soprattutto per il collegamento diretto con la marina, situata 
nel centro di Biograd. In prossimità dell’hotel si trova anche la spiaggia, che rende 
questo albergo unico nell’Adriatico. La marina dell’hotel, che può ospitare im-
barcazioni fino a 8 metri di lunghezza, è una delle marine più moderne situate 
sull’Adriatico, nonché la più grande nella Dalmazia settentrionale. La possibilità di 
noleggiare barche e gommoni permette l’accesso diretto alle isole e le spiagge 
circostanti.

HOTEL VILLA DONAT 
Villa Donat è stata rinnovata di recente, situata nel paese pittoresco Sveti 
Filip i Jakov, a 3 chilometri di distanza da Biograd. Il posto è conosciuto so-
prattutto per le ville e i giardini antichi appartenenti ai conti di Zara – oggi 
la più conosciuta è quella della famiglia Borelli. La riva antica dalma-
ta e le interessanti osterie dalmate si trovano subito nei pressi dell’hotel. 
Subito nelle vicinanze si trovano numerosi golfi e spiagge in cui si svolgono nu-
merose attività sportive e ricreative, una delle quali, preferita dai nostri ospiti, è la 
passeggiata lungo la costa e il mare. Oltre alla villa arredata modernamente e 
all’atmosfera di antichità che si respira, al ristorante e al bar con il terrazzo circon-
dati dalla vegetazione mediterranea, questo albergo è adatto soprattutto per le 
vacanze di famiglia.
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1° giorno: Sicilia –  San Pietroburgo
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con voli di linea per San Pie-
troburgo. Arrivo Incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città e della 
fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio escursione a Petrodvoretz, storica residenza degli Zar sul golfo 
di Helsinki, con visita del vasto parco con le sue fontane. Rientro 
in hotel, cena e  pernottamento.

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita del museo dell’Hermitage. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata della città e passeggiata lungo la 
prospettiva Nevskij.  Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita della reggia e del parco di Pushkin. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione dei parteci-
panti. Rientro per la cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: San Pietroburgo –Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Lavra Nevskij e 
cimitero degli artisti. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Pran-
zo in ristorante o con cestino a bordo secondo orario del treno. 
Partenza in treno per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento.

6° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Visita del Cremlino, nucleo storico della 
città, con l’interno delle sue cattedrali (due). Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio visita della Piazza Rossa, ed alla cattedrale di 
Cristo Salvatore. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Escursione al monastero di Novodevici 
(territorio e cimitero). Pranzo in ristorante. Rientro a Mosca e visita 
alla metropolitana di Mosca con discesa in alcune stazioni mag-
giormente artistiche e particolari e passeggiata lungo la tipica 
via Arbat. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° giorno: Mosca – Sicilia
Prima colazione. Trasferimento in bus privato all’aeroporto. 
Partenza per il rientro in Italia. Arrivo e fine dei ns. servizi. 

Mosca e San Pietroburgo
Programma Quota a partire da € 1.490,00
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Supplemento camera singola 290 euro.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Sicilia/San Pietroburgo e Mosca/Sicilia;
Trasferimento ferroviario in treno rapido San Pietroburgo/
Mosca
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati;
Trattamento di pensione completa come da program-
ma dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno;
Guida di lingua italiana e bus per tutto il tour;
Escursioni e visite con ingressi come da programma;
Accompagnatore  per tutto il tour;
Assicurazione medico  e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Auricolari 25 euro;
Spese gestione pratica 30 euro;
Visto Consolare 70 euro;
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli extra di 
carattere personale;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.

IMPORTANTE
E’ indispensabile il passaporto individuale valido 
almeno altri 6 mesi dalla data di inizio del viaggio e il 
visto consolare. 
In Russia non sono disponibili camere triple;
Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a 
variazioni.
L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni.

7 notti

   dal 17 al 24 luglio
   dal 24 al 31 luglio
   dal 31 luglio al 07 agosto
   dal 07 al 14 agosto
   dal 14 al 21 agosto
   dal 21 al 28 agosto
   dal 28 agosto al 04 settembre

ESTATE 2018

INFO

VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO
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Anello d’Oro
Programma Quota a partire da € 1.790,00
1° giorno: Sicilia –  San Pietroburgo
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e 
partenza per San Pietroburgo. Trasferimento in alber-
go con auto riservata e assistente in italiano (garan-
tito con minimo 2 pax). Sistemazione nelle camere. 
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a dis-
posizione nella hall dell’albergo per un breve incon-
tro informativo.  Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: San Pietroburgo
Colazione in hotel . Visita al Museo Hermitage di 4h 
con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso)
Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzi-
one, facevano parte integrante degli appartamenti 
reali. Recentemente i capolavori dei pittori impres-
sionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo del-
lo Stato Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage 
e non sono inclusi nella visita.  Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita panoramica di 4h con bus ris-
ervato e guida in italiano.  La Prospettiva Nevskij, il 
Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, 
la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza 
Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di 
prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume 
del Mojka, l’Ammiragliato, Piazza del Senato con il 
Cavaliere di Bronzo. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: San Pietroburgo
Colazione in hotel. Escursione di 4h a Tsarskoe Selo 
con bus riservato e guida in italiano (ingresso Parco e 
Palazzo di Caterina incluso) 24 km da San Pietrobur-
go, è tra i più bei complessi architettonici in assoluto; 
adibito a residenza di campagna della famiglia im-
periale russa, si andrà alla scoperta del Parco e del 
Palazzo di Caterina con la famosa Sala d’Ambra 
con una bella passeggiata nei giardini.  Pranzo in ris-
torante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di S.Pietro 
e Paolo con bus riservato e guida in italiano (ingres-
so alla Fortezza di S. Pietro e Paolo). La Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. 
Costruita dal 1703 per volere di Pietro il Grande, rac-
chiude al suo interno molti edifici di grande interesse 
storico e culturale
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: San Pietroburgo – Novgorod
Colazione in hotel. Partenza presto per Novgorod 
Veliky (200 km). In qualche modo la storia della Russia 
incomincia qui. È qui che i Variaghi hanno installato 
uno dei loro primi insediamenti sulla famosa via “ dai 
Variaghi ai Greci”, dai paesi scandinavi a Bisanzio. 
Novgorod è considerata come un embrione dello 
Stato russo. Fondato nel 1044 il Cremlino di Novgorod 
riparava la Cattedrale di S. Sofia, la prima cattedrale 
russa in pietra, costruita un’anno prima della Nostra 
Signora di Parigi, nel 1045. Visita di Novgorod con 
guida in italiano (ingresso al Cremlino con la Catte-
drale di S. Sofia e al Museo delle Icone). Visitiamo la 
maestosa cattedrale di Santa Sofia e ingresso al bel-
lissimo Museo delle icone. Quindi visita alle chiese nel 
‘quartiere mercantile’ sulle rive del fiume Volchov, 
che scorre nel centro della città. Pranzo in ristorante 
durante le visite. Nel pomeriggio visita al Monastero 
di San Giorgio (noto anche come monastero Yurev). 
Cena e pernottamento in hotel. 
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5° giorno: Novgorod – Tver – Mosca
Colazione in hotel. Partenza con il pullman per Tver. Sos-
ta per giro panoramico. Pranzo in ristorante
Proseguimento per Klin e visita alla casa-museo di Tchai-
kovski. Arrivo a Mosca in serata. Cena e pernottamento 
in hotel.

6° giorno: Mosca
Colazione in hotel. Visita del Cremlino con bus riservato 
e guida in italiano (ingresso a due Cattedrali). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica di Mosca 
con bus riservato e guida in italiano (ingresso al Monas-
tero Novodevici). La visita inizia dall’Università Lomono-
sov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splen-
dida vista su tutta la città; visita interna al Monastero 
delle Vergini (Novodevici); la via Tverskaya, la via più 
importante di Mosca; Piazza Pushkin, l’Anello dei viali, la 
Cattedrale di Cristo Salvatore. Cena in hotel. Escursione 
panoramica serale Moscow by night con bus e guida in 
italiano. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Mosca – Serguiev Posad – Suzdal
Colazione in hotel. Partenza presto per Sergiev Posad 
con il tour escort e visita al Monastero di San Sergio (in-
gresso incluso). E’ una delle più belle tappe dell’Anello 
d’Oro e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monas-
tero della Trinità di San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più 
importanti della Russia. Il significato del nome è “insedia-
mento di Sergio” e si riferisce a San Sergio di Radonez, 
che qui è sepolto.
Proseguimento per Suzdal. E’ una vera città-museo ed 
un tempo città santa. E’ un percorso di alto valore cul-
turale ed un’occasione per conoscere la romantica ed 
immensa campagna russa costellata di prati, boschi di 
betulle e villaggi dalle casette colorate di legno. La visita 
della città ‘museo’ si concentra con particolare atten-
zione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-XV. 
Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: Suzdal – Vladimir – Mosca
Colazione in hotel. Visita panoramica di Suzdal (ingressi 
inclusi). Visiterete il Kremlino, la Cattedrale della Nativita` 
del Signore, il Museo dell’ Architettura in legno, un ‘museo 
a cielo aperto’ di grande rilevanza etno-antropologica. 
Proseguimento per Vladimir. Sorta come fortezza intorno 
al XII sec., andò abbellendosi di splendidi monumenti, 
palazzi e monasteri. Il tour prevede un giro panoramico 
della citta’, con sosta alla imponente Porta d’Oro, e la 
visita a gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la 
Cattedrale dell’Assunzione/Dormizione e la Cattedrale 
di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca. Cena e per-
nottamento in hotel.  

9° giorno: Mosca – Sicilia
Colazione in hotel Mattino libero. Trasferimento in 
aeroporto con auto riservata (garantito con minimo 2 
pax). Pick up in hotel con nostro assistente in italiano e 
proseguimento con minivan (senza assistente) in aero-
porto. Partenza per il rientro in Italia.  

