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INFORMAZIONI UTILI 
Scheda tecnica:
- organizzazione tecnica: Oby Whan S.r.l. 
- Corso Sicilia 24 – 95131 Catania – P.I. 
02946890874 – www.obywhan.it – info@
obywhan.it;
- autorizzazione amministrativa: n. 116/
S11/TUR del 23/06/2010;
- polizza assicurativa responsabilità civile: 
9317386 della compagna Europ Assis-
tance Italia per la responsabilità civile de-
rivante dai casi previsti dalla Legge 1084 
del 27/12/1977 relativa alla convenzione 
internazionale del contratto di viaggio 
(CCV) del 23/04/1970;
- garanzie per i viaggiatori: “FONDO AS-
TOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede 
in Viale Pasteur n.10, 00144 Roma, C.F. 
97896580582, Iscr. Reg. Persone Giuridiche 
di Roma n. 1162/2016.
- validità catalogo: dal 1° aprile al 31 
dicembre 2020;
- autorizzazione assessorato turismo della 
Regione Sicilia: prot. nr. 6555  del 27.02.2020

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

Informativa resa ai sensi degli art 13-14 del 
GDPR 2016/679: La Oby Whan s.r.l., Titolare 
del trattamento, informa che i dati da for-
niti verranno trattati, anche con strumenti 
elettronici, per finalità di gestione del 
rapporto in corso in relazione agli adem-
pimenti di legge, nel pieno rispetto delle 
libertà fondamentali senza ledere la ris-
ervatezza e la dignità del consumatore. 
Al consumatore competono tutti i diritti 
previsti dal regolamento UE 2016/679.

Informativa REG CE N. 2111/2005
Il 16/01/06 é entrato in vigore il regolamen-
to che istituisce un elenco comunitario di 
vettori aerei soggetti a un divieto operativo 
(BLACK LIST) all’interno della comunità. 
A partire dal 16/07/06 sono entrati in vig-
ore anche gli articoli relativi all’obbligo 
d’informazione sul vettore aereo (art. 10-
12), che prevedono che al momento della 
prenotazione dovrà essere comunicata ai 
passeggeri l’identità dei vettori effettivi.
Se l’identità del vettore o dei vettori non è 
ancora nota al momento della prenotazi-
one, il passeggero dovrà essere informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno per il volo o i voli interessati, non 
appena la loro identità sia accertata (al 
limite al momento del ceck-in, o, per i voli in 
prosecuzione, al momento dell’imbarco). Se 
il vettore o i vettori vengono cambiati dopo 
la prenotazione, qualunque ne sia la ra-
gione, i passeggeri dovranno essere imme-
diatamente informati. Senza pregiudicare 
i diritti già tutelati dal Reg. 261/2004, sarà 
garantito ai passeggeri il diritto al rimborso o 
alla partenza su un volo alternativo quando 
il vettore aereo effettivo sia inserito nella 
black list, ovvero il vettore aereo effettivo 
notificato al passeggero sia stato sostituito 
da un altro vettore presente in black list, a 
condizione che, se il volo non viene cancel-
lato, il passeggero scelga di non prenderlo.
Prenotazioni (art.6)e pagamenti (art.7)
La domanda di prenotazione dovrà es-
sere redatta su apposito modulo con-
trattuale, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritta dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione della prenotazione 
si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momen-
to in cui l’organizzatore invierà relativa con-
ferma scritta. All’atto della prenotazione, 
oltre alle spese di gestione pratica, dovrà 
essere versato un acconto pari al 20% del 
prezzo del pacchetto turistico. Il restante 
saldo dovrà essere versato 20 giorni prima 
della partenza. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa, tale 
da determinare da parte dell’organizzatore 
la risoluzione del contratto e l’applicazione 
della penale. I documenti di viaggio ver-
ranno inviati alla propria agenzia di viaggi 
prenotante solo previo ricevimento del 
saldo totale della quota pacchetto. Oby 
Whan non è responsabile per eventuali 
disservizi causati dalla ritardata consegna 
dei documenti di viaggio per mancato e/o 
ritardato pagamento.
Prezzo (art.8)
1. I prezzi e le relative variazioni in corso 
di validità, riportati nel catalogo o nelle 
successive variazioni dell’acquisto del 
pacchetto potrà subire delle variazioni al 
rialzo, come di seguito indicate, qualora 
successivamente alla stipula del contratto 
intervengano variazioni nei parametri di 
seguito descritti.
I valori di riferimento dei parametri, per i 
voli ITC sono i seguenti:
• Valore Jet Aviation Fuel - Platt’s, F.O.B. 
Med (High): 700,00  usd/tons (andamento 
fuel rilevabile dal sito www.iata.org)
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,15 (anda-
mento USD rilevabile sul sito http://uif.ban-
caditalia.it)
I valori di riferimento dei parametri, per i 
servizi alberghieri e di trasporto a terra 
sono i seguenti:
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,15 (anda-
mento USD rilevabile sul sito  
http://uif.bancaditalia.it)

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

pre aggiornati on line nel sito web www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”), se 
diversi, ed utilizzerà il metodo di calcolo 
sotto descritto:
A) Voli ITC: Oby Whan S.r.l. utilizza, per il 
calcolo della variazione, il metodo di 
calcolo utilizzato dalle compagnie aeree 
per aggiornare il costo del carburante 
JET FUEL. Il metodo è quello di rilevarne la 
media registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio Dolla 
ro USA e del carburante JET FUEL di mag-
gio 2020 verranno utilizzati per calcolare 
le eventuali variazioni da applicarsi alle 
partenze del mese di luglio 2020) e raffron-
tarla con i parametri pubblicati al punto 
8.1 (Fuel 700 usd/tons; cambio euro/usd: 
1,15) per quantificare eventuali differenze. 
Tali differenze comportano una “modifica 
del prezzo” comunicato nella conferma/
estratto conto che verrà applicata come 
adeguamento carburante sulle basi im-
ponibili (fuel e dollaro USA) della specifica 
destinazione, come di seguito indicate:
Portogallo: base imponibile fuel:81; base 
imponibile dollaro USA: 145
Israele: base imponibile fuel: 76; base im-
ponibile dollaro USA: 135
Polonia: base imponibile fuel: 72; base im-
ponibile dollaro USA: 130
Francia: base imponibile fuel: 68; base im-
ponibile dollaro USA: 120
Bosnia: base imponibile fuel: 52; base im-
ponibile dollaro USA: 95
Le quote non subiranno variazioni per 
oscillazioni dei parametri inferiori al 
1%. Qualora la variazione dovesse es-
sere superiore a tale percentuale 
l’adeguamento sarà applicato per intero.
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2020:
Parametro Fuel maggio 2020: Valore A
Parametro Fuel Pubblicato nel 
catalogo:Valore B
Parametro USD maggio 2020: Valore C
Parametro USD pubblicato nel catalogo: 
Valore D
Base imponibile Fuel: valore E
Base imponibile USD: valore F
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento carburante =
 {[(A-B):B] x E + [(D-C):D] x F}

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

C) Servizi alberghieri e di trasporto a terra: 
Il metodo di calcolo utilizzato per ag-
giornare il costo dei Servizi alberghieri e di 
trasporto a terra è rilevare la media della 
valuta registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio USD 
di maggio 2020 verranno utilizzate per cal-
colare le eventuali variazioni da applicarsi 
alle partenze del mese di luglio 2020) e raf-
frontarla con i parametri pubblicati al pun-
to 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,15) per 
quantificare eventuali differenze. Tali differ-
enze comportano una “modifica del prez-
zo”, comunicata con l’invio di un nuovo 
estratto conto, che verrà applicata a titolo 
di adeguamento valutario sulle percen-
tuali, di seguito indicate, della quota base 
pubblicata a catalogo (o nelle successive 
variazioni listino consultabili sul sito www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”).
I prezzi dei servizi alberghieri e di trasporto 
a terra che potranno essere soggetti a 
variazione valutaria sono relativi alle seg-
uenti destinazioni: Israele (incidenza USD: 
50%), Russia (incidenza RUB: 45%)
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2020:
Parametro Valuta maggio 2020: Valore C
Parametro Valuta pubblicato nel cata-
logo: Valore D
% incidenza Valuta: valore F
Quota base pubblicata a Catalogo: G
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento valutario = {[(D-C):D] x F x G}
All’adeguamento valutario derivante 
dall’applicazione della formula sopra es-
posta occorre sommare l’importo relativo 
agli eventuali:
- giorni / settimane supplementari (inci-
denza USD: 100%)
- altri supplementi e servizi a terra su richi-
esta (incidenza USD: 100%)
Le variazioni del prezzo così determinate 
saranno comunicate presso l’agenzia di 
viaggio intermediaria entro il ventunesimo 
giorno prima della partenza.
In caso di variazione del prezzo di ac-
quisto del pacchetto superiore al 10% il 
consumatore avrà diritto di recedere dal 
contratto senza pagamento di penali.
Spese amministrative di revisione/variazi-
one pratica per adeguamento: fino a un 
massimo di 40 € per pratica.
Recesso del turista (art. 10)
Al turista che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, o di quelle previste 

