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Condizioni Generali

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 Assistance Italia per la responsabilità civile derivante 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 ASTOI 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 della reclusione i reati inerenti alla prostituzione 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 forniti verranno trattati, anche con strumenti
elettronici, per finalità di gestione del
rapporto in corso in relazione agli adempimenti di legge, nel pieno rispetto delle
libertà fondamentali senza ledere la riservatezza 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 regolamento 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 vigore anche gli articoli relativi all’obbligo
d’informazione sul vettore aereo (art. 1012), 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 prenotazione, 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 ragione, i passeggeri dovranno essere immediatamente 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 cancellato, il passeggero scelga di non prenderlo.
Prenotazioni (art.6)e pagamenti (art.7)
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 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 momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma 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 verranno 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 (andamento USD rilevabile sul sito http://uif.bancaditalia.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 (andamento USD rilevabile sul sito
http://uif.bancaditalia.it)
2. Oby Whan S.r.l. nel determinare la revisione del prezzo terrà in considerazione
i parametri sopra indicati o quelli relativi
al Listino Prezzi in corso di validità (sem-
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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 antecedente la partenza, esprimendola in
Euro (esempio: le medie del cambio Dolla
ro USA e del carburante JET FUEL di maggio 2018 verranno utilizzati per calcolare
le eventuali variazioni da applicarsi alle
partenze del mese di luglio 2018) e raffrontarla con i parametri pubblicati al punto
8.1 (Fuel 415,00 usd/tons; cambio euro/
usd: 1,10) per quantificare eventuali differenze. Tali differenze comportano una
“modifica del prezzo” comunicato nella
conferma/estratto conto che verrà applicata 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 imponibile dollaro USA: 135
Polonia: base imponibile fuel: 72; base imponibile dollaro USA: 130
Francia: base imponibile fuel: 68; base imponibile dollaro USA: 120
Bosnia: base imponibile fuel: 52; base imponibile dollaro USA: 95
Le quote non subiranno variazioni per
oscillazioni dei parametri inferiori al
1%. Qualora la variazione dovesse essere 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 adeguamento carburante =
{[(A-B):B] x E + [(D-C):D] x F}
B) Voli di linea: In caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato 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 biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto di viaggio il prezzo del
biglietto sarà soggetto agli adeguamenti
fuel/cambio operati dalla compagnia
aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’eventuale
adeguamento del prezzo del biglietto operato 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 aggiornare il costo dei Servizi alberghieri e di
trasporto a terra è rilevare la media della
valuta registrata nel secondo mese antecedente la partenza, esprimendola in
Euro (esempio: le medie del cambio USD
di maggio 2018 verranno utilizzate per calcolare le eventuali variazioni da applicarsi
alle partenze del mese di luglio 2018) e raffrontarla con i parametri pubblicati al punto 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,10) per
quantificare eventuali differenze. Tali differenze comportano una “modifica del prezzo”, comunicata con l’invio di un nuovo
estratto conto, che verrà applicata a titolo
di adeguamento valutario sulle percentuali, 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 seguenti 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 catalogo: Valore D
% incidenza Valuta: valore F
Quota base pubblicata a Catalogo: G
FORMULA CALCOLO: importo adeguamento valutario = {[(D-C):D] x F x G}
All’adeguamento valutario derivante
dall’applicazione della formula sopra esposta occorre sommare l’importo relativo
agli eventuali:
- giorni / settimane supplementari (incidenza USD: 100%)
- altri supplementi e servizi a terra su richiesta (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 acquisto del pacchetto superiore al 10% il
consumatore avrà diritto di recedere dal
contratto senza pagamento di penali.
Spese amministrative di revisione/variazione 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 assicurative 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 riportate, 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 entro il mese di anniversario.
La Direzione si riserva di confermare le singole richieste, che dovranno essere documentate 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 viaggio verrà comunicato almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza.
Voli speciali
Per voli speciali ( ITC o Charter ) si intendono i voli noleggiati: Inclusive Tour
Charter,per i quali Oby Whan ha acquistato 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 indicativo 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 vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i sarà
indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni vi verranno comunicate 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 cambio di aeroporto di partenza o arrivo e
l’effettuazione di scali intermedi non previsti. Per gli orari dei voli, routing, eventuali
scali, convocazione e luogo di ritrovo, fare
riferimento a quanto indicato nella documentazione di viaggio. Per la conferma
dell’orario definitivo il cliente dovrà necessariamente 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 cliente 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, pertanto 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 bagaglio 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 voluminoso ed ingombrante, richiedere il pagamento di eventuali eccedenze di peso.
Documenti
Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da
considerarsi indicative, data la variabilità
della normativa in materia. Inoltre tali informazioni 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 competenti. ( 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 minori, anteriormente alla data di entrata in
vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi 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 minore non ci sono i nomi dei genitori, consigliamo 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 maternità. 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 importante poter dimostrare concretamente
l’esistenza del rapporto genitoriale. Dichiarazione di accompagno.
Dichiarazione di accompagno
Ogni volta che un minore degli anni 14
viaggia all’estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno
dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita 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 individualità e sicurezza ai minori la normativa
prevede che sia i passaporti per minori
che le carte d’identità per i minori abbiano 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 quinquennale; Pertanto invitiamo i genitori
o i tutori ad informarsi presso le autorità
competenti per il rilascio dei giusti documenti di espatrio. Oby Whan non è
responsabile per nessun motivo della
mancata partenza dei propri clienti per
l’irregolarità o la non validità dei documenti personali di espatrio. Ricordiamo
che la patente di guida non è un documento riconosciuto valido per l’espatrio.
Classificazione Alberghiera
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità locali competenti in materia, 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 condizionata; 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 richiesta 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 (ossia senza il tramite dei propri rappresentanti 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 imbarcare 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 sensibilità ed educazione nel condividere per
diversi giorni spazi e attenzioni. A volte
nello stesso gruppo, per costituire il numero minimo di partecipanti necessario
all’effettuazione del viaggio, si unisco a
singoli partecipanti comitive precostituite. In tutti in nostri tour saranno celebrate
S. Messe, a volte quotidianamente.