Supplemento camera singola 70 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Sicilia/ San Pietrobrugo – Mosca/Sicilia ; tasse 
aeroportuali  incluse;   Sistemazione negli alberghi 4stelle 
in camera doppia standard ; Trattamento di pensione 
completa (8 cene e 7 pranzi) con menu a tre portate o 
buffet bevande escluse come da programma; Tour in 
bus GT riservato come da programma; Visite con guide 
locali parlanti italiano ed ingressi come da programma; 
Accompagnatore in lingua italiana dal primo all’ultimo 
giorno ; Radioguide VOX durante il tour, Assicurazione 
medico no stop e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese gestione pratica 30 euro; visto consolare  70,00 
euro, mance, facchinaggi, Bevande durante i pasti, fac-
chinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato 
nella voce la quota comprende.  

IMPORTANTE
E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno 
altri 6 mesi dalla data di inizio del viaggio e il visto 
consolare. 
In Russia non sono disponibili camere triple;
Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a vari-
azioni.
L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni. 

8 Notti
   dal 21 al 29 maggio
   dal 30 luglio al 07 agosto
   dal 06 al 14 agosto
   dal 13 al 21 agosto
   dal 20 al 28 agosto
   dal 03 al 11 settembre

ESTATE 2018

INFO
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1° giorno: Catania – Riga
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto designato. Dis-
brigo delle formalità d’imbarco e partenza per Riga. Arrivo 
a Riga, incontro con la guida, Sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo liberi per fare una passeggiata o riposarsi. 
Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno: Riga – Tallin
Prima colazione a buffet. Ore 9h00 incontro con la guida 
e visita guidata di Riga (circa 3 ore a piedi), città fondata 
nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle 
tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava 
e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici di-
versi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico 
per vedere la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, 
il più grande tempio del Baltico, la piazza dei Livi, la Por-
ta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il 
complesso di case “I Tre Fratelli”. Pranzo in ristorante. Ore 
14h30 partenza per Tallin. Arrivo in serata, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

3°giorno: Tallin
Prima colazione a buffet. Visita guidata di Tallinn delle sue 
principali attrazioni: la Collina di Toompea, il Palazzo del 
Parlamento, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky, 
le Torri di Tall Hermann e Kied in de Kok e il Duomo lute-
rano (entrata).  Il tour finisce nella parte bassa della città 
con la Piazza del Municipio e il Palazzo del Comune, un 
capolavoro dell’arte gotica del XIV/ XV secolo. Pranzo in 
ristorante tipico. Proseguimento  per la visita con il  giro 
panoramico lungo la baia di Tallinn fino a Kadriorg e Pi-
rita, quartieri residenziali della capitale. Con sosta al Parco 
di Kadriorg   dove si trova il Palazzo di Caterina  (esterni) 
e il Parco, l’Amfiteatro del Festival della Canzone, sede 
dell’antico Festival che si svolge da oltre 120 anni. Sosta a 
Pirita nel villaggio olimpico del 1980 e visita alle rovine del 
monastero medievale di Santa Brigida (entrata). Cena e 
pernottamento.

4°giorno: Tallinn – Tartu – Valga/Valka – Cesis – Sigulda
Prima colazione a buffet.  08:30 Partenza per Tartu, la sec-
onda città dell’Estonia e la principale città universitaria del 
paese .  11:00 Arrivo a Tartu  e una breve passeggiata nel 
centro storico della città con la chiesa gotica di San Gio-
vanni, il palazzo dell’Università e la Piazza del Municipio.  
Pranzo in ristorante.  Partenza per Sigulda in Lettonia, attra-
versando le colline e boschi del sud dell’Estonia . Sosta a 
Cesis, un piccolo borgo medievale, famoso per il castello 
dei cavalieri di portaspada e la chiesa gotica di San Gio-
vanni. Una breve passeggiata nel centro storico e il parco 
della città.  Proseguimento per Sigulda.  Arrivo e sistemazi-
one in hotel. Cena e pernottamento. 

Paesi Baltici

Programma

Quota a partire da € 1.550,00
Estonia, Lettonia e Lituania sono paesi minu-
scoli. Eppure, questo piccolo spazio racchiude 
tre culture tra loro molto diverse. Lo dimostrano 
le caratteristiche delle tre capitali, egualmen-
te affascinanti nella loro unicità: la maestosità 
medievali di Tallinn, la raffinatezza art nouveau 
di Riga, l’esuberanza barocca di Vilnius.
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5° giorno: Sigulda – Turiada – Vilnius
Prima colazione a buffet.  09:00 Partenza per la visita 
panoramica della città-giardino di Sigulda, la sede del 
parco nazionale del fiume Gauja. Sosta nel parco del 
castello nuovo di Sigulda, con un punto panoramico 
sulla valle. La Valle del Fiume Gauja, è conosciuto come 
la più rinomata destinazione per lo svago e turismo in-
vernale. Partenza per Turaida e visita della riserva storico 
- naturalistca (ingresso) che permette di  respirare l’aria 
del medioevo, del tempo di leggende romantiche ( fa-
mosa Rosa di Turaida), castelli ed eroi, visita delle rovine 
del Castello di Turaida del XIII secolo con il punto pano-
ramico sulla torre. Pranzo in ristorante. Partenza per la 
Lituania e Vilnius ( 350 km) ,  seguendo la Via Baltica ( via 
Bauska). Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena e pernot-
tamento in hotel. 

6°giorno: Vilnius – Trakai – Vilnius
Prima colazione a buffet. 09.00 Incontro con la guida lo-
cale. Visita guidata della capitale (durata 3 ore circa, 
a piedi) che abbraccia un inedito miscuglio di culture 
e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città 
Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimen-
tali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. 
Durante il tour si potranno ammirare la Piazza del Municip-
io, la Piazza della Cattedrale, l’antico campus della Uni-
versità, il Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant’Anna, la 
Porta dell’Alba con la cappella  della Madonna Miracolo-
sa.  Pranzo in ristorante.  Partenza per Trakai, l’antica capi-
tale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla 
cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello 
del XV secolo che ospita una collezione di arte ed illustra 
la vita del Granducato di Lituania (ingresso). Fine delle vis-
ite. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.

7°giorno: Vilnius – Collina Delle Croci – Rundale – Riga
Prima colazione a buffet.  Partenza per Riga, capitale 
della Lettonia. L’itinerario prosegue in direzione nord 
della regione storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare 
il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai per 
visitare la Collina delle Croci.  Visita della Collina delle 
Croci, il simbolo dell’incrollabile anima nazionale e del-
la fede del popolo lituano.  Pranzo in ristorante.  Arrivo 
a Rundale. Visita della residenza barocca di Rundale, 
“piccolo Versailles dei Baltici”, progettata dall’italiano 
F.B.Rastrelli per il Duca di Curlandia (entrata nel Palazzo 
e giardini è inclusa nel prezzo del pacchetto, la visita 
prevede l’itinerario turistico “short route”).  Partenza per 
Riga.  Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena e pernotta-
mento in hotel.

8°giorno: Riga – Catania
Prima colazione early breakfast ( caffe, acqua , succo 
di frutta, dolcetto)   Incontro con la guida e transfer in 
aeroporto.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za per la Sicilia.  

7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli diretti di linea Catania/Riga 
e viceversa; tasse aeroportuali incluse. Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle, Pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Bus e guida 
locale   parlante italiano per tutto il tour. Assicurazione 
medica  e bagaglio; - ingressi inclusi:  Castello Trakai, 
Duomo di Riga, Castello Turaida, Duomo di Tallinn, 
Convento S.Brigita

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, bevande ai pasti, ingressi non 
specificati nella quota comprende. Extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende.

IMPORTANTE: 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

   dal 22 al 29 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto
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1° giorno: Sicilia – Varsavia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza 
per Varsavia. Arrivo a Varsavia e trasferimento in hotel. Tem-
po libero. Pernottamento in hotel a Varsavia.

2° giorno: Varsavia
Prima colazione. Visita della capitale polacca e i suoi monu-
menti principali. Passeggiata nel parco Lazienki  Krolewskie 
dove si trovano: il monumento del compositore di Frederico 
Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. Trasferimen-
to al vecchio quartiere ebraico della città: i terreni di un ex 
ghetto e dei monumenti che commemorano i luoghi dove 
è accaduto il martirio degli ebrei ai  tempi della Seconda 
Guerra Mondiale, come l’Umschlagplatz e il Monumento 
agli Eroi del Ghetto. Trasferimento alla Città Vecchia (UN-
ESCO). Passeggiata per le vie medievali dal Palazzo Reale 
e dalla Cattedrale attraversando la Piazza del Mercato e il 
Barbacane fino alla Città Nuova. Pernottamento a Varsavia.

3° giorno: Varsavia – Kazimierz Dolny – Zamosc
Prima colazione.   Partenza per Kazimierz Dolny una città de-
gli artisti situata sulle rive della Vistola. Passeggiata attraverso 
i suoi più importanti luoghi: La Piazza del Mercato circondata 
dalle case nobili del Rinascimento, la barocca chiesa par-
rocchiale, le rovine del Castello e il monte delle Tre Croci 
dalla quale si estende una meravigliosa vista sulla valle del 
fiume Vistola, Kazimierz e il Castello a Janowiec. Questo mer-
aviglioso paesaggio di campi, boschi e piantagioni del lup-
polo crea il Parco del Paesaggio di Kazimierz. Tempo libero 
nel centro storico per pranzare e per ammirare le opere di 
artigianato regionali presenti in numerose gallerie d’arte. Nel 
pomeriggio trasferimento a Zamosc. Una breve passeggiata 
per la città conosciuta anche come “Padova del Nord”, 
un perfetto esempio della città rinascimentale del XVI se-
colo che mantiene la sua struttura originale, le fortificazioni 
e anche le edifici che combinano l’architettura italiana e la 
tradizione centroeuropea. Pernottamento a Zamosc.