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

essaria una specifica verifica, a cura 
dell’interessato, con le autorità compe-
tenti. ( www.viaggiaresicuri.it ). Oby Whan 
raccomanda di verificare la validità dei 
propri documenti di espatrio.
Cambiano le regole per i passaporti dei 
minorenni. Tutti i minori devono essere 
in possesso di passaporto individuale. Si 
segnala che l’iscrizione del minore sul 
passaporto del genitore era valida fino al 
26.06.2012. Infatti da questa data il minore 
può viaggiare in Europa e all’estero solo 
con un documento di viaggio individuale. 
Al contempo i passaporti dei genitori con 
iscrizioni di figli minori rimangono validi per 
il solo titolare fino alla naturale scadenza 
del documento stesso.
Anche i passaporti individuali rilasciati ai mi-
nori, anteriormente alla data di entrata in 
vigore della nuova normativa (25 novem-
bre 2009), con durata decennale, sono va-
lidi fino alla loro naturale data di scadenza.
Il minore può viaggiare: 
con un passaporto individuale, restando 
in vigore le normative precedenti che 
consentono l’espatrio del minore;
con la carta d’identità: nella U.E. 
N.B. Se nel documento personale del mi-
nore non ci sono i nomi dei genitori, con-
sigliamo agli stessi di portare al seguito 
anche un certificato di nascita o uno 
stato di famiglia, in modo che si possa 
avere la certezza sulla paternità o ma-
ternità. Questo perché, pur non essendo 
un simile obbligo previsto espressamente 
dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio 
che l’accompagnatore sia realmente il 
genitore; dunque per la tutela dei minori e 
per evitare disguidi e/o mancati imbarchi 
al momento della partenza, è impor-
tante poter dimostrare concretamente 
l’esistenza del rapporto genitoriale. Dichi-
arazione di accompagno.
Dichiarazione di accompagno 
Ogni volta che un minore degli anni 14 
viaggia all’estero, ovvero fuori dal territo-
rio nazionale, non accompagnato da uno 
dei genitori o da chi ne fa le veci, neces-
sita di una dichiarazione di accompagno 
in cui deve essere riportato il nome della 
persona o dell’ente cui il minore viene 
affidato, sottoscritta da chi esercita sul 
minore la potestà e vistata dagli organi 
competenti al rilascio del passaporto. 
Validità
Per poter garantire una maggiore indi-
vidualità e sicurezza ai minori la normativa 
prevede che sia i passaporti per minori 
che le carte d’identità per i minori ab-
biano due diverse tipologie di validità, al 
fine di garantire l’aggiornamento della 
fotografia e la identificazione del minore 
ai controlli di frontiera:
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale 
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quin-
quennale; Pertanto invitiamo i genitori 
o i tutori ad informarsi presso le autorità 
competenti per il rilascio dei giusti docu-
menti di espatrio. Oby Whan non è 
responsabile per nessun motivo della 
mancata partenza dei propri clienti per 
l’irregolarità o la non validità dei docu-
menti personali di espatrio. Ricordiamo 
che la patente di guida non è un docu-
mento riconosciuto valido per l’espatrio.
Classificazione Alberghiera
La classificazione alberghiera viene stabil-
ita dalle autorità locali competenti in ma-
teria, ed in alcuni casi, soprattutto nelle 
piccole città, non corrisponde per qualità 
e servizi agli standard internazionali. Nel 
nord e centro Europa gli hotel 3 stelle e 
molti 4 stelle, tenuto conto della situazione 
climatica, sono sprovvisti di aria condizio-
nata; può dunque capitare d’estate in 
giornate particolarmente calde di subire 
qualche disagio. Nei viaggi di gruppo a 
causa del numero limitato di camere è 
possibile garantire solo ed esclusivamente
la sistemazione in camera doppia, così 
come non è sempre possibile garantire 
camere vicine o comunicanti. La richi-
esta di camere singole verrà accettata 
sempre previa disponibilità degli alberghi, 
poiché il numero di camere è limitato e 
comporta una maggiorazione del prezzo 
sarà bene richiederla per tempo.
Escursioni extra facoltative
L’operatore non risponde per eventuali 
servizi/trasferimenti/escursioni acquistate 
al di fuori della propria organizzazione (os-
sia senza il tramite dei propri rappresent-
anti o corrispondenti) per quanto riguarda 
disservizi o danni a persone/cose, non 
potendone garantire nè la qualità, nè la 
copertura assicurativa.
Oby Whan consiglia di:
• portare il cartellino sanitario plastificato;
• ai disabili che necessitano di assistenza 
aeroportuale, o che dovranno imbar-
care la propria carrozzina in aereo, di 
segnalarlo contestualmente all’ iscrizione.
I viaggi di gruppo
Nei viaggi di gruppo la composizione del 
gruppo è eterogenea, impone quindi 
ai partecipanti una particolare sensibil-
ità ed educazione nel condividere per 
diversi giorni spazi e attenzioni. A volte 
nello stesso gruppo, per costituire il nu-
mero minimo di partecipanti necessario 
all’effettuazione del viaggio, si unisco a 
singoli partecipanti comitive precostitu-
ite. In tutti in nostri tour saranno celebrate 
S. Messe, a volte quotidianamente.
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Polizza assicurativa inclusa 
tutti i viaggiatori usufruiscono di una  Polizza assicurativa EuroP assistancE, 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:
italia  :  €   1.000,00 
europa e mediterraneo :  €   7.000,00 
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 € 1.000,00 per 
persona in italia, europa e paesi del baCino del mediterraneo, mondo.

4) assicurazionE sPEsE di annullamEnto viaggio o locazionE
la garanzia “annullamento viaggio e loCazione” è in vigore dal giorno di isCrizione/Con-
ferma al viaggio/loCazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/loCazione stesso 
intendendosi per inizio del viaggio il momento in Cui l’assiCurato si sarebbe dovuto presentare 
alla stazione di partenza o per loCazioni il giorno di inizio del soggiorno.

Qualora l’assiCurato debba annullare o modifiCare il viaggio prenotato, per Cause o eventi 
oggEttivamEntE documEntaBili, imPrEvEdiBili E non notE al momEnto dElla confErma dEl viaggio, 
Che ColpisCano:
direttamente l’assiCurato stesso e/o i suoi familiari; 
direttamente il soCio/Contitolare dell’azienda/studio assoCiato;
europ assistanCe rimborserà la penale, appliCata Contrattualmente dall’ operatore turistiCo:
all’assiCurato e purChé assiCurati ed isCritti sulla medesima pratiCa:
ai familiari Conviventi;
ad uno dei Compagni di viaggio.
in Caso di più assiCurati isCritti al viaggio insieme e Contemporaneamente, in assenza di altre 
persone dello stesso nuCleo familiare Convivente dell’assiCurato, Quest’ ultimo indiCherà una 
sola persona Come “Compagno di viaggio”.
Esclusioni
sono esClusi dalla garanzia i Casi di rinunCia Causati da:
a. dolo dell’assiCurato o Colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei doCumenti di riConosCimento e/o di viaggio;
C. malattie mentali e disturbi psiChiCi in genere, ivi Compresi sindromi organiChe Cerebrali, dis-
turbi sChizofreniCi, disturbi paranoiCi, forme maniaCo-depressive e relative Conseguenze/Com-
pliCanze;
d. stato di gravidanza o situazioni patologiChe ad essa Conseguenti nei Casi in Cui il ConCepi-
mento sia avvenuto anteCedentemente alla data di isCrizione del viaggio;
e. infortunio, malattia o deCesso verifiCatosi anteriormente alla Conferma del viaggio;
f. consEguEnzE E/o comPlicanzE di infortuni avvEnuti antEriormEntE alla confErma dEl viaggio; 
g. situazioni di conflitto armato, invasionE, atti di nEmici straniEri, ostilità, guErra, scioP-
Eri, sommossE, tumulti PoPolari, atti di tErrorismo, tErrEmoti, Eruzioni vulcanicHE, fEnomEni 
atmosfErici avEnti carattEristicHE di calamità naturali, fEnomEni di trasmutazionE dEl nuclEo 
dEll’atomo, radiazioni ProvocatE dall’accElErazionE artificialE di ParticEllE atomicHE;
H. fallimEnto dEl vEttorE o dEll’agEnzia o dEll’organizzatorE di viaggio;
i. EPidEmiE avEnti carattEristicHE di PandEmia, di gravità E virulEnza talE da comPortarE un El-
Evata mortalità ovvEro da ricHiEdErE misurE rEstrittivE al finE di ridurrE il riscHio di trasmissionE 
alla PoPolazionE civilE, quarantEnE;
j. caParrE E o acconti non giustificati da documEnti fiscali di PEnalE;
k. mancato invio dElla comunicazionE (di cui all’art. “oBBligHi dEll’assicurato in 
caso di sinistro”) da PartE dEll’assicurato Entro la data di inizio dEl viaggio/soggiorno, 
fatta EccEzionE PEr i casi di rinuncia causati da mortE o ricovEro osPEdaliEro di almEno 24 orE 
consEcutivE (day HosPital E Pronto soccorso Esclusi) di un familiarE.
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 fax al n° 02.58.47.70.19, una denunCia sCritta indirizzata a: 
ufficio liquidazionE sinistri (annullamEnto viaggio) - EuroP assistancE italia s.P.a. - Piazza 
trEnto, 8 – 20135 milano, indiCando:
nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono, CodiCe fisCale;
numero di tessera europ assistanCe;
la Causa dell’annullamento o della modifiCa;
luogo di reperibilità dell’assiCurato o delle persone Che hanno dato origine all’annullamento 
(familiare, Contitolare dell’azienda/studio assoCiato); 
se la rinunCia e/o modifiCa al viaggio o loCazione è dovuta a malattia e/o infortunio la 
denunCia dovrà inoltre riportare:
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;
doCumentazione oggettivamente provante la Causa della rinunCia/modifiCa, in originale; 
doCumentazione attestante il legame tra l’assiCurato e l’eventuale altro soggetto Che ha 
determinato la rinunCia;
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 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 Conferma viaggio. 
in Caso di penale addebitata dal vettore aereo/Compagnia di navigazione:
Conferma dell’aCQuisto del biglietto o doCumento analogo o  riCevuta di pagamento dello 
stesso; Copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al Cliente.