LE NOSTRE ASSICURAZIONI

Polizza assicurativa inclusa
(all’interno delle spese gestione pratica)

h. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat-

teristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni

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

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Polizza assicurativa facoltativa

dell’Assicurato o ricovero dello stesso in Istituto di

La

presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata contestualmente

i. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo 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 indiUfficio 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:
rizzata a:

senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte

Cura di durata superiore a 5 giorni;
15% con un minimo

per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del

Euro 50,00.

alla prenotazione del soggiorno/ viaggio e solo se ne è stato pagato il relativo premio

di

tuata la prenotazione.

un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da

come risultante dalla e-mail di conferma ricevuta dal sito internet sul quale è stata effet-

In

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 pagate (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 documentabili, 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 richiesta 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

impedire la sua partecipazione al viaggio.

mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione
alla popolazione civile;
g. quarantene;

caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di

Europ Assistance

Europ Assistance

di effettuare

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 telefonicamente 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 Organizzativa, 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 contattando 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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Tour del Portogallo
Quota complessiva € 1.290,00
“Castelli medievali, antichi borghi, città dall’atmosfera coinvolgente e spiagge dorate: il Portogallo regala una gran varietà di emozioni. Siti storici,
ottimo cibo e paesaggi incantevoli non sono che
l’inizio…”

Programma
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 città: 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, spiaggia di fama mondiale e Sintra ( ingressi a pagamento ) Pranzo
libero. Proseguimento per Coimbra con sosta ad Obidos. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento.
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 riservate cena e pernottamento.
5° giorno: Braga – Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per la Valle del Fiume Duoro. 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 patrimonio 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.
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VOLI SPECIALI PER LISBONA
DA CATANIA

ESTATE 2018
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
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 fraintendimenti 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 passaporto individuale. Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità dei documenti personali del cliente non comporterà 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

ORARIO VOLI – TIME TABLE
ORARI ESPRESSI IN ORA LOCALE,
SOGGETTI A VARIAZIONI OPERATIVE
Ogni sabato da CATANIA
ANDATA

Catania/Lisbona
16.00/18.20
RITORNO

Lisbona/Catania
19.10/23.30

7

Portogallo e Andalucia
Programma
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 pernottamento.
4°giorno: Siviglia – Granada – Granada
Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba per la visita 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. Pomeriggio 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 pernottamento.
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.
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Quota complessiva € 1.390,00

ESTATE 2018
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
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 fraintendimenti 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.
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Portogallo in libertà
Lisbona, Coimbra, Porto
ESTATE 2018
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
INFO
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 potrebbero subire variazioni. Al fine di evitare fraintendimenti 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.
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VOLI SPECIALI PER LISBONA DA CATANIA

Quote a partire da € 690,00

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 viaggio è per affari o per piacere. Il personale vi accoglierà a braccia aperte , offrendo
la massima comodità e relax..