4° giorno: Zamosc – Zalipie – Cracovia
Dopo la prima colazione partenza per Zalipie. Questa pic-
cola città da quasi 80 anni meraviglia della tecnica raffinata 
degli ornamenti caratterizzata dai disegni colorati delle pa-
reti delle case, delle cappelle e dei mobili. Passeggiata intor-
no al villaggio e la visita della mostra di artigianato regionale 
nella Casa dei Pittori. Pranzo incluso con i piatti tradizionali. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

I Tesori  della Polonia
Programma Quota a partire da € 1.190,00

Programma

“La Polonia ha un fascino discreto, ma raggiun-
getene il cuore e troverete eleganti città me-
dievali, castelli fiabeschi e natura sorprenden-
te...il tutto servito con un tonificante bicchierino 
di vodka.” 
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5° giorno: Cracovia – Wieliczka – Cracoviag
Prima colazione e vista di Cracovia, l’antica capitale pol-
acca ha ricevuto il titolo del Patrimonio Mondiale nel primo 
elenco creato dall’UNESCO. Visita della Collina di Wawel, 
dove si trova il Castello con cortile porticato l’antica sede 
del re polacco e la Cattedrale. Passeggiata intorno alla Pi-
azza del Mercato nel centro storico con i monumenti impor-
tanti come il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria o 
la Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e alle 
mura che circondano la città medievale. Pomeriggio libero 
nel centro storico. Pernottamento a Cracovia.

6° giorno: Cracovia – Oswiecim (Auschwitz)
– Czestochowa – Varsavia
Prima colazione. Mattina trasferimento al Museo di Auschwitz 
–Birkeanu ad Oswiecim. Auschwitz – Birkenau (UNESCO), il 
campo di concentramento e di sterminio più grande, è un 
simbolo del terrore, del genocidio e dell’Olocausto. Costru-
ito dai nazisti nel 1940 alla periferia della città chiamata Os-
wiecim. Durante l’occupazione dell’esercito di Hitler questa 
regione è stata il luogo del sacrificio più grande delle per-
sone provenienti dai diversi paesi europei (principalmente 
gente d’origine ebrea). Trasferimento a Czestochowa. Tem-
po libero per pranzare. Visita al monastero di Jasna Gora 
noto per l’immagine della Madonna Nera di Czestochowa 
che dal XIV secolo attira numerosi pellegrini da tutto il mon-
do. La Madonna fu proclamata la Regina della Polonia dal 
re della Polonia Jan Kazimierz. Visita alla Basilica di Jasna 
Gora, la capella della Vergine Maria con il quadro miraco-
loso, il Tesoro e l’Armeria. Partenza per Varsavia. Pernotta-
mento a Varsavia. 

7° giorno: Varsavia – Sicilia
Dopo la prima colazione partenza da Varsavia.  Trasferimen-
to in aeroporto dibrigo delle formalità di imbarco e parten-
za per la Sicilia. Arrivo all’aeroporto d’origine e fine dei ns. 
servizi. 

8 giorni - 7 notti

   dal 09 al 15 luglio
   dal 14 al 20 luglio
   dal 28 luglio al 03 agosto
   dal 11 al 17 agosto
   dal 18 al 24 agosto

ESTATE 2018

INFO

Supplemento camera singola 70 euro a notte.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
- Escursione al Palazzo Reale di Wilanow – uno dei 
più belli monumenti architettonici a Varsavia. Questa 
barocca  residenza unica deve il suo carattere ec-
cezionale ad una costruzione originale, essendo una 
miscela di canoni d’ arte europea e polacca. Palazzo 
di Wilanow è uno dei monumenti più importanti della 
storia polacca. Durante l’escursione si visiterà il palazzo 
costruito dal re Giovanni III Sobieski che era la sua 
residenza estiva. Dopo si farà una passeggiata in un 
bellissimo giardino francese e inglese.
- Wieliczka. Miniera di sale più antica del mondo an-
cora in funzione (UNESCO) per vedere le magnifiche 
cappelle, i laghi sotterranei e gli strumenti e le attrezza-
ture originali. 

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea  Sicilia /Varsavia e viceversa; 
Trasferimento da  e per l’aeroporto di Varsavia; 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati; 
Un pranzo con i piatti tradizionali (bevande escluse); 
Accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour 
(guida-autista per gruppo meno di 7 pax); 
Trasporto per tutto il tour (in macchina, minivan o pullman); 
Assicurazione medico no stop e bagaglio;
Spese gestione pretica 30 euro.

INGRESSI INCLUSI
- Ingresso al monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny;
- Ingresso al cortile porticato del Castello Reale di 
Wawel a Cracovia;
- Ingresso alla Cattedrale di Wawel a Cracovia;
- Ingresso al museo del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau con la gudia locale;
- Ingresso al Monastero di Jasna Gora a Czestochowa.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Cene x 6 (bevande escluse). 
Supplemento 140 EUR/p/pax;
Escursione alla Miniera di Sale a Wieliczka con la gui-
da locale (incontro in loco), supplemento 49 euro;
Escursione al Palazzo Reale a Wilanow con la guida 
locale, supplemento 49 euro; 
Mance, facchinaggi, bevande ai pasti e spese di 
carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE: 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.
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1° giorno: Sicilia – Monaco
Raduno dei sigg. partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per Monaco. Arrivo, e tras-
ferimento in città.  Pranzo libero. Visita guidata della città. Sis-
temazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Monaco 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Monaco di Baviera. Al mattino visita guidata del centro storico: 
Marienplatz, centro e cuore  della città, Muenzholf, antico Palaz-
zo ducale e Frauenkirche, la Cattedrale di Monaco. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata al 
Castello di Nymphemburg, residenza estiva dei sovrani bavaresi 
e del suo  stupendo parco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: Monaco – Salisburgo o Linz
Prima colazione e partenza per Salisburgo. Arrivo pranzo in ris-
torante e nel pomeriggio visita guidata della città. Sistemazione 
in hotel a Salisburgo o Linz cena e pernottamento. 

4° giorno: Salisburgo – Linz – Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna.  Arrivo e nella capi-
tale austriaca. Pranzo in ristorante Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della città: giro panoramico lungo il Ring per ammirare 
gli storici palazzi il Rathauskeller (Municipio di Vienna), l’Opera, 
la cattedrale di Santo Stefano, il Parlamento, l’Univerrsità, etc… 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel. Escursione  al Castello di Schoenb-
runn con le magnifiche sale interne. Pranzo. Pomeriggio continu-
azione della visita guidata di Vienna e del Duomo di Santo Ste-
fano. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Vienna – Praga 
Prima colazione in hotel e partenza per Praga. Arrivo e pranzo 
in ristorante Pomeriggio giro in Battello. Cena e pernottamento 
in hotel. 

7° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita gui-
data della città: Ponte Carlo, Piazza Venceslao, Vicolo d’oro, 
Quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

8° giorno: Praga – Sicilia
Prima colazione e tempo libero a disposizione. Pranzo libero e 
trasferimento in aeroporto. Rientro in Sicilia e fine dei ns. servizi.

Monaco, Vienna e Praga
Programma Quota complessiva € 1.350,00
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Supplemento camera singola 40 euro.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea  Sicilia/Monaco e Praga/Sicilia; 
Sistemazione in hotel 4 stelle; 
Trattamento di pensione completa come da program-
ma; 
Bus e guida parlante italiano per tutto il tour;
Assicurazione medico e bagaglio;
Ingressi: Battello a Praga, Castello Nymphenburg a Mo-
naco e Castello di Schonbrunn a Vienna. 
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance,  gli ingressi non menzionati 
nella quota comprende, facchinaggi, extra di carat-
tere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la 
quota comprende”.

IMPORTANTE
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valide per l’espatrio; lordine delle visite potrebbero 
subire variazioni.

7 notti

   dal 24 al 31 luglio
   dal 02 al 09 agosto
   dal 24 al 31 agosto

ESTATE 2018

INFO

VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO
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1° giorno: Sicilia – Praga
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato  e partenza con 
volo di linea per Praga. Trasferimento in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 
22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un 
breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi, verrà las-
ciato un kit di informazioni direttamente alla reception. Pernottamenti 
in hotel.

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Praga 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 cit-
tà 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 facoltativa  
a pagamento al Castello di Praga. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Praga – Vienna
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa a pagamen-
to al Castello di Karlstein .Partenza per Vienna con bus riservato e 
accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna di 4 ore  con 
bus riservato e guida in italiano. Il centro storico con l’Opera, il Ring 
“l’anello dell’Imperatore”, il Duomo di Santo Stefano- simbolo di Vi-
enna e dell’Austria, la Kartnerstrasse  la Cripta Imperiale, il Palazzo 
Imperiale dell’Hofburg (estero) – per sei secoli la casa degli Asburgo 
dove si sono decisi i destini d’Europa, Graben, Kohlmarkt. Pomeriggio 
visita facoltativa a pagamento al Castello di Schonbrunn . Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: Vienna – Ansa del Danubio – Budapest
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con bus riservato e 
accompagnatore. Sosta ai paesi dell’ansa del Danubio. Si visitano tre 
località lungo l’ansa del Danubio. Esztergom: con la sua Basilica più 
grande d’Ungheria è una sede arcivescovile barocca e nello stesso 
tempo è considerata culla del cristianesimo ungherese. Visegràd- 
con la sua roccaforte che risale al milleduecento e sormonta il fiume; 
offre vista stupenda sull’Ansa. I resti di un castello reale rinascimentale 
rievocano i tempi dei nobili cavalieri. Szentendre- cittadina di cultura 
serbo ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Budapest
Visita panoramica di Budapest di 4h con bus riservato e guida in 
italiano.Pest miscela gli aspetti di una metropoli sempre in movimen-
to, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti costosi e le boutique 
alla moda con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè 
all’aeroporto, le bancarelle, piazze suggestive sempre animate. Toc-
cheremo il Viale Andrassy – 2,5 km di palazzi, teatri, vetrine di negozi 
di lusso e caffetterie storiche, inserito oggi nell’elenco del Patrimonio 
mondiale protetto dall’Unesco, l’imponente Piazza degli Eroi, gli es-
terni della Basilica di Santo Stefano- dedicata al primo re cristiano un-
gherese, è la chiesa più grande di Budapest- il Parlamento. In serata 
minicrociera facoltativa a pagamento  sul Danubio. Cena e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno: Budapest – Bratislava – Praga
Prima colazione in hotel. Partenza per Praga con sosta a Bratislava. 
Visita panoramica di Bratislava con bus riservato e guida in italiano. 
Proseguimento per Praga. Cena e pernottamento in pernottamento.

8° giorno: Praga – Sicilia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per la Sicilia. Arrivo e fine dei 
ns. servizi. 