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 
viene rimborsata per intero la penale addebitata all’assiCurato ad EsclusionE dEi costi di gEs-
tionE Pratica, lE fEE di agEnzia E lE quotE d’iscrizionE, Compreso l’adeguamento del Carburante 
e i visti fino alla concorrEnza dEl massimalE PrEvisto nEl contratto con l’organizzazionE di 
viaggio, PEr assicurato E PEr la dEstinazionE dEl viaggio E/o riPortato dal tour oPErator nEi 
ProPri catalogHi. 
dEtto massimalE non Potrà comunquE mai EssErE suPEriorE a Euro 7.000,00 PEr assicurato. in 
Caso di rinunCia di più assiCurati isCritti al viaggio insieme e Contemporaneamente, il rimborso 
verrà Corrisposto fino alla concorrEnza di un imPorto Pari alla somma dEi massimali assicurati 
PEr ogni assicurato, ma con il massimo comPlEssivo di Euro 15.000,00 PEr sinistro.
europ assistanCe rimborsa la penale di annullamento: 
1. in Caso di modifiCa e/o forzata rinunCia al viaggio determinata da riCovero ospedaliero 
(Esclusi day HosPital E Pronto soccorso) o deCesso, la penale sarà rimborsata senza 
l’appliCazione di alCun sCoperto. 
2. in Caso di rinunCia non determinata da riCovero o deCesso, la penale sarà rimborsata Con 
l’appliCazione di uno scoPErto Pari al 20% dEll’ammontarE dElla PEnalE stEssa; qualora la 
PEnalE fossE suPEriorE al massimalE garantito, lo scoPErto vErrà calcolato su quEst’ultimo.
rEsta intEso cHE il calcolo dEl rimBorso sarà EquivalEntE allE PErcEntuali EsistEnti alla data in 
cui si è vErificato l’EvEnto (art. 1914 c.c.). PErtanto, nEl caso in cui l’assicurato annulli 
il soggiorno succEssivamEntE all’EvEnto, l’EvEntualE maggior PEnalE rimarrà a suo carico.
sEgrEto ProfEssionalE
l’assiCurato libera dal segreto professionale nei Confronti di europ assistanCe i mediCi even-
tualmente investiti dall’esame del sinistro Che lo hanno visitato prima o anChe dopo il sinistro 
stesso.
assicurazionE rifacimEnto viaggio
Qualora l’assiCurato dovesse interrompere il viaggio assiCurato esClusivamente in Conseg-
uenza di:
organizzazione ed effettuazione da parte di europ assistanCe della prestazione del rientro sani-
tario in base alle Condizioni Contrattuali;
organizzazione ed effettuazione da parte di europ assistanCe della prestazione rientro antiCi-
pato in base alla Condizioni Contrattuali;
dirottamento dell’aereo sul Quale l’assiCurato sta Compiendo il viaggio in seguito ad atti di 
pirateria.
europ assistanCe rimborserà la Quota di viaggio non goduto CalColato Come speCifiCato 
nell’art.”Criteri di liQuidazione del danno”.
la parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo Pari al valorE di acquisto 
dEl viaggio e Così Come riportato nel modulo di polizza mod. 19003.  
dEtto massimalE non Potrà comunquE mai EssErE suPEriorE a Euro 7.000 PEr assicurato. in 
caso di intErruzionE di Più assicurati iscritti al viaggio insiEmE E contEmPoranEamEntE, il rim-
Borso vErrà corrisPosto fino alla concorrEnza di un imPorto Pari alla somma dEi massimali 
assicurati PEr ogni assicurato, ma con il massimo comPlEssivo di Euro 15.000,00 PEr sinistro.

Esclusioni
sono esCluse le interruzioni del viaggio Causate da:
a. malattiE cHE siano l’EsPrEssionE o la consEguEnza dirEtta di situazioni PatologicHE cron-
icHE o PrEEsistEnti alla confErma dEl viaggio;
B. stato di gravidanza o situazioni PatologicHE ad Essa consEguEnti;
c. malattiE mEntali E disturBi PsicHici in gEnErE, ivi comPrEsi sindromi organicHE cErEBrali, 
disturBi scHizofrEnici, disturBi Paranoici, formE maniaco-dEPrEssivE E rElativE consEguEnzE/
comPlicanzE
d. malattiE o infortuni la cui cura costituiva lo scoPo dEl viaggio.
la garanzia non è altrEsì dovuta PEr sinistri Provocati o diPEndEnti da:
E. alluvioni, inondazioni, Eruzioni vulcanicHE, tErrEmoti, fEnomEni atmosfErici avEnti carat-
tEristicHE di calamità naturali, fEnomEni di trasmutazionE dEl nuclEo dEll’atomo, radiazioni 
ProvocatE dall’accElErazionE artificialE di ParticEllE atomicHE;
f. guErra, scioPEri, rivoluzioni, sommossE o movimEnti PoPolari, saccHEggi, atti di tError-
ismo E di vandalismo;
g. EsPianto E/o traPianto di organi;
H. dolo dEll’assicurato o colPa gravE. 
oBBligHi dEll’assicurato
suCCessivamente all’interruzione del viaggio l’assiCurato, entro il termine di sessanta gior-
ni dal rientro al domiCilio, dovrà inviare una denunCia aCCedendo al portale
 https://sinistrionline.europassistanCe.it seguendo le istruzioni (oppure aCCedendo diretta-
mente al sito www.europassistanCe.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare tramite fax al 
n° 02.58.47.70.19, una denunCia sCritta indirizzata a: EuroP assistancE - Piazza trEnto, 
8 - 20135 milano - EvidEnziando sulla Busta l’ufficio comPEtEntE (ufficio liquidazionE 
sinistri - rifacimEnto viaggio) ed indiCando:
nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono;
numero di tessera europ assistanCe;
la Causa dell’interruzione del viaggio;
programma del viaggio;
data del rientro;
CertifiCato di pagamento del viaggio;
estratto Conto di Conferma emesso dall’organizzazione/agenzia viaggi.
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 di liquidazionE dEl danno
EuroP assistancE calcolErà il valorE giornaliEro dEl viaggio, suddividEndo il valorE totalE 
dicHiarato in Polizza PEr il numEro di giorni PrEvisti inizialmEntE E ProcEdErà al PagamEnto 
dEllE giornatE rEsiduE non godutE dall’assicurato. il giorno dEll’intErruzionE dEl viaggio 
E quEllo di riEntro PrEvisto all’inizio dEl viaggio si considErano comE un unico giorno.
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.

comE cHiamarE EuroP assistancE
in Caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di europ as-
sistanCe è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indiCare le proCedure 
più idonee per risolvere nel migliore dei modi Qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 
eventuali spese.
 
imPortantE: non PrEndErE alcuna iniziativa sEnza avErE Prima intErPEllato tElEfonica-
mEntE la struttura organizzativa al numEro:

02.58.28.65.32
 
si dovranno ComuniCare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento riChiesto 
- nome e Cognome 
- numero di tessera europ assistanCe
- indirizzo del luogo in Cui Ci si trova 
- reCapito telefoniCo
 
Qualora fosse nell’impossibilità di Contattare telefoniCamente la struttura organizzativa, 
potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a europ assis-
tanCe 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 rEgolamEnto uE 
2016/679 sulla ProtEzionE dEi dati PErsonali, dEl suo consEnso. PErtanto l’assicurato 
contattando o facEndo contattarE EuroP assistancE, forniscE liBEramEntE il ProPrio con-
sEnso al trattamEnto dEi suoi dati PErsonali ancHE, laddovE nEcEssario, rElativi alla salutE 
E a rEati E condannE PEnali, così comE indicato nEll’informativa sul trattamEnto dEi dati 
ricEvuta.
il testo delle garanzie e prestazioni di Cui ai punti 1, 2 ,3, 4 e 5 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.   
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Il Portogallo vi aspetta

PROGRAMMA

 bambini 0/2 anni n.c. 50 euro, bambini 2/12 anni n.c. riduzione del 50%, 
ragazzi 12/18 anni n.c. riduzione del 20%

giorno

01
Catania – Lisbona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Lisbona.   Arrivo nella capitale portoghese, incon-
tro con il nostro assistente in aeroporto per la con-
segna delle informazioni del tour. Trasferimento in 
hotel, incontro con la guida (ad un orario presta-
bilito), sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

giorno

02
Lisbona – Èvora
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di 
mezza giornata di Lisbona, nell’area di Belém. Pran-
zo libero e partenza per Èvora per la visita della cit-
tà nel pomeriggio (inclusa la visita ad una fabbrica 
di sughero). Sistemazione nelle camere riservate e 
cena in hotel.

giorno

03
Èvora – Alter do Chão – Marvão – Castel de Vide – 
Covilhã
Prima colazione in hotel e partenza per visitare l’a-
rea del Nord Alentejo con Alter do Chão, sede dei 
cavalli lusitiani e anche Marvão, il bellissimo Castelo 
de Vide con i suoi quartieri ebrei e Montesanto, un 
villaggio storico costruito in pietra. Trasferimento in 
hotel a Covilhã, sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.

giorno

04
Covilhã – Guarda – Amarante – Porto
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al nord 
del Portogallo: Guarda, la città più alta del Porto-
gallo e poi verso la valle del Douro. Entriamo nella 
terra in cui viene colivato il vino Porto. Dopo il tem-
po libero per il pranzo, partenza per Amarante per 
una visita a questa città speciale in riva al fiume. 
Proseguimento per Oporto, sistemazione nelle ca-
mere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

giorno

05
Porto – Braga – Guimarães - Porto 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di Porto, con i suoi punti salienti e anche Braga 
e Guimarães. Sosta lungo il percorso in piccolo ne-
gozio artigianale. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

gioroi

06
Porto – Aveiro – Coimbra – Fàtima
Prima colazione in hotel e partenza verso il sud del 
Portogallo. Visita di Aveiro, la piccola Venezia por-
toghese e la città degli studenti, Coimbra, con la 
sua famosa Università. Proseguimento per il Santua-
rio del Portogallo, Fàtima. Sistemazione nelle came-
re riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

giorno

07
Fàtima – Òbidos – Sintra – Lisbona 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
passeggiata finale del tour, oltre il sito storico di Ba-
talha, l’affascinante Òbidos, dove ci godremo un 
liquore tradizionale “Ginjinha” e la romantica Sintra. 
Proseguimento per Lisbona, sistemazione nelle ca-
mere riservate dell’hotel e pernottamento.  

giorno

08
Lisbona - Catania  
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeropor-
to di Lisbona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo Itc per la Sicilia.                                  