HOTEL AMAZONIA ***

L’hotel Amazónia Lisbona si trova a Rato, vicino allo storico Bairro Alto di Lisbona. 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, confortevoli 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 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 Coimbra e l’Università. .

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 divano 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 autonoleggio e lavanderia.

HOTEL MARQUES DE POMBAL ****

Situato nella prestigiosa Avenida da Liberdade, a pochi passi dai principali negozi, 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 telefoni con linea diretta e segreteria telefonica e presa modem, lettore CD, cassaforte 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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Tour della Spagna
Quota a partire da € 1.090,00
Se parlando della Spagna vi vengono in mente paella, flamenco e corrida di sicuro non l’avete ancora visitata! Perché
la Spagna è un paese che offre molto di più ai turisti e soprattutto la possibilità di una vacanza adatta a tutti i gusti, a tutte
le esigenze e richieste...e a tutte le tasche!

Programma
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 pernottamento in hotel.
4°giorno: Salamanca – Monastero De Yuste – Plasencia – Caceres
Prima colazione e partenza per il Monastero de Yuste, ultima dimora dell’ Imperatore 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, dichiarata 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 pernottamento 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 Nacional 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 Catedrale 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.
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ESTATE 2018
7 notti
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
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 località e visite in conseguenza di particolari eventi, senza
alterarne il contenuto. È necessario essere in possesso
della carta d’identità valida per l’espatrio.
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Triangolo d’oro

Barcellona, Madrid e Valencia
Programma
1° giorno: Sicilia – Barcellona
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per
Barcellona. Arrivo in Spagna e trasferimento i hotel. Cena e pernottamento.
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 Cattedrale. 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 Madrid. 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 trascorrere un’intera giornata a Madrid. Visiteremo i luoghi piú interessanti 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 pernottamento.
6°giorno: Madrid – Toledo - Valencia
Prima colazione a buffet e partenza per Toledo, città di eccezionale 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 facciata 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 pernottamento.
8°giorno: Barcellona – Sicilia
Prima colazione. Tempo libero secondo l’orario di partenza. Trasferimento in aeroporto e partenza per la Sicilia.
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Quota a partire da € 1.090,00

ESTATE 2018
7 notti
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
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 PENSIONE 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 località e visite in conseguenza di particolari eventi, senza
alterarne il contenuto. È necessario essere in possesso
della carta d’identità valida per l’espatrio.
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Le spiagge croate
VOLI SPECIALI PER ZADAR
DA CATANIA

ESTATE 2018
7 notti
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
INFO
Supplemento camera singola 40 euro a notte.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli speciali Catania / Zadar e viceversa; 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.
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Appartamenti privati quote a partire da € 490,00
Hotel quote a partire da € 690,00

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 imbarcazioni 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 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 vacanza 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 manifestazioni 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 Resort sono capaci di soddisfare i bisogni anche degli ospiti più esigenti.

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 soprattutto per le ville e i giardini antichi appartenenti ai conti di Zara – oggi
la più conosciuta è quella della famiglia Borelli. La riva antica dalmata 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 numerose 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 circondati dalla vegetazione mediterranea, questo albergo è adatto soprattutto per le
vacanze di famiglia.
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Mosca e San Pietroburgo
Programma
1° giorno: Sicilia – San Pietroburgo
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con voli di linea per San Pietroburgo. 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 pomeriggio 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 partecipanti. 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. Pranzo in ristorante o con cestino a bordo secondo orario del treno.
Partenza in treno per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento in hotel, 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 maggiormente 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.
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Quota a partire da € 1.490,00

VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO

ESTATE 2018
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

INFO
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 programma 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.
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Anello d’Oro
Programma
1° giorno: Sicilia – San Pietroburgo
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e
partenza per San Pietroburgo. Trasferimento in albergo con auto riservata e assistente in italiano (garantito con minimo 2 pax). Sistemazione nelle camere.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Cena e pernottamento in hotel.
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 rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti
reali. Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello 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 riservato 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 Pietroburgo, è tra i più bei complessi architettonici in assoluto;
adibito a residenza di campagna della famiglia imperiale 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 ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di S.Pietro
e Paolo con bus riservato e guida in italiano (ingresso 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, racchiude 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 Cattedrale di S. Sofia e al Museo delle Icone). Visitiamo la
maestosa cattedrale di Santa Sofia e ingresso al bellissimo 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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Quota a partire da € 1.790,00

5° giorno: Novgorod – Tver – Mosca
Colazione in hotel. Partenza con il pullman per Tver. Sosta per giro panoramico. Pranzo in ristorante
Proseguimento per Klin e visita alla casa-museo di Tchaikovski. 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 Monastero Novodevici). La visita inizia dall’Università Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida 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 (ingresso incluso). E’ una delle più belle tappe dell’Anello
d’Oro e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più
importanti della Russia. Il significato del nome è “insediamento 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 culturale 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 attenzione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-XV.
Cena e pernottamento in hotel.

ESTATE 2018
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
INFO
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, facchinaggi 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 variazioni.
L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni.

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 pernottamento 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 aeroporto. Partenza per il rientro in Italia.
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Paesi Baltici
Quota a partire da € 1.550,00
Estonia, Lettonia e Lituania sono paesi minuscoli. Eppure, questo piccolo spazio racchiude
tre culture tra loro molto diverse. Lo dimostrano
le caratteristiche delle tre capitali, egualmente affascinanti nella loro unicità: la maestosità
medievali di Tallinn, la raffinatezza art nouveau
di Riga, l’esuberanza barocca di Vilnius.

Programma
1° giorno: Catania – Riga
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto designato. Disbrigo 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 diversi, 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 Porta 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 luterano (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 Pirita, 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 seconda 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 Giovanni, il palazzo dell’Università e la Piazza del Municipio.
Pranzo in ristorante. Partenza per Sigulda in Lettonia, attraversando 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 Giovanni. Una breve passeggiata nel centro storico e il parco
della città. Proseguimento per Sigulda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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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 invernale. Partenza per Turaida e visita della riserva storico
- naturalistca (ingresso) che permette di respirare l’aria
del medioevo, del tempo di leggende romantiche ( famosa Rosa di Turaida), castelli ed eroi, visita delle rovine
del Castello di Turaida del XIII secolo con il punto panoramico 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 pernottamento in hotel.
6°giorno: Vilnius – Trakai – Vilnius
Prima colazione a buffet. 09.00 Incontro con la guida locale. 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, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese.
Durante il tour si potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l’antico campus della Università, il Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant’Anna, la
Porta dell’Alba con la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante. Partenza per Trakai, l’antica capitale 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 visite. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.

ESTATE 2018
7 notti
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

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.

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 della 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 pernottamento 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 partenza per la Sicilia.
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I Tesori della Polonia
Programma

Quota a partire da € 1.190,00

“La Polonia ha un fascino discreto, ma raggiungetene il cuore e troverete eleganti città medievali, castelli fiabeschi e natura sorprendente...il tutto servito con un tonificante bicchierino
di vodka.”