Praga, Vienna e Budapest
Programma Quota a partire da € 1.290,00
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Supplemento camera singola 40  euro.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Sicilia/Praga e Budapest/Sicilia; Sistemazi-
one in hotel 4 stelle (classificazione locale); 6 cene a 
tre portate o buffet come da itinerario; Bus durante 
l’itinerario; Guida locale in italiano ove previsto dal pro-
gramma; Tour escort dal giorno 1 al giorno 7; spese ges-
tione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, tutti  gli ingressi ; bevande ( 
acqua e vino e bibite ),   extra di carattere personale; 
le escursioni facoltative ;  Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce: “la quota comprende”.

IMPORTANTE
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio; l’ordine delle visite potrebbero 
subire variazioni.

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO: 
Castelllo di Praga        euro 17,00  
Castello di Karlstein        euro 32,00
Castello di Schonbrunn        euro 35,00 
Mini crociera facoltativa sil Danubbio  euro 25,00 

7 notti

   dal 15 al 22 luglio
   dal 29 luglio al 05 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 12 al 19 agosto
   dal 19 al 26 agosto

ESTATE 2018

INFO

VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO



1° giorno: Sicilia – Londra
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e 
partenze per Londra. Trasferimento individuale in ho-
tel a Londra, cena libera e pernottamento. 

2° giorno: Londra – Bath – Wells
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La cittá 
di origini romane offre siti architettonici tra i piu’ in-
teressanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le an-
tiche terme attorno alle quali nacque la cittá. Pranzo 
libero. Partenza per Wells per visita della Wells Cathe-
dral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico 
primitivo. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.    

3°giorno: Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel
Prima colazione in hotel. Partenza per Glaston-
bury e visita della abbazia, dove si crede che 
l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia 
portato il Santo Graal. Proseguimento per la Corno-
vaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra 
famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca 
delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola 
rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mit-
ica 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 grani-
to ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un 
parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardi-
ni all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe 
e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tip-
iche 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 
benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il  con-
fessore.  Il promontorio durante l’alta marea si trasfor-
ma in un isolotto raggiungibile solo in barca (costo in 
loco £2.5 per persona). Pranzo libero. Si Prosegue per 
St Ives, da sempre residenza preferita dei piú famosi 
artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni 
di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato lo-
cale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Cornovaglia e Inghilterra

Programma

Quota a partire da € 1.490,00
“Buckingham Palace, Stonehenge, Man-
chester United, i Beatles... un viaggio in 
Inghilterra e Galles è un affascinante per-
corso tra i luoghi emblematici, celebrità e 
tesori nascosti”.
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7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 50 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea   Catania e/o Palermo – Londra e 
viceversa ; 
tasse aeroportuali incluse; 
Trasferimenti privati da/per aeroporto di Londra 
( minimo 2 pax); 
7 pernottamenti in hotel 3 e 4 stelle con prima colazione; 
5 cene tre portate in hotel da giorno 2 a giorno 6;
Pullman privato per l’intera durata del tour da 
giorno 2 a giorno 7;
Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7;
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, mance ed extra in genere, ingressi e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce la quota 
comprende.

PACCHETTO INGRESSI  
Pacchetto ingressi £89.00 (circa 110  euro) a persona : 
Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury abbey, Tin-
tagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael 
Mount, Treno a vapore, Stonehenge

IMPORTANTE: 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

   dal 23 al 30 giugno
   dal 21 al 28 luglio
   dal 04 al 11 agosto
   dal 11 al 18 agosto
   dal 18 al 25 agosto   

6°giorno: Steam Train Kingswear /Paignton – 
Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, 
citta’ natale di Thomas Newcomen, padre della riv-
oluzione industriale, inventore del motore a vapore. 
Minicrociera per raggiungere Kingswear. Esperienza 
unica sul trenino a vapore (circa 30 minuti) con sug-
gestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Stone-
henge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monu-
mento megalitico, che mantiene un grande alone di 
mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimen-
to in hotel, cena e pernottamento. 

7°giorno: Londra
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e vis-
ita della cittá. Si vedranno la sede del Parlamento, 
il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 
di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus 
e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento della visita con la City, il centro 
finanziario di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet 
Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la 
Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il Lon-
don Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Lon-
dra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

8°giorno: Londra – Italia
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro 
le h11:00. Tempo libero a disposizione per attivitá in-
dividuali. Trasferimenti individuali per il proprio aero-
porto di partenza.  Partenza per l’Italia, arrivo e fine 
dei ns. servizi. 

31



1° giorno: Sicilia – Dublino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato e parten-
za per Dublino . Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro 
con l’assistente nella hall degli arrivi e sistemazione in pull-
man. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate.  Pernottamento. 

2° giorno: Dublino – Kilkenny 
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla 
visita di Dublino, città giovane e dinamica che si estende 
sulle rive del fiume Liffey. La sua fondazione risale ai celti, a 
cui seguirono gli scandinavi e gli anglonormanni.  La parte 
a nord del fiume, con suoi monumenti civili; il General Post 
Office, O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix Park. 
La parte a sud, con le grandi piazze georgiane come Mar-
rion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Ingresso 
al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisa-
betta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce 
il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto es-
istente al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, 
ornati di statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimen-
to per Kilkenny , incantevole cittadina sulle rive del fiume 
Nore: sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è 
ricca di edifici storici a testimonianza del suo antico pas-
sato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento .    

3°giorno: Kilkenny – Cashel – Cahir – Kerry
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla col-
lina a nord della città si trova la Rocca di Cashel che fu 
residenza principale dei re di Munster dal 370 al 1101. Visita 
al vasto complesso che dona alla città il caratteristico pro-
filo visibile da largo raggio, costruito a partire dal XII secolo 
sulle basi di un fortilizio dei re di Munster.N.B.: Per lavori di res-
tauro non sarà possibile accedere alla Cormac’sChapel. 
Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, dove si trova uno 
dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come location per di-
versi esterni dei film Excalibur. Arrivo a Killarney/Tralee, sis-
temazione in hotel. Cena e pernottamento.

4°giorno: Ring Of Kerry  
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla 
scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour pano-
ramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa peniso-
la, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta alla 
grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua e’ sempre 
l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano 
piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La 
pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima 
mite favorisce un esuberante vegetazione. Sosta al parco 
Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc. 
Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House 
dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e 
rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento. Muckross House 14€.

Irlanda Classica

Programma

Quota a partire da € 1.450,00
“È un paese piccolo, reso però grande da 
un paesaggio che sospeso fuori dal tempo e 
dall’innata cordialità dei suoi abitanti, che si 
traduce nel più caldo dei benvenuti.”
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7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola 50 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea  Sicilia /Dublino e viceversa ; 7 pernot-
tamenti in hotel 3 stelle con prima colazione ; 5 cene 3 
portate in hotel;  Pullman privato per l’intera durata del 
tour da giorno 2 a giorno 7  Guida in Italiano per l’intera 
durata del tour da giorno 2 a giorno 7  Trasferimenti in 
pullman o macchina privata da/per aeroporto di Dub-
lino il giorno 1 e giorno 8.; Assistenza in aeroporto solo 
giorno 1 , assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli ingressi, le escursioni facoltative tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce la quota com-
prende. 
IMPORTANTE: 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

   dal 15 al 22 giugno
   dal 22 al 29 giugno
   dal 09 al 16 luglio
   dal 22 al 29 luglio
   dal 27 luglio al 03 agosto
   dal 05 al 12 agosto
   dal 10 al 17 agosto   
   dal 12 al 19 agosto   
   dal 01 al 08 settembre   

5° giorno: Kerry – Cliff of Moher – Galway
Prima colazione irlandese, partenza per le Scogliere 
di Moher , le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si 
estendono per 8 km lungo la costa raggiungendo i 
200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di 
uccelli marini. Tempo a disposizione per passeggiare 
lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido 
paesaggio. Sosta a Lahinch , caratteristico villaggio 
di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inol-
tra nella lunare scenografia del Burren, famosa per 
il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra ap-
pare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure, 
crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway 
o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
6°giorno: tour del Connemara 
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cit-
tadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti 
considerata la più bella città d’Irlanda con casette a 
colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera 
deliziosamente datata. Proseguimento quindi per 
il Connemara , regione di incredibile e devastante 
bellezza, un angolo del paese ancora intatto e auten-
tico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. 
Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle 
tonalità pressoché infinite sfumano in mille riflessi che 
si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggi-
unge Kylemore: qui,  sulla riva di un laghetto, incas-
tonata in una splendida cornice di rododendri, in 
posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia 
delle monache benedettine, ex residenza di un ricco 
mercante. Pranzo libero. Rientro a Galway o dintorni 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7°giorno: Galway – Clomnacnoise – Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmac-
noise, un sito monastico del VI secolo, fondato da 
San Ciaran sulle rive del fiume Shannon;  esso è con-
siderato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. 
Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino 
nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo 
a disposizione per visite individuali e shopping. 
Pernottamento . 