EUROPA 2020



INFO

Supplemento camera singola 50 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa; Trasferimenti aero-
porto/hotel/aeroporto (in arrivo e partenza); Assistente inglese in 
aeroporto per informazioni e supporto; 6 notti in mezza pensione 
e 1 notte in BB in hotel 4 stelle; Bus e guida locale parlante 
italiano come da programma; Gli ingressi specificati da pro-
gramma(*); Audioguide per tutto il tour (**); Visita alla fabbrica 
di sughero di Èvora; Officina Filigrana a Gondomar; Degustazi-
one di Ginhinha a Òbidos; Spese gestione pratica euro 40,00; 
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio;    

(*) ingressi inclusi Cattedrale (Braga) – Università (Coimbra) – 
Cattedrale e Cappella delle Ossa (Èvora) – palazzo dei Duchi 
di Brangança (Guimarães) – Monastero di Jerònimos (senza 
chiostri) e Chiesa di Sant’Antonio (Lisbona) – Crociera sul fiume 
Douro e visita alla cantina del vino con degustazione (Porto) – 
Palazzo Nazionale (Sintra)
(**) in caso di danni o perdite di questi dispositivi, verrà richiesto 
un valore extra di pagamento di euro 80,00 + IVA
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, bevande (acqua, vino e bibite), pasti 
non espressamente indicati, escursioni facoltative, ingressi ai 
monumenti non specificati, extra di carattere personale; Tassa di 
soggiorno (da pagare direttamente all’hotel)
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota-
comprende.

7

Quota complessiva

7 NOTTI

ESTATE 2020

dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

dal 29 agosto al 05 sEttEmBrE

dal 05 al 12 sEttEmBrE

€ 1.390,00
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TOUR PORTOGALLO & SANTIAGO

PROGRAMMA

giorno

01
Catania - Lisbona 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento. 

giorno

02
Lisbona - Porto
Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Se-
conda città del Portogallo, importante per la pro-
duzione del famoso vino Porto. Arrivo e visita in una 
delle numerose cantine con possibilità di degusta-
zione. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita 
guidata della città dove si potrà ammirare il tipico 
quartiere di Ribeira dichiarato patrimonio dell’U-
manità. Si distingue per le sue colorate e decorate 
facciate e per il labirinto delle sue vie. Dove si apre 
la Piazza dell’infante. Don Henrique, il Principe Navi-
gatore; la meravigliosa chiesa di San Francisco co-
struita esternamente in stile gotico, mentre invece 
la parte interna è in stile barocco. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

giorno

03
Porto - Guimarães - Braga - Santiago de 
Compostela
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago 
de Compostela. Durante il tragitto sosta a Gui-
marães prima capitale del Portogallo nel XII sec. 
ed importante centro tessile, commerciale ed arti-
gianale; visita del centro storico.  Proseguimento e 
sosta a Braga con visita al Santuario del Bom Jesus 
situato su una collina con la sua spettacolare scali-
nata barocca da cui si può godere una vista pano-
ramica sulla città. Nel pomeriggio visita del centro 
storico ed in particolare della Cattedrale. Nel tardo 
pomeriggio ingresso in territorio spagnolo ed arrivo 
a Santiago de Compostela, situata nella provincia 
di La Coruna e nota per il fatto che da oltre un mil-
lennio è la sede delle spoglie mortali di Giacomo il 
Maggiore, apostolo di Gesù. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

giorno

04
Santiago de Compostela  
Prima colazione in hotel. In mattina visita guidata 
del centro storico   con le sue stradine medievali 
fino alla Cattedrale (altare in restauro); al suo inter-
no nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’a-
postolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Mag-
giore) patrono di Spagna. Resto della giornata a 
disposizione per le visite di particolare interesse o 
shopping. Cena  e pernottamento.  

giorno

05
Santiago de Compostela - Coimbra - Fatima  
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita di 
questa città storica e della sua Cattedrale. Prose-
guimento della visita in una delle più antiche Uni-
versità d’Europa. Partenza per Fatima. Visita della 
Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

giorno

06
Fatima - Bathala Alcobaca - Nazarè - Obidos - 
Lisbona 
Prima colazione in hotel partenza per Bathala per 
la visita del magnifico convento del XIV secolo, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico 
ed arte manuelino, proseguimento per Alcobaca 
con il suo monastero cistercense dove si vedran-
no gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua 
amante Ines de Castro. Si proseguirà per Nazarè, 
tipico villaggio di pescatori con una splendida visita 
sull’Atlantico. Infine Obidos una bellissima cittadina 
medievale. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

giorno

07
Lisbona 
Prima colazione. Giornata dedicata alla vista gui-
data della città di Lisbona.   Cena e pernottamento 
in hotel.

giorno

08
Lisbona - Catania  
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’aero-
porto di Lisbona. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per Catania. Arrivo in Sicilia e fine dei 
ns. Servizi.                                  

EUROPA 2020
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Quota complessiva 

7 NOTTI

ESTATE 2020INFO

Supplemento camera singola € 50 a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC Catania / Lisbona e viceversa; trasporto per tutto il 
circuito e trasferimenti da e per l’aeroporto di Lisbona; Siste-
mazione in hotel 4 stelle classificazione locale; trattamento di 
mezza pensione buffet (cene e colazioni), visite guidate come 
da programma; polizza assicurativa annullamento viaggio, 
medica e bagaglio.
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi, bevande ai pasti, tutti gli ingressi, mance facchi-
naggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota 
comprende. Tasse di soggiorno nelle città dove si pernotta.

IMPORTANTE:
IL TOUR POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DEL-
LE LOCALITÀ E VISITE IN CONSEGUENZA DI PARTICOLARI 
EVENTI, SENZA ALTERARNE IL CONTENUTO.

dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

dal 29 agosto al 05 sEttEmBrE

dal 05 al 12 sEttEmBrE

€ 1.290,00
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Lisbona in libertà

3 NOTTI
ESTATE 2020

dal 15 al 18 luglio

dal 22 al 25 luglio

dal 29 luglio al 01 agosto

dal 05 al 08 agosto

dal 12 al 15 agosto

dal 19 al 22 agosto

dal 26 al 29 agosto

dal 02 al 05 sEttEmBrE

dal 09 al 12 sEttEmBrE

4 NOTTI
dal 11 al 15 luglio

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

dal 01 al 05 agosto

dal 08 al 12 agosto

dal 15 al 19 agosto

dal 22 al 26 agosto

dal 29 agosto al 02 sEttEmBrE

dal 05 al 09 sEttEmBrE

Supplemento camera singola a partire da 40 euro a notte  
 
Supplemento hotel 4 stelle a partire da 40 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli speciali Catania / Lisbona e viceversa; 
Sistemazione in hotel prescelto in camera doppia; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione ;
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti, trasporti, tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente
all’hotel. Mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facoltative; Tutto quan-
to non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.

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

Le prenotazioni presso alberghi sono fatte sempre per camere “stan-
dard”. 
Si precisa che in Portogallo non sono disponibili camere triple con 3 letti 
per gli adulti. Le camere triple sono delle camere doppie con un terzo 
letto aggiunto (brandina e/o divano-letto) e di conseguenza potrebbero 
risultare meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto. Per tali motivi 
non consigliamo la camera tripla a 3 adulti.
Non sono previste riduzioni sulla quota per il terzo letto adulto. 
La disponibilità per le camere doppie con letto matrimoniale non è ga-
rantita. La camera doppia è composta da due letti singoli accostati o 
separati, o da 1 letto matrimoniale che potrebbe risultare di dimensione 
ridotta rispetto a quello italiano. 
Le camere quadruple sono su richiesta e potrebbero non essere applica-
te le riduzioni previste per i bambini in quanto trattasi di camere familiari 
o suite, non camere standard; per tal motivo potrebbe essere richiesto 
un supplemento.

GLI HOTEL INDICATI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI DI PARI 
CATEGORIA

Quota complessiva 
a partire da

3 NOTTI

€ 650,00
Quota complessiva 

a partire da

4 NOTTI

€ 690,00
INFO

EUROPA 2020
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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. Ho-
tel 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, of-
frendo la massima comodità e relax.

HOTEL MUNDIAL ****
Inaugurato il 3 dicembre 1958, con la posizione più privilegiata nel centro della 
città . Nel centro di Lisbona, con lo storico castello di San Giorgio sullo sfondo e 
la piazza Rossio a pochi passi di distanza, questo è il posto migliore per sentire 
la città. Perché è così vicino alle principali attrazioni della vita culturale e dello 
shopping, insieme alla sua eccellente reputazione, questo hotel era una volta di-
mora di clienti famosi e ospiti che ispirano ancora generazioni. Nomi come Roger 
Moore, Alain Delon, Romi Schneider, Brigitte Bardot, Siza Vieira, José Saramago, 
Amalia Rodrigues, Simone de Oliveira, Jean Paul Satre, Simone de Beauvoir, tra 
gli altri ....
L’Hotel Mundial dispone di 350 camere, completamente rinnovate , tra cui 5 
junior suite e 3 suite. Il personaggio originale è stato conservato, tuttavia è sta-
ta incorporata una nuova eleganza che unisce comfort e raffinatezza sofistica-
ta. L’emblematico e apprezzato ristorante Varanda de Lisboa , travolge con la 
sua splendida vista sulla città e conquista il palato più esigente o non sarebbe il 
simbolo di un’eccellente gastronomia portoghese .

HOTEL MIRAPARQUE ***
Hotel Miraparque è una struttura a 3 stelle situato in posizione ideale a Lisbona. I nos-
tri addetti alla reception sono a tua completa disposizione 24 ore su 24. Pagando un 
supplemento, gli ospiti potranno usufruire del servizio lavanderia.
La struttura dispone di sale business dotate di computer e altri servizi. Gli ospiti posso-
no usufruire dell’utile servizio concierge per qualsiasi tipo di richiesta. L’intera struttura 
è per non fumatori.
Un’ampia scelta di bevande alcoliche e analcoliche è disponibile presso il lounge 
bar in loco. L’accesso a internet è disponibile gratuitamente in tutte le camere. 
L’accesso a internet in camera è disponibile a pagamento.

HOTEL
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Portogallo in libertà
EUROPA 2020

ESTATE 2020

dal 11 al 18 luglio

dal 15 al 22 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 22 al 29 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 29 luglio al 05 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 05 al 12 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 12 al 19 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 19 al 26 agosto

dal 22 al 29 agosto

dal 26 agosto al 02 sEttEmBrE

dal 29 agosto al 05 sEttEmBrE

dal 02 al 09 sEttEmBrE

dal 05 al 12 sEttEmBrE

Supplemento camera singola a partire da 40 euro a notte.   
Supplemento hotel 4 stelle a partire da 40 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli speciali Catania / Lisbona e viceversa; 
Sistemazione in hotel prescelto in camera doppia; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione ;
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti, trasporti, tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente 
all’hotel. Mance, facchinaggi, ingressi, escursioni facoltative; Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota com-
prende”.