Programma
1° giorno: Sicilia – Varsavia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza
per Varsavia. Arrivo a Varsavia e trasferimento in hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel a Varsavia.
2° giorno: Varsavia
Prima colazione. Visita della capitale polacca e i suoi monumenti principali. Passeggiata nel parco Lazienki Krolewskie
dove si trovano: il monumento del compositore di Frederico
Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città: i terreni di un ex
ghetto e dei monumenti che commemorano i luoghi dove
è accaduto il martirio degli ebrei ai tempi della Seconda
Guerra Mondiale, come l’Umschlagplatz e il Monumento
agli Eroi del Ghetto. Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). Passeggiata per le vie 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 degli 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 parrocchiale, le rovine del Castello e il monte delle Tre Croci
dalla quale si estende una meravigliosa vista sulla valle del
fiume Vistola, Kazimierz e il Castello a Janowiec. Questo meraviglioso paesaggio di campi, boschi e piantagioni del luppolo crea il Parco del Paesaggio di Kazimierz. Tempo libero
nel centro storico per pranzare e per ammirare le opere di
artigianato regionali presenti in numerose 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 secolo 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 piccola città da quasi 80 anni meraviglia della tecnica raffinata
degli ornamenti caratterizzata dai disegni colorati delle pareti delle case, delle cappelle e dei mobili. Passeggiata intorno al villaggio e la visita della mostra di artigianato regionale
nella Casa dei Pittori. Pranzo incluso con i piatti tradizionali.
Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia sistemazione nelle
camere riservate e pernottamento.
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5° giorno: Cracovia – Wieliczka – Cracoviag
Prima colazione e vista di Cracovia, l’antica capitale polacca 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 Piazza del Mercato nel centro storico con i monumenti importanti come il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria o
la Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e alle
mura che circondano la città medievale. Pomeriggio libero
nel centro storico. Pernottamento a Cracovia.
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. Costruito dai nazisti nel 1940 alla periferia della città chiamata Oswiecim. Durante l’occupazione dell’esercito di Hitler questa
regione è stata il luogo del sacrificio più grande delle persone provenienti dai diversi paesi europei (principalmente
gente d’origine ebrea). Trasferimento a Czestochowa. Tempo libero per pranzare. Visita al monastero di Jasna Gora
noto per l’immagine della Madonna Nera di Czestochowa
che dal XIV secolo attira numerosi pellegrini da tutto il mondo. La Madonna fu proclamata la Regina della Polonia dal
re della Polonia Jan Kazimierz. Visita alla Basilica di Jasna
Gora, la capella della Vergine Maria con il quadro miracoloso, il Tesoro e l’Armeria. Partenza per Varsavia. Pernottamento a Varsavia.
7° giorno: Varsavia – Sicilia
Dopo la prima colazione partenza da Varsavia. Trasferimento in aeroporto dibrigo delle formalità di imbarco e partenza per la Sicilia. Arrivo all’aeroporto d’origine e fine dei ns.
servizi.

ESTATE 2018
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
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 eccezionale 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 ancora in funzione (UNESCO) per vedere le magnifiche
cappelle, i laghi sotterranei e gli strumenti e le attrezzature 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 guida 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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Monaco, Vienna e Praga
Programma
1° giorno: Sicilia – Monaco
Raduno dei sigg. partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Monaco. Arrivo, e trasferimento in città. Pranzo libero. Visita guidata della città. Sistemazione 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 Palazzo 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 ristorante 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 capitale 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 Schoenbrunn con le magnifiche sale interne. Pranzo. Pomeriggio continuazione della visita guidata di Vienna e del Duomo di Santo Stefano. 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 guidata 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.
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Quota complessiva € 1.350,00

VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO

ESTATE 2018
7 notti
dal 24 al 31 luglio
dal 02 al 09 agosto
dal 24 al 31 agosto
INFO
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 programma;
Bus e guida parlante italiano per tutto il tour;
Assicurazione medico e bagaglio;
Ingressi: Battello a Praga, Castello Nymphenburg a Monaco 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 carattere 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.

27

Praga, Vienna e Budapest
Programma

Quota a partire da € 1.290,00

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 lasciato 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 città Vecchia, da sempre cuore di Praga; la Torre dell’Orologio e i bei
palazzi gotici, rinascimentali e barocchi; la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa Tyn – il simbolo della città vecchia- ed il palazzo Kinsky. La
chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo – il
ponte più importante e famoso di Praga. Pomeriggio visita facoltativa
a pagamento al Castello di Praga. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Praga – Vienna
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa a pagamento 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 Vienna 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. Visegràdcon 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 movimento, con i suoi edifici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti costosi e le boutique
alla moda con quelli di un quartiere popolare ed i numerosi caffè
all’aeroporto, le bancarelle, piazze suggestive sempre animate. Toccheremo 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 esterni della Basilica di Santo Stefano- dedicata al primo re cristiano ungherese, è la chiesa più grande di Budapest- il Parlamento. In serata
minicrociera facoltativa a pagamento sul Danubio. Cena e pernottamento 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.
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VOLI DI LIENA DA CATANIA E PALERMO

ESTATE 2018
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
INFO
Supplemento camera singola 40 euro.
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Sicilia/Praga e Budapest/Sicilia; Sistemazione 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 programma; Tour escort dal giorno 1 al giorno 7; spese gestione 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 espressamente 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
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Cornovaglia e Inghilterra
Quota a partire da € 1.490,00
“Buckingham Palace, Stonehenge, Manchester United, i Beatles... un viaggio in
Inghilterra e Galles è un affascinante percorso tra i luoghi emblematici, celebrità e
tesori nascosti”.