8°giorno: Dublino – Sicilia
Prima colazione.  Visiteremo la cattedralde di St 
Patrick è una delle due cattedrali protestanti sotto 
l’egida della Chiesa d’Irlanda di Dublino, capitale 
della Repubblica d’Irlanda, e più precisamente la 
più grande. Nonostante sia stata eretta a tale status 
nel 1191, quando ancora era al di fuori delle mura 
cittadine. Partenza per L’aeroporto di Dublino in 
tempo utile per effettuare le procedure di check-in.
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

 CONTENUTO DEl CONTRATTO DI VENDITA DEl PACCHETTO TURISTICO 
cosTiTuiscono parTE inTEgranTE dEl conTraTTo di viaggio olTrE chE lE condizioni gEnErali chE sEguono, la 
dEscrizionE dEl pacchETTo TurisTico conTEnuTa nEl caTalogo, ovvEro nEl sEparaTo programma di viaggio, 
nonché la confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi richiEsTi dal TurisTa\viaggiaTorE.
Essa viEnE inviaTa dal Tour opEraTor all’agEnzia di viaggio, qualE mandaTaria dEl TurisTa E quEsT’ulTimo 
avrà diriTTo di ricEvErla dalla mEdEsima. 
nEl soTToscrivErE la proposTa di compravEndiTa di pacchETTo TurisTico, il TurisTa\viaggiaTorE dEvE TEnEr 
bEnE a mEnTE chE Essa dà pEr lETTo Ed accETTaTo, pEr sé E pEr i soggETTi pEr i quali chiEdE il sErvizio TuTTo 
comprEso, sia il conTraTTo di viaggio pEr comE ivi disciplinaTo, sia lE avvErTEnzE in Essa conTEnuTE, sia lE 
prEsEnTi condizioni gEnErali.
 1. FONTI lEGISlATIVE 
la vEndiTa di pacchETTi TurisTici, chE abbiano ad oggETTo sErvizi da fornirE in TErriTorio sia nazionalE sia 
inTErnazionalE, è disciplinaTa - fino alla sua abrogazionE ai sEnsi dEll’arT. 3 dEl d. lgs. n. 79 dEl 23 
maggio 2011 (il “codicE dEl Turismo”) - dalla 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 - in 
quanTo applicabilE - nonché dal codicE dEl Turismo (arTT. 32-51) E suE succEssivE modificazioni E dallE 
disposizioni dEl codicE civilE in TEma di TrasporTo E mandaTo, in quanTo applicabili.
 2. REGImE AmmINISTRATIVO 
l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario dEl pacchETTo TurisTico, cui il TurisTa si rivolgE, dEvono EssErE abiliTaTi 
all’EsEcuzionE dEllE rispETTivE aTTiviTà in basE alla lEgislazionE vigEnTE, anchE rEgionalE, sTanTE la spEcifica 
compETEnza

l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario  rEndono  noTi ai TErzi, prima dElla conclusionE dEl conTraTTo,  gli 
EsTrEmi dElla polizza assicuraTiva pEr la copErTura dEi rischi dErivanTi da rEsponsabiliTà civilE profEssionalE, 
nonché gli EsTrEmi dEllE alTrE polizzE di garanzia vErso i viaggiaTori pEr la copErTura di EvEnTi chE possano 
incidErE sulla EsEcuzionE dElla vacanza, comE annullamEnTo dEl viaggio, copErTura di spEsE mEdichE, 
riEnTro anTicipaTo, smarrimEnTo o dannEggiamEnTo bagaglio, nonché gli EsTrEmi dElla garanzia conTro 
i rischi di insolvEnza o fallimEnTo dEll’organizzaTorE E dEll’inTErmEdiario, ciascuno pEr quanTo di propria 
compETEnza,  ai fini dElla rEsTiTuzionE dEllE sommE vErsaTE o dEl riEnTro dEl TurisTa prEsso la localiTà di 
parTEnza

ai sEnsi dEll’arT. 18, comma vi, dEl cod. Tur., l’uso nElla ragionE o dEnominazionE socialE dEllE parolE 
“agEnzia di viaggio”, “agEnzia di Turismo” , “Tour opEraTor”, “mEdiaTorE di viaggio” ovvEro alTrE parolE 
E locuzioni, anchE in lingua sTraniEra, di naTura similarE, è consEnTiTo EsclusivamEnTE allE imprEsE abiliTaTE 
di cui al primo comma.
 3. DEFINIZIONI 
ai fini dEl prEsEnTE conTraTTo s’inTEndE pEr:
a) organizzaTorE di viaggio: il soggETTo chE si obbliga in nomE proprio E vErso corrispETTivo forfETario, 
a procurarE a TErzi pacchETTi TurisTici, rEalizzando la combinazionE dEgli ElEmEnTi di cui al sEguEnTE arT. 
4 o offrEndo al TurisTa, anchE TramiTE un sisTEma di comunicazionE a disTanza, la possibiliTà di rEalizzarE 
auTonomamEnTE Ed acquisTarE TalE combinazionE;
b) inTErmEdiario: il soggETTo chE, anchE non profEssionalmEnTE E sEnza scopo di lucro, vEndE o si obbliga 
a procurarE pacchETTi TurisTici rEalizzaTi ai sEnsi dEl sEguEnTE arT. 4 vErso un corrispETTivo forfETario;
c) TurisTa: l’acquirEnTE, il cEssionario di un pacchETTo TurisTico o qualunquE pErsona anchE da nominarE, 
purché soddisfi TuTTE lE condizioni richiEsTE pEr la fruizionE dEl sErvizio, pEr conTo dElla qualE il conTraEnTE 
principalE si impEgna ad acquisTarE sEnza rEmunErazionE un pacchETTo TurisTico.
 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
la nozionE di pacchETTo TurisTico è la sEguEnTE:
“i pacchETTi TurisTici hanno ad oggETTo i viaggi, lE vacanzE, i circuiTi “TuTTo comprEso”, lE crociErE 
TurisTichE, risulTanTi dalla combinazionE, da chiunquE Ed in qualunquE modo rEalizzaTa, di almEno duE 
dEgli ElEmEnTi di sEguiTo indicaTi, vEnduTi od offErTi in vEndiTa ad un prEzzo forfETario: a) TrasporTo; b) al-
loggio; c) sErvizi TurisTici non accEssori al TrasporTo o all’alloggio di cui all’arT. 36 chE cosTiTuiscano 
pEr la soddisfazionE dEllE EsigEnzE ricrEaTivE dEl TurisTa, parTE significaTiva dEl “pacchETTo TurisTico” (arT. 
34 cod. Tur.).
il TurisTa ha diriTTo di ricEvErE copia dEl conTraTTo di vEndiTa di pacchETTo TurisTico (rEdaTTo ai sEnsi E con 
lE modaliTà di cui all’arT. 35 cod. Tur.). il conTraTTo cosTiTuiscE TiTolo pEr accEdErE al fondo di garanzia 
di cui al succEssivo arT. 21.
 5. INFORmAZIONI Al TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. prima dEll’inizio dEl viaggio l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario comunicano al TurisTa lE sEguEnTi in-
formazioni:
a) orari, localiTà di sosTa inTErmEdia E coincidEnzE;
b) informazioni sull’idEnTiTà dEl vETTorE aErEo opEraTivo, ovE non noTa al momEnTo dElla prEnoTazionE, 
giusTa prEvisionE arT.11 rEg. cE 2111\05 (arT. 11, comma 2 rEg. cE 2111/05: “sE l’idEnTiTà dEl 
vETTorE aErEo EffETTivo o dEi vETTori aErEi EffETTivi non è ancora noTa al momEnTo dElla prEnoTazionE, il 
conTraEnTE dEl TrasporTo aErEo fa in modo chE il passEggEro sia informaTo dEl nomE dEl vETTorE o dEi 
vETTori aErEi chE opErEranno in quanTo vETTori aErEi EffETTivi pEr il volo o i voli inTErEssaTi. in Tal caso, il 
conTraEnTE dEl TrasporTo aErEo farà in modo chE il passEggEro sia informaTo dEll’idEnTiTà dEl vETTorE o dEi 
vETTori aErEi EffETTivi non appEna la loro idEnTiTà sia sTaTa accErTaTa Ed il loro EvEnTualE diviETo opEraTivo 
nEll’unionE EuropEa”.
2. l’organizzaTorE prEdisponE in caTalogo o nEl programma fuori caTalogo – anchE su supporTo 
ElETTronico o pEr via TElEmaTica - una schEda TEcnica. in Essa sono conTEnuTE lE informazioni TEcnichE 
rElaTivE agli obblighi di lEggE cui è soTToposTo il Tour opEraTor, quali a TiTolo EsEmplificaTivo:
- EsTrEmi dEll’auTorizzazionE amminisTraTiva o s.c.i.a dEll’organizzaTorE; 
- EsTrEmi dEllE garanziE pEr i viaggiaTori Ex arT. 50 cod. Tur.  
- EsTrEmi dElla polizza assicuraTiva di rEsponsabiliTà civilE;
- pEriodo di validiTà dEl caTalogo o dEl programma fuori caTalogo;
- paramETri E criTEri di adEguamEnTo dEl prEzzo dEl viaggio (arT. 40 cod. Tur.)
 6. PROPOSTA D’ACqUISTO - PRENOTAZIONI 
la proposTa di compravEndiTa di pacchETTo TurisTico dovrà EssErE rEdaTTa su apposiTo modulo conTraT-
TualE, sE dEl caso ElETTronico, compilaTo in ogni sua parTE E soTToscriTTo dal cliEnTE, chE nE ricEvErà copia.
l’accETTazionE dElla proposTa di compravEndiTa dEl pacchETTo TurisTico si inTEndE pErfEzionaTa, con con-
sEguEnTE conclusionE dEl conTraTTo, solo nEl momEnTo in cui l’organizzaTorE inviErà rElaTiva confErma, 
anchE a mEzzo sisTEma TElEmaTico, al TurisTa prEsso l’agEnzia di viaggi inTErmEdiaria, chE nE curErà la 
consEgna al TurisTa mEdEsimo.
lE indicazioni rElaTivE al pacchETTo TurisTico non conTEnuTE nEi documEnTi conTraTTuali, nEgli opuscoli ov-
vEro in alTri mEzzi di comunicazionE scriTTa, saranno forniTE dall’organizzaTorE, in rEgolarE adEmpimEnTo 
dEgli obblighi prEvisTi a proprio carico dall’arT. 37 comma 2 cod. Tur., prima dEll’inizio dEl viaggio.
richiEsTE parTicolari sullE modaliTà di ErogazionE E\o di EsEcuzionE di Taluni sErvizi facEnTi parTE dEl pac-
chETTo TurisTico, comprEsa la nEcEssiTà di ausilo in aEroporTo pEr pErsonE con ridoTTa mobiliTà, la richiEsTa 
di pasTi spEciali a bordo o nElla localiTà di soggiorno, dovranno EssErE avanzaTE in fasE di richiEsTa 
di prEnoTazionE E risulTarE oggETTo di spEcifico accordo Tra TurisTa Ed organizzaTorE, pEr il TramiTE 