AVVERTENZE 
E’ necessario inoltre essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio o il passaporto.
Le prenotazioni presso alberghi sono fatte sempre per camere “stan-
dard”. 
Si precisa che in Portogallo non sono disponibili camere triple con 3 
letti per gli adulti. Le camere triple sono delle camere doppie con un 
terzo letto aggiunto (brandina e/o divano-letto) e di conseguenza 
potrebbero risultare meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto. 
Per tali motivi non consigliamo la camera tripla a 3 adulti.
Non sono previste riduzioni sulla quota per il terzo letto adulto. 
La disponibilità per le camere doppie con letto matrimoniale non è 
garantita. La camera doppia è composta da due letti singoli acco-
stati o separati, o da 1 letto matrimoniale che potrebbe risultare di 
dimensione ridotta rispetto a quello italiano. 
Le camere quadruple sono su richiesta e potrebbero non essere ap-
plicate le riduzioni previste per i bambini in quanto trattasi di camere 
familiari o suite, non camere standard; per tal motivo potrebbe esse-
re richiesto un supplemento.

GLI HOTEL INDICATI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI DI 
PARI CATEGORIA.

7 NOTTI
INFO
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Quota complessiva
 a partire da

€ 890,00

Informazioni utili

HOTEL DONA INES COIMBRA ***
Situato a 10 minuti a piedi dal centro e dalla stazione ferroviaria di Coimbra, l’Hotel 
Dona Inês Coimbra offre un centro business, un campo da tennis, una piscina 
all’aperto e il servizio di autonoleggio. Il WiFi è fruibile gratuitamente nelle aree 
comuni.Le camere dell’Hotel Dona Inês, tutte moderne, sono dotate di aria con-
dizionata, TV satellitare a schermo piatto, scrivania, radio, minibar, cassaforte e 
bagno privato con asciugacapelli. Potrete rilassarvi presso il moderno Ego Lounge 
Bar o recarvi al ristorante Garça per gustare specialità regionali portoghesi o piatti 
internazionali. L’Hotel Dona Inês dista a piedi meno di 20 minuti dalla Cattedrale 
Vecchia di Coimbra, dal Museo Nazionale Machado de Castro e dalla famosa 
Università, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e 2 minuti dalla stazi-
one degli autobus.

HOTEL STAR INN PORTO***
Ubicato a 500 metri dalla Circunvalaçao N14 e a 12 minuti in auto dall’Aeroporto 
di Porto, lo Star Inn Porto presenta arredi eleganti, camere moderne e la con-
nessione a Internet gratuita. Caratterizzate da uno stile contemporaneo, tutte le 
camere dell’Hotel Star Inn Porto sono fornite di aria condizionata, TV a schermo 
piatto, scrivania e bagno interno con doccia a multigetto. L’Area Cafe dell’hotel 
è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 e serve una vasta scelta di bevande e snack leg-
geri. Presso lo Star Inn Lounge Bar potrete inoltre gustare i rinomati vini portoghesi e 
alcuni liquori del luogo. Avrete la possibilità di parcheggiare l’auto gratuitamente 
allo Star Inn Porto e prendere la metropolitana o l’autobus, oppure rilassarvi con 
una passeggiata nel centro di Porto. Tra le vicine attrazioni figurano l’Università di 
Porto e l’Ospedale di São João.

HOTEL MIRAPARQUE ***
Hotel Miraparque è una struttura a 3 stelle situato in posizione ideale a Lisbona. I nos-
tri addetti alla reception sono a tua completa disposizione 24 ore su 24. Pagando un 
supplemento, gli ospiti potranno usufruire del servizio lavanderia.
La struttura dispone di sale business dotate di computer e altri servizi. Gli ospiti posso-
no usufruire dell’utile servizio concierge per qualsiasi tipo di richiesta. L’intera struttura 
è per non fumatori.
Un’ampia scelta di bevande alcoliche e analcoliche è disponibile presso il lounge 
bar in loco. L’accesso a internet è disponibile gratuitamente in tutte le camere. 
L’accesso a internet in camera è disponibile a pagamento.
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Madrid & Andalucia

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Sicilia – Madrid
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Madrid. Arrivo ed incontro con il nostro accompa-
gnatore e trasferimento in hotel . Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

giorno

02
Madrid
Prima colazione buffet. Incontro con la guida lo-
cale per la visita della città di Madrid, con il Paseo 
de la Castellama, Puerta de Alcala, Plaza Mayor 
Gran Via Puerta del Sol e Parco del Retiro.  Pomer-
iggio a disposizione, per le visite personale al Museo 
del Prado, Reina Sofia, Thyssen. Ecc. Cena e notte 
in hotel.

giorno

03
Madrid – Toledo – Granada
Prima colazione a buffet e partenza per Toledo. 
Guida locale per la visita  della città con Catte-
drale, Chiesa Santo Tome, Sinagoga, Tempo libero  
e pomeriggio continuazione del Viaggio per An-
dalucia, fino arrivare a Granada. Cena e notte in 
hotel.

giorno

04
Granada – Sevilla
Prima colazione a Buffet. Visita con ingresso incluso 
all’Alhambra e Giardini Generalife e dopo Visita 
Albaycin per continuare con il centro storico con 
la cattedrale e la Cappella Reale. Tempo libero. 
Pomeriggio partenza per Sevilla. Cena e pernotta-
mento in hotel.

giorno

05
Sevilla
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della 
città: La Cattedrale con la famosa Giralda, antico 
minareto della Moschea diventato poi il Campani-
le della cattedrale. Passeggiata per il Singola Quar-
tiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi 
pieni di leggenda , piazzette e bellissimi cortili fioriti. 
Pomeriggio a disposizione per visite di particolare 
interesse o shopping. Rientro in hotel, Cena e per-
nottamento. 

giorno

06
Sevilla – Cadiz – Jerez de la Frontiera – Sevilla
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo 
e visita della Cantina  Domec, una delle più antiche 
produttrici di vino. Dopo la visita proseguimento per 
Cadice , porto da cui salparono le caravelle di Co-
lombo. Suggestivo giro dei bastioni. Rientro in hotel , 
cena e pernottamento.

giorno

07
Sevilla – Cordoba – Madrid
Prima colazione buffet e partenza per Cordo-
ba . Visita guidata della Moschea cattedrale e 
passeggiata al quartiere ebraico della Juderia con 
la Sinagoga e tutti i balconi pieni di fiori. Pomeriggio 
partenza per Madrid. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

giorno

08
Madrid – Sicilia
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Madrid. Partenza per la Sicilia. Arrivo e fine dei 
ns. servizi.
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Quota a partire da

ESTATE 2020INFO

Supplemento camera singola € 50,00 a notte;

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Sicilia/Madrid e viceversa ;  
trasporto durante il circuito e trasferimenti da  e per l’aeroporto di 
Madrid ;  
Sistemazione in hotel  4 stelle; 
trattamento di mezza pensione  ( cene e colazioni )  
Visite guidate come da programma 
Guida accompagnatore per l’intero tour ; 
ingresso Alhambra e giardini del generalife;  
Visita di  una Bodega a Jerez con degustazione del vino , 
Polizza assicurativa annullamento viaggio, medica e bagaglio;
spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi, bevande ai pasti, ingressi non specificati come inclusi , mance 
facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota
comprende. 
AVVERTENZE: 
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.

€ 1.350,00

dal 26 giugno al 03 luglio

dal 03 al 10 luglio

dal 10 al 17 luglio

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

dal 04 al 11 sEttEmBrE

7 NOTTI



giorno

01
Sicilia – Barcellona
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e 
partenza per Barcellona. Arrivo in Spagna e trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento. 

giorno

02
Barcellona
Prima colazione, incontro con la guida e prosegui-
mento in un tour per le strade di Barcellona dove 
potrete ammirare lo stile gotico prevalente nella 
città modernista. Nella parte più antica della città, 
il Gótico può essere ammirato nell’imponente Cat-
tedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel 
cui quartiere contempleremo l’esterno della Sagra-
da Familia, progettata dal famoso architetto An-
toni Gaudí oggi símbolo della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di 
strada di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Pa-
seo de Gracia, Gaudi famosi monumenti, la nuova 
Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spetta-
colare vista panoramica sulla città. Per terminare la 
giornata, la cena sarà servita in un ristorante tipico 
del luogo. Pernottamento in hotel.

giorno

03
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 pernot-
tamento in hotel.

giorno

04
Madrid
Dopo la prima colazione, la nostra guida vi aspet-
terà per trascorrere un’intera giornata a Madrid. 
Visiteremo i luoghi piú interessanti della capitale 
Spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle de Al-
calá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Fran-
cisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Re-
ale. 

Pranzo libero e nel pomeriggio proseguiremo il giro 
della città passando all’esterno del Museo del Pra-
do, 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 pernotta-
mento in hotel. 

giorno

05
Madrid – Avila – Segovia – Madrid 
Dopo la prima colazione andremo ad Avila, città 
patrimonio mondiale dell’umanità dove potrem-
mo ammirare la Cattedrale. Dopo la visita, pranzo 
libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per am-
mirare 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.

giorno

06
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 dirig-
eremo verso Valencia, città di edifici futuristici, dove 
si trovano anche la Borsa della Seta, la Cattedrale 
gotica e la facciata del Museo Nazionale della ce-
ramica. Dopo aver visitato la città é previsto il ritorno 
in hotel. Cena e pernottamento. 

giorno

07
Valencia – Barcellona
Pensione completa in hotel. Prima colazione a 
buffet. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, arrivo nella capitale catalana, cena e 
pernottamento. 

giorno

08
Barcellona – Sicilia
Prima colazione. Tempo libero secondo l’orario di 
partenza. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per la Sicilia. 