Programma
1° giorno: Sicilia – Londra
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e
partenze per Londra. Trasferimento individuale in hotel 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’ interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la cittá. Pranzo
libero. Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, 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 Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede che
l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia
portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra
famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca
delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola
rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in
serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
4°giorno: Cornovaglia: Lanhydrock – Looe – Polperro
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock
House, splendino palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un
parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe
e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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 confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma 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 locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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6°giorno: Steam Train Kingswear /Paignton –
Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth,
citta’ natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore.
Minicrociera per raggiungere Kingswear. Esperienza
unica sul trenino a vapore (circa 30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di
mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
7°giorno: Londra
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita 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 pomeriggio 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 London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.
8°giorno: Londra – Italia
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro
le h11:00. Tempo libero a disposizione per attivitá individuali. Trasferimenti individuali per il proprio aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia, arrivo e fine
dei ns. servizi.

ESTATE 2018
7 notti
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
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, Tintagel 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.
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Irlanda Classica
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.”

Programma
1° giorno: Sicilia – Dublino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per Dublino . Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro
con l’assistente nella hall degli arrivi e sistemazione in pullman. 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 Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Ingresso
al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library, che custodisce
il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano,
ornati di statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per Kilkenny , incantevole cittadina sulle rive del fiume
Nore: sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è
ricca di edifici storici a testimonianza del suo antico passato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento .
3°giorno: Kilkenny – Cashel – Cahir – Kerry
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla collina a nord della città si trova la Rocca di Cashel che fu
residenza principale dei re di Munster dal 370 al 1101. Visita
al vasto complesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio, costruito a partire dal XII secolo
sulle basi di un fortilizio dei re di Munster.N.B.: Per lavori di restauro 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 diversi esterni dei film Excalibur. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4°giorno: Ring Of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla
scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta alla
grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua 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. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Muckross House 14€.
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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 inoltra nella lunare scenografia del Burren, famosa per
il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le fessure,
crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway
o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6°giorno: tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway , cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti
considerata la più bella città d’Irlanda con casette a
colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera
deliziosamente datata. Proseguimento quindi per
il Connemara , regione di incredibile e devastante
bellezza, un angolo del paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e 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 raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di rododendri, in
posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia
delle monache benedettine, ex residenza di un ricco
mercante. Pranzo libero. Rientro a Galway o dintorni
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

ESTATE 2018
7 notti
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
INFO
Supplemento camera singola 50 euro a notte
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Sicilia /Dublino e viceversa ; 7 pernottamenti 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 Dublino 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 comprende.
IMPORTANTE:
È necessario essere in possesso della carta d’identità
valida per l’espatrio.

7°giorno: Galway – Clomnacnoise – Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo, fondato da
San Ciaran sulle rive del fiume Shannon; esso è considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda.
Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino
nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo
a 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) alloggio; 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 informazioni:
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

elettronico o per via telematica

-

–

anche su supporto

una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche

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 contrattuale, 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 conseguente 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 ovvero 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 pacchetto 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
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il
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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 corrisposta:
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 confirmatoria 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 catalogo, 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 offrirglielo, 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 eventualmente 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 raggiungimento 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 sarebbe 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

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 predisporre 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 particolare 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 confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile
l’attuazione, corrisponderà al
fisso forfetario.

Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo

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 della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 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 competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
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 operato, 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 incluse 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 possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita 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.
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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 disposizione 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 raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, 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 disposizione 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 catalogo, 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 prenotazione) 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
salvo l’esonero di cui all’art.

accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
successiva convalida.

subire variazioni poiché soggetti a

A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla proAgenzia 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).
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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, ovvero 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 disposizioni 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 vendita 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 responsabile 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.
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