dEll’agEnzia di viaggio mandaTaria.
ai sEnsi dEll’arT. 32, comma 2, cod. Tur., si comunica chE nEi conTraTTi conclusi a disTanza o al di fuori 
dEi locali commErciali (comE dEfiniTi dall’arT. 45 dEl d. lgs. 206/2005), è Escluso il diriTTo di rEcEsso 
Ex arT. 47 1° comma lETT. g.
 7. PAGAmENTI 
1.  all’aTTo dElla soTToscrizionE dElla proposTa di acquisTo dEl pacchETTo TurisTico dovrà EssErE cor-
risposTa:
a)  la quoTa d’iscrizionE o gEsTionE praTica (vEdi arT. 8);  
b)  acconTo non supEriorE al 25% dEl prEzzo dEl pacchETTo TurisTico pubblicaTo in caTalogo o nElla 
quoTazionE dEl pacchETTo forniTa dall’organizzaTorE. TalE imporTo viEnE vErsaTo a TiTolo di caparra con-
firmaToria Ed anTicipo conTo prEzzo. nEl pEriodo di validiTà dElla proposTa di compravEndiTa E pErTanTo 
prima dElla EvEnTualE confErma di prEnoTazionE chE cosTiTuiscE pErfEzionamEnTo dEl conTraTTo, gli EffETTi di 
cui all’arT.1385 c.c. non si producono qualora il rEcEsso dipEnda da faTTo sopraggiunTo non impuTabilE. 
il saldo dovrà EssErE improrogabilmEnTE vErsaTo EnTro il TErminE sTabiliTo dal Tour opEraTor nEl proprio 
caTalogo o nElla confErma di prEnoTazionE dEl sErvizio\pacchETTo TurisTico richiEsTo. 
2. pEr lE prEnoTazioni in Epoca succEssiva alla daTa indicaTa qualE TErminE ulTimo pEr EffETTuarE il saldo, 
l’inTEro ammonTarE dovrà EssErE vErsaTo al momEnTo dElla soTToscrizionE dElla proposTa di acquisTo.
3. il mancaTo pagamEnTo dEllE sommE di cui sopra, allE daTE sTabiliTE, al pari dElla mancaTa rimEssionE al 
Tour opEraTor dEllE sommE vErsaTE dal TurisTa all’inTErmEdiario   E fErmE lE EvEnTuali azioni di garanzia 
Ex arT. 50 d.lgs. 79/2011 nEi confronTi di quEsT’ulTimo, cosTiTuiscE clausola risoluTiva EsprEssa TalE da 
dETErminarE la risoluzionE di diriTTo da opErarsi con sEmplicE comunicazionE scriTTa, via fax o via E-mail, 
prEsso l’agEnzia inTErmEdiaria, o prEsso il domicilio anchE ElETTronico, ovE comunicaTo, dEl TurisTa. il 
saldo dEl prEzzo si considEra avvEnuTo quando lE sommE pErvEngono all’organizzaTorE dirETTamEnTE dal 
TurisTa o pEr il TramiTE dEll’inTErmEdiario dal mEdEsimo TurisTa scElTo. 
 8. PREZZO 
il prEzzo dEl pacchETTo TurisTico è dETErminaTo nEl conTraTTo, con rifErimEnTo a quanTo indicaTo in caTa-
logo, o programma fuori caTalogo Ed agli EvEnTuali aggiornamEnTi dEgli sTEssi caTaloghi o programmi 
fuori caTalogo succEssivamEnTE inTErvEnuTi, o nEl siTo wEb dEll’opEraTorE. 
Esso poTrà EssErE variaTo solTanTo in consEguEnza allE variazioni di:
- cosTi di TrasporTo, incluso il cosTo dEl carburanTE;
- diriTTi E TassE rElaTivE al TrasporTo aErEo, ai diriTTi 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 prEzzi in vigorE alla daTa di pubblicazionE 
dEl programma, comE riporTaTa nElla schEda TEcnica dEl caTalogo, ovvEro alla daTa riporTaTa nEgli 
EvEnTuali aggiornamEnTi pubblicaTi sui siTi wEb.
in ogni caso il prEzzo non può EssErE aumEnTaTo nEi 20 giorni chE prEcEdono la parTEnza E la rEvisionE non 
può EssErE supEriorE al 10% dEl prEzzo nEl suo originario ammonTarE. 
il prEzzo è composTo da:
a)  quoTa di iscrizionE o quoTa gEsTionE praTica;
b) quoTa di parTEcipazionE: EsprEssa in caTalogo o nElla quoTazionE dEl pacchETTo forniTa all’inTErmEdiario 
o al TurisTa;
c) cosTo EvEnTuali polizzE assicuraTivE conTro i rischi di annullamEnTo E\o spEsE mEdichE o alTri sErvizi 
richiEsTi;
d) cosTo EvEnTuali visTi E TassE di ingrEsso Ed usciTa dai paEsi mETa dElla vacanza. 
E) onEri E TassE aEroporTuali E\o porTuali

 9. mODIFICA O ANNUllAmENTO DEl PACCHETTO TURISTICO PRImA DEllA PARTENZA 
1. prima dElla parTEnza l’organizzaTorE chE abbia nEcEssiTà di modificarE in modo significaTivo uno o più 
ElEmEnTi dEl conTraTTo, nE dà immEdiaTo avviso in forma scriTTa al TurisTa, dirETTamEnTE o TramiTE il suo 
inTErmEdiario, indicando il Tipo di modifica E la variazionE dEl prEzzo chE nE consEguE.
2. ovE il TurisTa non accETTi la proposTa di modifica di cui al comma 1, poTrà rEcEdErE sEnza pagamEnTo 
di pEnali Ed ha diriTTo di usufruirE di un alTro pacchETTo TurisTico ovE il Tour opEraTor sia in grado di of-
frirgliElo, oppurE gli è rimborsaTa, nEi TErmini di lEggE, la somma di danaro già corrisposTa comprEnsiva 
di quoTa di gEsTionE praTica.   
3.il TurisTa comunica la propria scElTa all’organizzaTorE o all’inTErmEdiario EnTro duE giorni lavoraTivi 
dal momEnTo in cui ha ricEvuTo l’avviso indicaTo al comma1. in difETTo di comunicazionE EnTro il TErminE 
suddETTo, la proposTa formulaTa dall’organizzaTorE si inTEndE accETTaTa.
4. sE l’organizzaTorE annulla il pacchETTo TurisTico prima dElla parTEnza pEr qualsiasi moTivo, TrannE chE 
pEr colpa dEl viaggiaTorE, rimborsErà a quEsT’ulTimo, nEi TErmini di lEggE, l’imporTo pagaTo pEr l’acquisTo 
dEl pacchETTo TurisTico Ed ha diriTTo ad EssErE indEnnizzaTo pEr la mancaTa EsEcuzionE dEl conTraTTo, TrannE 
nEi casi di sEguiTo indicaTi: 
5. non è prEvisTo alcun risarcimEnTo dErivanTE dall’annullamEnTo dEl pacchETTo TurisTico quando la 
cancEllazionE dEllo sTEsso dipEndE dal mancaTo raggiungimEnTo dEl numEro minimo di parTEcipanTi EvEn-
TualmEnTE richiEsTo, oppurE da causa di forza maggiorE E caso forTuiTo.
6.pEr gli annullamEnTi divErsi da quElli causaTi da caso forTuiTo, forza maggiorE E da mancaTo raggiung-
imEnTo dEl numEro minimo di parTEcipanTi, nonché pEr quElli divErsi dalla mancaTa accETTazionE da parTE 
dEl TurisTa dEl pacchETTo TurisTico alTErnaTivo offErTo, l’organizzaTorE chE annulla, rEsTiTuirà al TurisTa 
una somma pari al doppio di quanTo dallo sTEsso pagaTo Ed EffETTivamEnTE incassaTo dall’organizzaTorE, 
TramiTE l’agEnTE di viaggio.
7. la somma oggETTo dElla rEsTiTuzionE non sarà mai supEriorE al doppio dEgli imporTi di cui il TurisTa sarEb-
bE in pari daTa dEbiTorE sEcondo quanTo prEvisTo dall’arT. 10,2° comma qualora fossE Egli ad annullarE.
 10. RECESSO DEl TURISTA 
1. il TurisTa può alTrEsì rEcEdErE dal conTraTTo sEnza pagarE pEnali nEllE sEguEnTi ipoTEsi:
- aumEnTo dEl prEzzo 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 TurisTa.
nEi casi di cui sopra, il TurisTa ha alTErnaTivamEnTE diriTTo:
- ad usufruirE di un pacchETTo TurisTico alTErnaTivo, di qualiTà EquivalEnTE o supEriorE qualora 
l’organizzaTorE possa proporgliElo. sE il sErvizio TuTTo comprEso è di qualiTà infEriorE, l’organizzaTorE 
dEvE rimborsarE al consumaTorE la diffErEnza di prEzzo. 
- alla rEsTiTuzionE dEllE sommE già corrisposTE. TalE rEsTiTuzionE dovrà EssErE EffETTuaTa nEi TErmini di lEggE. 
2. al TurisTa chE rEcEda dal conTraTTo prima dElla parTEnza al di fuori dEllE ipoTEsi ElEncaTE al primo 
comma, o di quEllE prEvisTE  dall’arT. 9, comma 2, saranno addEbiTaTi – indipEndEnTEmEnTE dal pagamEnTo 
dEll’acconTo di cui all’arT.7 comma 1 – il cosTo individualE di gEsTionE praTica, la pEnalE nElla misura 
indicaTa in caTalogo o programma fuori caTalogo o viaggio su misura, l’EvEnTualE corrispETTivo di 
copErTurE assicuraTivE già richiEsTE al momEnTo dElla conclusionE dEl conTraTTo o pEr alTri sErvizi già rEsi.
3. nEl caso di gruppi prEcosTiTuiTi Tali sommE vErranno concordaTE di volTa in volTa alla firma dEl 
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conTraTTo