16

Triangolo d’oro

PROGRAMMA

EUROPA 2020
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Quota a partire da:

ESTATE 2020

€ 1,350,00

7 NOTTI
dal 19 al 26 luglio

dal 26 luglio al 02 agosto

dal 02 al 09 agosto

dal 09 al 16 agosto

dal 16 al 23 agosto

dal 23 al 30 agosto

dal 30 agosto al 06 sEttEmBrE

INFO
Supplemento camera singola 50 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 pro-
gramma; trasporto in bus e guida accompagnatore per tutto il tour in 
Spagna in lingua italiana; ingresso Palacio Real;  
spese gestione pratica 40 euro; 
Assicurazione annullamento viaggio, medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno, mance, facchinaggi, bevande ai pasti , pasti non es-
plicitamente indicati, escursione facoltative e altri ingressi non specificati 
, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
AVVERTENZE: 
Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle località e visite in con-
seguenza di particolari eventi, senza alterarne il contenuto. È necessario 
essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio.
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San Pietroburgo & Mosca

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
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.

giorno

02
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 Petrod-
voretz, storica residenza degli Zar sul golfo di Hel-
sinki, con visita del vasto parco con le sue fontane. 
Rientro in hotel, cena e  pernottamento.

giorno

03
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita del museo 
dell’Hermitage. Pranzo. Nel pomeriggio visita gui-
data della città e passeggiata lungo la prospettiva 
Nevskij.  Rientro in hotel per cena e pernottamento.

giorno

04
San Pietroburgo
Prima colazione. Escursione e visita del Palazzo Pa-
vlovsk. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a di-
sposizione per visite di particolare interesse o shop-
ping. Cena e pernottamento in hotel.

giorno

05
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 ces-
tino a bordo secondo orario del treno. Partenza in 
treno per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

giorno

06
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 Sal-
vatore. Cena e pernottamento in hotel.

giorno

07
Mosca  – Sergiev Possad – Mosca
Prima colazione in hotel. Escursione e visita a Ser-
giev Possad. Pranzo in ristorante. Rientro a Mosca 
e Visita alla metropolitana di Mosca con discesa in 
alcune stazioni maggiormente artistiche e partico-
lari e passeggiata lungo la tipica via Arbat. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento.

giorno

08
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

ESTATE 2020INFO

Supplemento camera singola € 50,00 a notte;

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Catania/San Pietroburgo e Mosca/Catania;
Trasferimento ferroviario in treno rapido San Pietroburgo/Mosca
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
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 annullamento viaggio, medico  e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Auricolari 20 euro;
Spese gestione pratica 40 euro;
Visto Consolare 80 euro;
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli extra di carattere 
personale;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

AVVERTENZE: 
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. 

€ 1.550,00

dal 14 al 21 luglio

dal 23 al 30 luglio

dal 30 luglio al 06 agosto

dal 04 al 11 agosto

dal 11 al 18 agosto

dal 18 al 25 agosto

dal 21 al 28 agosto

7 NOTTI
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Anello d’Oro

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
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 pernottamen-
to in hotel. 

giorno

02
San Pietroburgo
Colazione in hotel. Visita al Museo Hermitage di 4h 
con bus riservato e guida in italiano (ingresso in-
cluso). 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 panoram-
ica 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.

giorno

03
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 gi-
ardini.  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.

giorno

04
San Pietroburgo – Novgorod
Colazione in hotel. Partenza presto per Novgorod 
Veliky (200 km). In qualche modo la storia della Rus-
sia incomincia qui. È qui che i Variaghi hanno in-
stallato uno dei loro primi insediamenti sulla famosa 
via “ dai Variaghi ai Greci”, dai paesi scandinavi a 
Bisanzio. Novgorod è considerata come un embri-
one 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 Crem-
lino 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 pernotta-
mento in hotel. 

giorno

05
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 per-
nottamento in hotel.

giorno

06
giorno: Mosca
Colazione in hotel. Visita del Cremlino con bus 
riservato e guida in italiano (ingresso a due Cat-
tedrali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica di Mosca con bus riservato e guida in 
italiano (ingresso al Monastero Novodevici). La vis-
ita 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 Vergi-
ni (Novodevici); la via Tverskaya, la via più impor-
tante di Mosca; Piazza Pushkin, l’Anello dei viali, la 
Cattedrale di Cristo Salvatore. Cena in hotel. Escur-
sione panoramica serale Moscow by night con bus 
e guida in italiano. Pernottamento in hotel. 



21

Quota a partire da

ESTATE 2020

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 bev-
ande 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 ; Radiogu-
ide VOX durante il tour, Assicurazione annulla-
mento viaggio, medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese gestione pratica 40 euro; visto consolare  
80,00 euro, mance, facchinaggi, Bevande du-
rante i pasti, facchinaggi e tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce la quo-
ta comprende.
AVVERTENZE: 
E’ indispensabile il passaporto individuale va-
lido almeno altri 6 mesi dalla data di rientro 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 variazi-
oni. 

€ 1.890,00

giorno

07
Mosca – Serguiev Posad – Suzdal
Colazione in hotel. Partenza presto per Sergiev Po-
sad con il tour escort e visita al Monastero di San Ser-
gio (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, fon-
dato 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 va-
lore culturale ed un’occasione per conoscere la 
romantica ed immensa campagna russa costellata 
di prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette col-
orate di legno. La visita della città ‘museo’ si con-
centra con particolare attenzione sui suoi maggiori 
simboli a partire dai secoli XI-XV. Cena e pernotta-
mento in hotel.

giorno

08
Suzdal – Vladimir – Mosca
Colazione in hotel. Visita panoramica di Suzdal (in-
gressi inclusi). Visiterete il Kremlino, la Cattedrale 
della Nativita` del Signore, il Museo dell’ Architettu-
ra 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. 

giorno

09
Mosca – Sicilia
Colazione in hotel Mattino libero. Trasferimento in 
aeroporto con auto riservata (garantito con min-
imo 2 pax). Pick up in hotel con nostro assistente 
in italiano e proseguimento con minivan (senza as-
sistente) in aeroporto. Partenza per il rientro in Italia.  

dal 27 luglio al 04 agosto

dal 03 al 11 agosto

dal 10 al 18 agosto

dal 17 al 25 agosto

dal 31 agosto al 08 sEttEmBrE

8 NOTTI

INFO
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Paesi Baltici

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Catania – Riga
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto desig-
nato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Riga. Arrivo a Riga, incontro con la guida, Sis-
temazione nelle camere riservate. Tempo liberi per 
fare una passeggiata o riposarsi. Cena e pernotta-
mento in hotel.

giorno

02
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 Alber-
to, la più grande delle tre capitali baltiche, impor-
tante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, vero 
caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal goti-
co al liberty. Passeggiata nel centro storico per ve-
dere 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 Gi-
acomo 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.

giorno

03
Tallin
Prima colazione a buffet. Visita guidata di Tallinn 
delle sue principali attrazioni: la Collina di Toom-
pea, il Palazzo del Parlamento, la Cattedrale orto-
dossa 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 capola-
voro 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 Kadri-
org 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 Fes-
tival 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 per-
nottamento.

giorno

04
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, attra-
versando le colline e boschi del sud dell’Estonia . 
Sosta a Cesis, un piccolo borgo medievale, famoso 
per il castello dei cavalieri di portaspada e la chiesa 
gotica di San Giovanni. Una breve passeggiata nel 
centro storico e il parco della città.  Proseguimento 
per Sigulda.  Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

giorno

05
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 Cas-
tello di Turaida del XIII secolo con il punto panoram-
ico 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. 
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Quota a partire da

ESTATE 2020

€ 1.590,00

7 NOTTIgiorno

06
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 Palaz-
zo del Presidente, la chiesa di Sant’Anna, la Porta 
dell’Alba con la cappella  della Madonna Miracolo-
sa.  Pranzo in ristorante.  Partenza per Trakai, l’antica 
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.

giorno

07
Vilnius – Collina Delle Croci – Rundale – Riga
Prima colazione a buffet.  Partenza per Riga, capi-
tale della Lettonia. L’itinerario prosegue in direzione 
nord della regione storica di Zemaitija. Prima di ol-
trepassare 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 pernotta-
mento in hotel.

giorno

08
Riga – Catania
Prima colazione early breakfast (caffe, acqua, suc-
co di frutta, dolcetto). Incontro con la guida e trans-
fer in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per la Sicilia.

dal 07 al 14 luglio

dal 14 al 21 luglio

dal 21 al 28 luglio

dal 04 al 11 agosto

dal 11 al 18 agosto

Supplemento camera singola 50 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 com-
pleta dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; 
Bus e guida locale   parlante italiano per tutto 
il tour. 
Asicurazione annullamento viaggio, medico e 
bagaglio; 
- ingressi inclusi:  Castello Trakai, Duomo di Riga, 
Castello Turaida, Duomo di Tallinn, Convento 
S.Brigita;
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, bevande ai pasti, ingressi 
non specificati nella quota comprende. Extra 
di carattere personale e tutto quanto non es-
pressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”. 

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

INFO
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Fiordi Norvegesi

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Sicilia – Oslo
Raduno dei partecipanti all’aerporto designato 
e partenza per Oslo. Trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel (non incluso optionale). Arrivo in hotel e 
pernottamento. Dalle ore 20 alle ore 22 il tour le-
ader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per 
un breve incontro. Per chi arriva con voli successibi 
verrà lasciato un kit di informazioni direttamente in 
reception. 

giorno

02
Oslo – Gaalaa Otta Dombas
Prima colazione in hotel. Visita guidata della capi-
tale Norvegese con guida locale in italiano ( ingres-
so al museo delle navi vikinghe incluso). La visita ci 
porterà davanti al palazzo reale , il teatro Naziona-
le, Il parlamento e si visiterà il Parco frogner col suo 
monumentale insieme di sculture opera di Gustav 
Vigeland. Pranzo libero e partenza verso il centro 
della Norvegia con sosta a Ringebu. Arrivo della 
regione Gaala Otta Dombas . Sistemazione nelle 
camere riservate Cena e pernottamento. 

giorno

03
Gaalaa – Otta – Dombas/trollstigen/Alesund
Prima colazione. Partenza per Alesund attraverso la 
strada dei trolls. Sosta allo spettacolare belvedere 
sulla città. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomerig-
gio a disposizione per scoprire questa località nota 
in tutto il mondo per l’elegante architettura liberty, 
ricca di torri, guglie e decorazioni. Sistemazione in 
camera e pernottamento. 

giorno

04
Alesund – minicrociera sul Geirangerfjord –
Ghiaccio Briksdal – Skei Forde  ( 271 km)
Prima colazione. Partenza per Geiranger. Minicro-
ciera sul fiordo di Geirandnger. Proseguimento per 
Briskdal ed arrivo ai piedi. 

giorno

05
Skei Forde / Flamsbana / Bergen ( 224 km )  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Flam. 
Traghetti Manheller-Fodnes. Arrivo a Flam e tempo 
libero. Traghetto Manheller-Fodnes Arrivo a Flam, 
piccola cittadibna di 450 abitanti nel comune di 
Aurland-  e tempo libero. Partenza con il treno pa-
noramico della Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi 
cambio treno fino a Voss. Vero capolavoro di in-
gegneria ferroviaria, questa linea attrae ogni anno 
persone da ogni parte del mondo. Con un dislivello 
di 865 metri in 20 km il tragitto offre alcuni degli scor-
ci più selvaggi e spettacolari delle Norvegia.  Arrivo 
a Voss e proseguimento in bus per Bergen. Sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento.

giorno

06
Bergen – hardangerfiord – Ulvik
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Ber-
gen con guida locale in italiano. Seconda città 
della Norvegia, Bergen è una città internazionale 
desa di storia e tradizione intrisa di fascino e atmos-
fere tipiche di un piccolo borgo. La visita inizia con 
Bryggen la zona del porto con vecchie botteghe 
e case in legno dai colori vivaci prosegue con 
l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cat-
tedrale gotico romantica Mariakirken. Nel pomerig-
gio escursione facolativa a pagamento sulla funi-
colare di Bergen. Partenza per Ulvik,lungola strada 
panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta 
alla cascate di Steindalsfossen Sistemazione nelle 
camere prescelte. Cena e pernottamento. 

giorno

07
Ulvik – Oslo 
Prima colazione in hotel. partenza per Oslo attra-
versando l’altopiano Hardangervidda Sosta alle 
cascate di Voringsfoss con un altezza di 182 metri 
è la più famosa in Norvegia.Arrivo a Oslo sistema-
zione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento in 
hotel.

giorno

08
Oslo – Sicilia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per la Sicilia. Arrivo all’aeroporto d’origine e fine dei 
ns. servizi.
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Quota a partire da

ESTATE 2020

€ 1.590,00

7 NOTTISupplemento camera singola 70 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Sicilia/Oslo e viceversa, tasse aeroportuali incluse; 
Transfer da e per l’aeroporto di Oslo; 
Sistemazione in hotel indicati o similari camere standard e 
colazione inclusa;
n. 3 cene a tre portate o buffet come da itinerario ( bevande 
escluse) Bus gran turismo durante l’itinerario; 
Tour escort locale parlante italiano dal 1 al 7 giorno;
Guida locale in italiano ove previsto come da programma; 
Ingressi come indicato nel programma; 
Minicrociera sul Geirangerford da Geiranger a Hellesylt;
Treno panoramico Falam/Myrdal/Voss;
Polizza annullamento viaggio, medico e bagaglio;  
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati nel programma; bevande ai pasti, 
mance , facchinaggi, escursioni facoltative, e tuuto quianto 
non menzionato alla voce “la quota comprende”.  

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

dal 09 al 16 giugno

dal 16 al 23 giugno

dal 07 al 14 luglio

dal 14 al 21 luglio

dal 21 al 28 luglio

dal 28 luglio al 04 agosto

dal 04 al 11 agosto

dal 06 al 13 agosto

dal 11 al 18 agosto

dal 13 al 20 agosto

dal 18 al 25 agosto

INFO
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Marocco le città Imperiali

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Sicilia – Casablanca
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato 
e partenza per Casablanca. Arrivo all’aeroporto di 
Mohamed Y, trasferimento a Casablanca, Sistema-
zione nelle camere riservate , cena e pernottamen-
to.  

giorno

02
Casablanca – Rabat (100 Km)
Prima colazione. Incontro con la guida e inizio della 
visita della Città, si visiteranno il Mercato centrale, 
Quartiere Habous, Palazzo Reale (visita esterna), 
piazza Mohamed V, zona residenziale di Anfa, la 
Corniche di Ain Diab e la visita esterna della Mo-
schea Hassan II ( entrata facoltativa a pagamen-
to ). Pranzo libero e proseguimento per Rabat, la 
capitale amministrativa, visiterà il Palazzo Reale 
(Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e Hassan 
II, infine la Torre Hassan. Check-in in hotel, cena e 
pernottamento. 

giorno

03
Rabat – Meknes – Fes (200 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Fes, pas-
sando per Meknes, la capitale ismailiana, famosa 
per le sue lunghe mura di 40 chilometri, visita di Bab 
Mansour e della Medina. Pranzo libero e Fotostop 
della città sacra di Moulay Idriss, visita delle rovine 
romane di Volubilis, proseguimento per Fes, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento 

giorno

04
Fes 
Colazione in hotel, intera giornata dedicata alla 
visita della capitale spirituale del Marocco: Fes. Vi-
siterà la medina medievale e le sue meduse: Boua-
nania, Attarine, Nejjarine fontain e la Moschea Ka-
raouiyine. Pranzo libero nella medina (Fes El Bali). 
Nel pomeriggio visiteremo i souk e la nuova città 
(Fes Jdid: fu fondata dai Marinidi nel 1276 come 
estensione di Fes el Bali).  Cena e pernottamento 
in hotel.

giorno

05
Fes – Beni-Mellal – Marrakech (525 Km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Marrakech 
passando per Imouzzer el Kandar e la città di Ifrane. 
Fermata a Beni Mellal, uno dei più importanti centri 
agricoli del Marocco e guida a Marrakech, check-
in in hotel, cena e pernottamento.

giorno

06
Marrakech
Colazione in hotel Visita di un’intera giornata del-
la città rossa del paese e la seconda città impe-
riale più antica dopo Fes. Conosciuta per la perla 
del sud, fondata dagli Almoravides alla fine dell’XI 
secolo. La visita storica include la Moschea Kou-
toubia, i giardini Menara, Le tombe saadiane e il 
Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dei suk e dei quartieri degli artigiani, che mostrano 
una varietà di argomenti. Fine del tour con sosta 
nella famosa piazza Djemaa El Fna. Cena e pernot-
tamento in hotel. Opzionale: Cena in un ristorante 
tipico con spettacolo folcloristico.

giorno

07
Marrakech – Casablanca (250 Km)  
Colazione in hotel Mattinata libera per esplorazione 
personale. Pranzo libero e guida a Casablanca, re-
sto della giornata libero. cena e pernottamento in 
hotel a Casablanca.

giorno

08
Casablanca – Sicilia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Casablanca. Dibrigo delle fomalità di imbarco e 
partenza per la Sicilia.
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Quota complessiva
 a partire da

PRIMAVERA / ESTATE 2020

€ 890,00

7 NOTTI*Supplemento alta stagione 50 euro.
Supplemento camera singola 40 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo Sicilia/Casablanca e viceversa; 
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) con trat-
tamento di mezza pensione ( cene e colazioni) come da pro-
gramma;
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa e assistenze in 
aeroporto;
Entrate ai monumenti come programma;
Bus per il tour come da programma;
Guida parlante italiano;
Assicurazione annullamento viaggio medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutti i pranzi ; bevande ai pasti ; Mance , facchinaggi , e tutto 
quanto non citato alla voce “la quota comprende”. 

NOTA BENE: 
E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno altri 
6 mesi dalla data di inizio del viaggio;
Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a variazioni.
L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni. 

dal 02 al 09 maggio*

dal 09 al 16 maggio*

dal 16 al 23 maggio*

dal 23 al 30 maggio*

dal 30 maggio al 06 giugno*

dal 06 al 13 giugno

dal 13 al 20 giugno

dal 20 al 27 giugno

dal 27 giugno al 04 luglio

dal 04 al 11 luglio

dal 11 al 18 luglio

dal 18 al 25 luglio

dal 25 luglio al 01 agosto

dal 01 al 08 agosto

dal 08 al 15 agosto

dal 15 al 22 agosto

dal 22 al 29 agosto

dal 29 agosto al 05 sEttEmBrE

dal 05 al 12 sEttEmBrE*

dal 12 al 19 sEttEmBrE*

dal 19 al 26 sEttEmBrE*

dal 26 sEttEmBrE al 03 ottoBrE*

INFO
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I tesori della Polonia

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Sicilia – Varsavia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato 
e partenza per Varsavia. Arrivo a Varsavia e tras-
ferimento in hotel. Tempo libero. Pernottamento in 
hotel a Varsavia.  

giorno

02
Varsavia
Prima colazione. Visita della capitale polacca e i 
suoi monumenti principali. Passeggiata nel parco 
Lazienki  Krolewskie dove si trovano: il monumen-
to 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 commemora-
no i luoghi dove è accaduto il martirio degli ebrei 
ai  tempi della Seconda Guerra Mondiale, come 
l’Umschlagplatz e il Monumento agli Eroi del Ghet-
to. Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). 
Passeggiata per le vie medievali dal Palazzo Reale 
e dalla Cattedrale attraversando la Piazza del Mer-
cato e il Barbacane fino alla Città Nuova. Pernot-
tamento a Varsavia. 

giorno

03
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 Paesag-
gio 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 Za-
mosc.

giorno

04
Zamosc – Zalipie – Cracovia
Dopo la prima colazione partenza per Zalipie. Ques-
ta piccola città da quasi 80 anni meraviglia della 
tecnica raffinata degli ornamenti caratterizzata dai 
disegni colorati delle pareti delle case, delle cap-
pelle 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.

giorno

05
Cracovia – Wieliczka – Cracovia
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 cor-
tile porticato l’antica sede del re polacco e la Cat-
tedrale. 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.

giorno

06
Cracovia – Oswiecim (Auschwitz)
– Czestochowa – Varsavia
Prima colazione. Mattina trasferimento al Museo di 
Auschwitz –Birkeanu ad Oswiecim. Auschwitz – Birk-
enau (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 (prin-
cipalmente 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 Ma-
donna 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. 
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Quota
 a partire da

ESTATE 2020

€ 1.250,00

6 NOTTIgiorno

07
Varsavia – Sicilia 
Dopo la prima colazione partenza da Varsa-
via.  Trasferimento in aeroporto dibrigo delle for-
malità di imbarco e partenza per la Sicilia. Arrivo 
all’aeroporto d’origine e fine dei ns. servizi. 