4. da quanTo sopra sono Esclusi i viaggi chE includono l’uTilizzo dEi voli di linEa con TariffE spEciali. in 
quEsTi casi lE condizioni rElaTivE allE pEnaliTà di cancEllazionE sono dErEgolamEnTaTE E molTo più rEsTriTTivE.  
 11. mODIFICHE DOPO lA PARTENZA 
l’organizzaTorE, qualora dopo la parTEnza si Trovi nEll’impossibiliTà di fornirE, pEr qualsiasi ragionE 
TrannE chE pEr faTTo proprio dEl TurisTa, una parTE EssEnzialE dEi sErvizi prEvisTi dal conTraTTo, dovrà prE-
disporrE adEguaTE soluzioni alTErnaTivE pEr la prosEcuzionE dEl viaggio programmaTo non comporTanTi 
onEri di qualsiasi Tipo a carico dEl TurisTa, oppurE rimborsarE quEsT’ulTimo nEi limiTi dElla diffErEnza Tra lE 
prEsTazioni originariamEnTE prEvisTE E quEllE EffETTuaTE.
qualora non risulTi possibilE alcuna soluzionE alTErnaTiva, ovvEro la soluzionE prEdisposTa 
dall’organizzaTorE vEnga rifiuTaTa dal TurisTa pEr comprovaTi 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 di mEzzi 
E 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.
 12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
12.1 il TurisTa può far sosTiTuirE a sé 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 cEssionario soddisfi TuTTE lE condizioni pEr la fruizionE dEl sErvizio (Ex arT. 39 cod. Tur.) Ed in parTico-
larE i rEquisiTi rElaTivi al passaporTo, ai visTi, ai cErTificaTi saniTari;
c) i sErvizi mEdEsimi o alTri sErvizi in sosTiTuzionE possano EssErE ErogaTi a sEguiTo dElla sosTiTuzionE;
d) il sosTiTuTo rimborsi all’organizzaTorE TuTTE lE spEsE aggiunTivE sosTEnuTE pEr procEdErE alla sosTiTuzionE, 
nElla misura chE gli vErrà quanTificaTa prima dElla cEssionE.
il cEdEnTE Ed il cEssionario sono solidalmEnTE rEsponsabili pEr il pagamEnTo dEl saldo dEl prEzzo nonché 
dEgli imporTi di cui alla lETTEra d) dEl prEsEnTE arTicolo.
rEsTa inTEso chE, in applicazionE dEll’arT. 944 dEl codicE dElla navigazionE, la sosTiTuzionE sarà possibilE 
solo col consEnso dEl vETTorE.
12.2 in ogni caso il TurisTa chE richiEda la variazionE di un ElEmEnTo rElaTivo ad una praTica già con-
fErmaTa E purché la richiEsTa non cosTiTuisca novazionE conTraTTualE E sEmprE chE nE risulTi possibilE 
l’aTTuazionE, corrispondErà al Tour opEraTor olTrE allE spEsE consEguEnTi alla modifica sTEssa, un cosTo 
fisso forfETario. 
 13. OBBlIGHI DEI TURISTI 
1. 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. 
2. pEr lE normE rElaTivE all’EspaTrio dEi minori si rimanda EsprEssamEnTE a quanTo indicaTo nEl siTo dEl-
la polizia di sTaTo.  si prEcisa comunquE chE i minori dEvono EssErE in possEsso di un documEnTo pEr-
sonalE valido pEr l’EspaTrio ovvEro passaporTo, o pEr i paEsi uE, anchE di carTa di idEnTiTà valida pEr 
l’EspaTrio. pEr quanTo riguarda l’EspaTrio dEi minori di anni 14 E l’EspaTrio di minori pEr i quali è nEcEssaria 
l’auTorizzazionE EmEssa dalla auToriTà giudiziaria, dovranno EssErE sEguiTE lE prEscrizioni indicaTE sul siTo 
dElla polizia di sTaTo hTTp://www.poliziadisTaTo.iT/arTicolo/191/.
3. i ciTTadini sTraniEri dovranno rEpErirE lE corrispondEnTi informazioni aTTravErso lE loro rapprEsEnTanzE 
diplomaTichE prEsEnTi in iTalia E/o i rispETTivi canali informaTivi govErnaTivi ufficiali.
in ogni caso i TurisTi provvEdEranno, prima dElla parTEnza, a vErificarnE l’aggiornamEnTo prEsso lE com-
pETEnTi auToriTà (pEr i ciTTadini iTaliani lE locali quEsTurE ovvEro il minisTEro dEgli affari EsTEri TramiTE il siTo 
www.viaggiarEsicuri.iT ovvEro la cEnTralE opEraTiva TElEfonica al numEro 06.491115) adEguandovisi 
prima dEl viaggio. in assEnza di TalE vErifica, nEssuna rEsponsabiliTà pEr la mancaTa parTEnza di uno o più 
TurisTi poTrà EssErE impuTaTa all’inTErmEdiario o all’organizzaTorE.
4. i TurisTi dovranno in ogni caso  informarE l’inTErmEdiario E l’organizzaTorE dElla propria ciTTadinanza 
al momEnTo dElla richiEsTa di prEnoTazionE dEl pacchETTo TurisTico o sErvizio TurisTico E, al momEnTo dElla 
parTEnza dovranno accErTarsi dEfiniTivamEnTE di EssErE muniTi dEi 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.
5. inolTrE, al finE di valuTarE la siTuazionE di sicurEzza socio\poliTica, saniTaria E ogni alTra informazionE 
uTilE rElaTiva ai paEsi di dEsTinazionE E, dunquE, l’uTilizzabiliTà oggETTiva dEi sErvizi acquisTaTi o da acquisTarE 
il TurisTa avrà l’onErE di assumErE lE informazioni ufficiali di caraTTErE gEnEralE prEsso il minisTEro affari 
EsTEri, E divulgaTE aTTravErso il siTo isTiTuzionalE dElla farnEsina www.viaggiarEsicuri.iT. 
 lE informazioni di cui sopra non sono conTEnuTE nEi caTaloghi dEi T.o. - on linE o carTacEi – poiché Essi 
conTEngono informazioni dEscriTTivE di caraTTErE gEnEralE pEr comE indicaTE nEll’arT.38 dEl codicE dEl 
Turismo  E non informazioni TEmporalmEnTE muTEvoli. lE sTEssE pErTanTo dovranno EssErE assunTE a cura 
dEi TurisTi. 
6. ovE alla daTa di prEnoTazionE la dEsTinazionE prEscElTa risulTassE, dai canali informaTivi isTiTuzionali, 
localiTà sconsigliaTa pEr moTivi si sicurEzza, il viaggiaTorE chE succEssivamEnTE dovEssE EsErciTarE il rEcEsso 
non poTrà invocarE, ai fini dEll’EsonEro o dElla riduzionE dElla richiEsTa di indEnnizzo pEr il rEcEsso op-
EraTo, il vEnir mEno dElla causa conTraTTualE connEssa allE condizioni di sicurEzza dEl paEsE. 
7. i TurisTi dovranno inolTrE aTTEnErsi all’ossErvanza dEllE 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, allE disposizioni amminisTraTivE o lEgislaTivE rElaTivE 
al pacchETTo TurisTico. i TurisTi saranno chiamaTi a rispondErE di TuTTi i danni chE l’organizzaTorE E/o 
l’inTErmEdiario dovEssEro subirE anchE a causa dEl mancaTo rispETTo dEgli obblighi sopra indicaTi, ivi in-
clusE lE spEsE nEcEssariE al loro rimpaTrio.
8. il TurisTa è TEnuTo a fornirE all’organizzaTorE TuTTi i documEnTi, lE informazioni E gli ElEmEnTi in suo pos-
sEsso 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.
9. il TurisTa comunichErà alTrEsì pEr iscriTTo all’organizzaTorE, all’aTTo dElla proposTa di compravEn-
diTa di pacchETTo TurisTico E quindi prima dEll’invio dElla confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi da parTE 
dEll’organizzaTorE, lE parTicolari richiEsTE pErsonali chE poTranno formarE oggETTo di accordi spEcifici 
sullE modaliTà dEl viaggio, sEmprE chE nE risulTi possibilE l’aTTuazionE.
 14. ClASSIFICAZIONE AlBERGHIERA 
la classificazionE ufficialE dEllE sTruTTurE albErghiErE viEnE forniTa in caTalogo 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 mEmbri 
dElla uE cui il sErvizio si rifEriscE, o in ipoTEsi di sTruTTurE commErcializzaTE qualE “villaggio TurisTico” 
l’organizzaTorE si risErva la facolTà di fornirE in caTalogo o nEl dEplianT una propria dEscrizionE dElla 
sTruTTura ricETTiva, TalE da pErmETTErE una valuTazionE E consEguEnTE accETTazionE dElla sTEssa da parTE 
dEl TurisTa.
 15. REGImE DI RESPONSABIlITÀ 
l’organizzaTorE rispondE dEi danni arrEcaTi al TurisTa 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 TurisTa (ivi comprEsE iniziaTivE 
auTonomamEnTE assunTE da quEsT’ulTimo nEl corso dEll’EsEcuzionE dEi sErvizi TurisTici) o dal faTTo di un 
TErzo a caraTTErE imprEvEdibilE o inEviTabilE, 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.
l’inTErmEdiario prEsso il qualE sia sTaTa EffETTuaTa la prEnoTazionE dEl pacchETTo TurisTico non rispondE in 
alcun caso dEllE obbligazioni rElaTivE alla organizzazionE Ed EsEcuzionE dEl viaggio, ma è rEsponsabilE 
EsclusivamEnTE dEllE obbligazioni nascEnTi dalla sua qualiTà di inTErmEdiario E, comunquE, nEi limiTi prEvisTi 

pEr TalE rEsponsabiliTà dallE normE vigEnTi in maTEria, comprEsi gli obblighi di garanzia di cui all’arT. 50 E 
salvo l’EsonEro di cui all’arT. 46 cod. Tur.
 16. lImITI DEl RISARCImENTO 
i risarcimEnTi di cui agli arTT. 44, 45 E 47 dEl cod. Tur. E rElaTivi TErmini di prEscrizionE, sono disciplinaTi 
da quanTo ivi prEvisTo E comunquE nEi limiTi sTabiliTi, dalla c.c.v, dallE convEnzioni inTErnazionali chE 
disciplinano lE prEsTazioni chE formano oggETTo dEl pacchETTo TurisTico nonché dagli arTicoli 1783 E 
1784 dEl codicE civilE, ad EccEzionE dEi danni alla pErsona non soggETTi a limiTE prEfissaTo.
 17. OBBlIGO DI ASSISTENZA 
l’organizzaTorE apprEsTa con sollEciTudinE ogni rimEdio uTilE al soccorso dEl TurisTa in difficolTà sEcondo 
il criTErio di diligEnza profEssionalE con Esclusivo rifErimEnTo agli obblighi a proprio carico pEr dispo-
sizionE di lEggE o di conTraTTo, salvo in ogni caso il   diriTTo   al risarcimEnTo dEl danno nEl caso in cui  
l’inEsaTTo adEmpimEnTo  dEl conTraTTo sia a quEsTo ulTimo impuTabilE.
l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario sono EsonEraTi dallE rispETTivE rEsponsabiliTà (arTT. 15 E 16 dEllE prEsEnTi 
condizioni gEnErali), quando la mancaTa od inEsaTTa EsEcuzionE dEl conTraTTo è impuTabilE al TurisTa o 
è dipEsa dal faTTo di un TErzo a caraTTErE imprEvEdibilE o inEviTabilE, ovvEro è sTaTa causaTa da un caso 
forTuiTo o di forza maggiorE. 
 18. REClAmI E DENUNCE 
ogni mancanza nEll’EsEcuzionE dEl conTraTTo dEvE EssErE conTEsTaTa dal TurisTa duranTE la fruizionE 
dEl pacchETTo affinché l’organizzaTorE, il suo rapprEsEnTanTE localE o l’accompagnaTorE vi pongano 
TEmpEsTivamEnTE rimEdio. in caso conTrario il risarcimEnTo dEl danno sarà diminuiTo o Escluso ai sEnsi 
dEll’arT.1227 c.c.
fErmo l’obbligo di cui sopra, il TurisTa può alTrEsì sporgErE rEclamo mEdianTE l’invio di una raccomanda-
Ta, 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.
 19. ASSICURAZIONE CONTRO lE SPESE DI ANNUllAmENTO E DI RImPATRIO 
sE non EsprEssamEnTE comprEsE nEl prEzzo, è possibilE E consigliabilE, sTipularE al momEnTo dElla prEnoTazi-
onE prEsso gli uffici dEll’organizzaTorE o dEl vEndiTorE spEciali polizzE assicuraTivE conTro lE spEsE dErivanTi 
dall’annullamEnTo dEl pacchETTo, dagli inforTuni E\o malaTTiE chE coprano anchE lE spEsE di rimpaTrio E 
pEr la pErdiTa E\o dannEggiamEnTo dEl bagaglio.
i diriTTi nascEnTi dai conTraTTi di assicurazionE dEvono EssErE EsErciTaTi dal TurisTa dirETTamEnTE nEi confronTi 
dEllE compagniE di assicurazioni sTipulanTi, allE condizioni E con lE modaliTà prEvisTE nEllE polizzE mEdEsimE, 
comE EsposTo nEllE condizioni di polizza pubblicaTE sui caTaloghi o EsposTE nEgli opuscoli mEssi a dispo-
sizionE dEi TurisTi al momEnTo dElla parTEnza. 
 20. STRUmENTI AlTERNATIVI DI RISOlUZIONE DEllE CONTROVERSIE 
ai sEnsi E pEr gli EffETTi di cui all’arT. 67 cod. Tur. l’organizzaTorE poTrà proporrE al TurisTa - sul caTa-
logo, sulla documEnTazionE, sul proprio siTo inTErnET o in alTrE formE – modaliTà di risoluzionE alTErnaTiva 
dEllE conTEsTazioni insorTE.
in Tal caso l’organizzaTorE indichErà la Tipologia di risoluzionE alTErnaTiva proposTa E gli EffETTi chE TalE 
adEsionE comporTa.
 21. GARANZIE Al TURISTA  - FONDO ASTOI A TUTElA DEI VIAGGIATORI   (ART. 50  COD. TUR.) 
 i conTraTTi di Turismo organizzaTo sono assisTiTi da idonEE garanziE prEsTaTE dall’organizzaTorE E 
dall’agEnTE di viaggio inTErmEdiario chE, pEr i viaggi all’EsTEro E i viaggi chE si svolgono all’inTErno di un 
singolo paEsE garanTiscono, nEi casi di insolvEnza o fallimEnTo dEll’inTErmEdiario o dEll’organizzaTorE, 
il rimborso dEl prEzzo vErsaTo pEr l’acquisTo dEl pacchETTo TurisTico E il riEnTro immEdiaTo dEl TurisTa.
gli EsTrEmi idEnTificaTivi dEl soggETTo giuridico chE, pEr conTo dEll’organizzaTorE, è TEnuTo a prEsTarE la 
garanzia sono indicaTi nEl caTalogo E\o siTo wEb dEll’organizzaTorE mEdEsimo E poTranno alTrEsì EssErE 
indicaTi nElla confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi richiEsTi dal TurisTa\viaggiaTorE.
lE modaliTà pEr accEdErE alla garanzia E i TErmini di prEsEnTazionE dEll’isTanza volTa al rimborso dEllE 
sommE vErsaTE sono indicaTi nEl siTo dEl “fondo asToi a TuTEla dEi viaggiaTori”, all’indirizzo www.
fondoasToi.iT, in quanTo soggETTo giuridico al qualE adEriscE obY whan Tour opEraTor.
al finE di EviTarE di incorrErE in dEcadEnzE, si consiglia di TEnErE bEnE a mEnTE i TErmini indicaTi pEr la 
prEsEnTazionE dEllE isTanzE.  rEsTa inTEso chE il dEcorso dEl TErminE dovuTo ad impossibiliTà di prEsEnTazionE 
dEll’isTanza E non ad inErzia dEl TurisTa, consEnTE la rEmissionE nEi TErmini mEdEsimi.  
l’indirizzo wEb dEl fondo asToi a TuTEla dEi viaggiaTori” è riporTaTo alTrEsì nEi siTi, nEi caTaloghi E nEi 
documEnTi rElaTivi al conTraTTo di acquisTo di pacchETTo TurisTico (EsTraTTo conTo o confErma di prEno-
TazionE) dEllo sTEsso Tour opEraTor\organizzaTorE.  
 22. mODIFICHE OPERATIVE 
in considErazionE dEl largo anTicipo con cui vEngono pubblicaTi i caTaloghi chE riporTano lE informazioni 
rElaTivE allE modaliTà di fruizionE dEi sErvizi, si rEndE noTo chE  gli orari E lE TraTTE dEi voli indicaTi nElla 
accETTazionE dElla proposTa di compravEndiTa dEi sErvizi poTrEbbEro  subirE variazioni poiché soggETTi a 
succEssiva convalida. a Tal finE il TurisTa\viaggiaTorE dovrà chiEdErE confErma dEi sErvizi alla pro-
pria agEnzia prima dElla parTEnza. l’organizzaTorE informErà i passEggEri circa l’idEnTiTà dEl vETTorE\i 
EffETTivo\i nEi TEmpi E con lE modaliTà prEvisTE dall’arT.11 dEl rEg. cE 2111/2005. (richiamaTo all’arT.5).

 ADDENDUm 
 CONDIZIONI GENERAlI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOlI SERVIZI TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORmATIVE
i conTraTTi avEnTi ad oggETTo l’offErTa dEl solo sErvizio di TrasporTo, dEl solo sErvizio di soggiorno, ov-
vEro di qualunquE alTro sEparaTo sErvizio TurisTico, non poTEndosi configurarE comE faTTispEciE nEgozialE 
di organizzazionE di viaggio ovvEro di pacchETTo TurisTico, sono disciplinaTi dallE sEguEnTi disposizioni 
dElla ccv: arT. 1, n. 3 E n. 6; arTT. da 17 a 23; arTT. da 24 a 31 (limiTaTamEnTE allE parTi di Tali dispo-
sizioni chE non si rifEriscono al conTraTTo di organizzazionE) nonché dallE alTrE paTTuizioni spEcificamEnTE 
rifEriTE alla vEndiTa dEl singolo sErvizio oggETTo di conTraTTo. il vEndiTorE chE si obbliga a procurarE a 
TErzi, anchE in via TElEmaTica, un sErvizio TurisTico disaggrEgaTo, è TEnuTo a rilasciarE al TurisTa i documEnTi 
rElaTivi a quEsTo sErvizio, chE riporTino la somma pagaTa pEr il sErvizio E non può in alcun modo EssErE 
considEraTo organizzaTorE di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
a Tali conTraTTi sono alTrEsì applicabili lE sEguEnTi clausolE dEllE condizioni gEnErali di conTraTTo di vEn-
diTa di pacchETTi TurisTici sopra riporTaTE: arT. 6 comma 1; arT. 7 comma 2; arT. 13; arT. 18.
l’applicazionE di dETTE clausolE non dETErmina assoluTamEnTE la configurazionE dEi rElaTivi sErvizi comE 
faTTispEciE di pacchETTo TurisTico. la TErminologia dEllE ciTaTE clausolE rElaTiva al conTraTTo di pacchETTo 
TurisTico (organizzaTorE, viaggio Ecc.) va pErTanTo inTEsa con rifErimEnTo allE corrispondEnTi figurE dEl 
conTraTTo di vEndiTa di singoli sErvizi TurisTici (vEndiTorE, soggiorno Ecc.).

INFORmATIVA EX ART. 13 DlGS 196/2003 E SS.mm.II
il TraTTamEnTo dEi daTi pErsonali, il cui confErimEnTo è nEcEssario pEr la conclusionE E l’EsEcuzionE dEl 
conTraTTo, è svolTo nEl piEno rispETTo dEl dlgs 196/2003 E succEssivE modificazioni, in forma carTacEa 
E digiTalE. il cliEnTE poTrà in ogni momEnTo EsErciTarE i diriTTi Ex arT. 7 dlgs 196/2003 conTaTTando il 
TiTolarE dEl TraTTamEnTo: dEnominazionE dElla sociETà; sEdE, daTi fiscali; indicazionE dEl nomE dEl rEspon-
sabilE Ed indirizzo E-mail.

COmUNICAZIONE OBBlIGATORIA AI SENSI DEll’ARTICOlO 17 DEllA lEGGE N° 38/2006.
“lA lEGGE ITAlIANA PUNISCE CON lA REClUSIONE I REATI CONCERNENTI lA PROSTITUZIONE E lA PORNOGRAFIA mINORIlE, 
ANCHE SE COmmESSI All’ESTERO.