Supplemento camera singola 50 euro a notte.

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 annullamento viaggio, medico e bagaglio;
Spese gestione pretica 40 euro.
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-Birke-
nau 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 (incon-
tro in loco), supplemento 49 euro;
Escursione al Palazzo Reale a Wilanow con la guida locale, supple-

mento 49 euro; 
Mance, facchinaggi, bevande ai pasti e spese di carattere perso-
nale; 
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

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 mi-
scela di canoni d’ arte europea e polacca. Palazzo di Wilanow è uno 
dei monumenti più importanti della storia polacca. Durante l’escursione 
si 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. 

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

dal 18 al 24 luglio

dal 01 al 07 agosto

dal 08 al 14 agosto

dal 22 al 28 agosto

INFO



30

Praga, Vienna e Budapest

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
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 diret-
tamente alla reception. Pernottamenti in hotel.  

giorno

02
Praga
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Pra-
ga con bus riservato e guida in italiano. Nove Mes-
to dov’è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venc-
eslao; 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 famo-
so Ponte Carlo – il ponte più importante e famoso di 
Praga. Pomeriggio visita facoltativa  a pagamento 
al Castello di Praga. Cena e pernottamento in ho-
tel. 

giorno

03
Praga – Vienna 
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facol-
tativa a pagamento al Castello di Karlstein .Parten-
za per Vienna con bus riservato e accompagna-
tore. Cena e pernottamento in hotel. 

giorno

04
Vienna 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vi-
enna 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- sim-
bolo 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 Cas-
tello di Schonbrunn . Cena e pernottamento in hotel.

giorno

05
Vienna – Ansa del Danubio – Budapest
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest con 
bus riservato e accompagnatore. Sosta ai paesi 
dell’ansa del Danubio. Si visitano tre località lungo 
l’ansa del Danubio. Esztergom: con la sua Basilica 
più grande d’Ungheria è una sede arcivescovile 
barocca e nello stesso tempo è considerata culla 
del cristianesimo ungherese. Visegràd- con la sua 
roccaforte che risale al milleduecento e sormonta il 
fiume; offre vista stupenda sull’Ansa. I resti di un cas-
tello reale rinascimentale rievocano i tempi dei no-
bili cavalieri. Szentendre- cittadina di cultura serbo 
ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.

giorno

06
Budapest
Visita panoramica di Budapest di 4h con bus ris-
ervato e guida in italiano.Pest miscela gli aspetti di 
una metropoli sempre in movimento, con i suoi edi-
fici eclettici, i suoi uffici, i ristoranti costosi e le bou-
tique 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 ester-
ni della Basilica di Santo Stefano- dedicata al primo 
re cristiano ungherese, è la chiesa più grande di Bu-
dapest- il Parlamento. In serata minicrociera facol-
tativa a pagamento  sul Danubio. Cena e pernot-
tamento in hotel.

giorno

07
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 pernottamen-
to.

giorno

08
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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Quota  a partire da

PRIMAVERA / ESTATE 2020

€ 1.350,00

7 NOTTISupplemento camera singola 50 euro.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Sicilia/Praga e viceversa; Sistemazione in hotel 
4 stelle (classificazione locale); 6 cene a tre portate o buf-
fet come da itinerario; Bus durante l’itinerario; Guida locale 
in italiano ove previsto dal programma; Tour escort dal giorno 
1 al giorno 7; Assicurazione annullamento viaggio, medico e 
bagaglio.
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, tutti  gli ingressi ; bevande (acqua e 
vino e bibite), extra di carattere personale; le escursioni facol-
tative ; 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 

INFO

dal 12 al 19 luglio

dal 19 al 26 luglio

dal 02 al 09 agosto

dal 09 al 16 agosto

dal 16 al 23 agosto
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Irlanda Classica

PROGRAMMA

EUROPA 2020

giorno

01
Sicilia – Dublino
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto desig-
nato e partenza per Dublino . Arrivo all’aeroporto 
di Dublino, incontro con l’assistente. Trasferimento 
in hotel in pullman o auto privata. Cena libera e sis-
temazione nelle camere riservate. Pernottamento.  

giorno

02
Dublino – Athlone
Prima colazione irlandese. La mattina  è dedica-
ta alal visita di Dublino. Ingresso al Trinity College, 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cit-
tadina  di Athlone con visita ad una distuìilleria di 
whisky. Sistemazione in hotel in Athlone o vicinanze, 
cena e pernottamento.

giorno

03
tour del Connemara
Prima colazione in hotel. Mattino escursione facol-
tativa a pagamento al Castello di Karlstein .Parten-
za per Vienna con bus riservato e accompagna-
tore. Cena e pernottamento in hotel. 

giorno

04
Escursione alle isole Aran & Galway
Prima colazione in hotel partenza  per l’escursione 
full day presso le isole Aran. Si prenderà il traghetto 
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà 
a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà 
attraverto i siti più significativi dell’isola al forte 
Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa , abbar-
bicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomerig-
gio, Cena e pernottamento a Galway o dintorni.

giorno

05
Galway -Cliffs of Moher – Bunratty castle – Kerry
Prima colazione irlandese, sosta alle 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si 
inoltra nella lunare scenografia del Burren, famosa 
per il suo aspetto quasi lunare. Visiteremo il Bunratty 
Castle & Folk Park Partenza per la contea di Kerry. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

giorno

06
Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata 
alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour 
panoramico più famoso d’Irlanda. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione nei giardini della Muckross 
House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

giorno

07
Rock of Cashel – Kilkenny Panoramic Tour – Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Rock of 
Cashel. Al termine della visita partenza per Dublino. 
Sosta lun il percorso per una panoramica della cit-
tadina medievale  di Kilkenny. Pranzo libero. Arrivo a 
Dublino  Sistemazione in hotel  Tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. Pernottamento in 
hotel. Cena non inclusa. Possibilità di prenotare una 
serata irlandese con cena e danze tipiche. 

giorno

08
Dublino – Sicilia
Prima colazione.  Tempo libero secondo l’orario di 
partenza. Partenza per L’aeroporto di Dublino in 
tempo utile per effettuare le procedure di check-in.
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Quota  a partire da

ESTATE 2020

€ 1.590,00

7 NOTTI*Supplemento alta stagione 50 euro 
Supplemento camera singola 50 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea  Sicilia Dublino a/r ; 7 pernottamenti in hotel 3 
e 4 stelle con prima colazione irlandese; 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 pri-
vata da/per aeroporto di Dublino il giorno 1 e giorno 8; As-
sistenza in aeroporto solo giorno 1; Polizza annullamento viag-
gio, medico e bagaglio.
Spese gestione pratica 40 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli ingressi, le cene del primo e dell’ultimo giorno, le escursioni 
facoltative tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce la quota comprende. 

PACCHETTO INGRESSI  OBBLIGATORIO  €55. 00
a persona – acquistabile in loco o in anticipo : Trinity College, 
visita ad una distilleria di Whisky,  Rocca di Cashel, giardini 
della Muckross House, Kylemore Abbey,  Cliff of Moher, , Bun-
ratty Castle.

INGRESSI   FACOLATIVI: 
escursione alle Isole Aran  45 euro a persona   , Serata Irland-
ese al Belvedere 42,00 euro a persona.

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

INFO

dal 03 al 10 luglio

dal 10 al 17 luglio

dal 07 al 14 agosto*

dal 14 al 21 agosto*

dal 28 agosto al 04 sEttEmBrE

dal 04 al 11 sEttEmBrE



 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
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 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 viaggiatore. essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di 
viaggio, Quale mandataria del viaggiatore e Quest’ultimo avrà diritto di riCeverla dalla medesima. nel sottosCrivere 
la proposta di Compravendita di paCChetto turistiCo, il 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 dal CodiCe del turismo, speCifiCamente dagli artt. 32 al 51- novies per Come modifiCato dal deCreto 
legislativo 21 maggio 2018 n.62, di reCepimento ed attuazione della direttiva ue 2015/2302 nonChé 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 viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’eseCuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anChe regionale o Comunale, 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 faColtative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la Copertura di eventi Che possano 
inCidere sulla effettuazione o eseCuzione della vaCanza, Come annullamento del viaggio, o 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 viaggiatore presso la loCalità di partenza ove il paCChetto turistiCo 
inCluda il servizio di trasporto. 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 Contratto di paCChetto turistiCo si intende per:
a) professionista, Qualsiasi persona fisiCa o giuridiCa pubbliCa o privata Che, nell’ambito della sua attività CommerCiale, 
industriale, artigianale o professionale nei Contratti del turismo organizzato agisCe, anChe tramite altra persona Che 
opera in suo nome o per suo Conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista Che agevola servizi turistiCi 
Collegati o di fornitore di servizi turistiCi, ai sensi della normativa di Cui al CodiCe del turismo.
b) organizzatore, un professionista Che Combina paCChetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o 
unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista Che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista

C) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, Che vende o offre in vendita paCChetti Combinati da un 
organizzatore.
d) viaggiatore, ChiunQue intende ConCludere un Contratto, o stipula un Contratto o è autorizzato a viaggiare in base a 
un Contratto ConCluso, nell’ambito di appliCazione della legge sui Contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’artiColo 8, lettera e), del deCreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento Che permette al viaggiatore o al professionista di Conservare le informazioni Che 
gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi aCCedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
Cui esse sono destinate e Che Consente la riproduzione identiCa delle informazioni memorizzate;
g) CirCostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal Controllo della parte Che invoCa una tale situazione e 
le Cui Conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di Conformità, un inadempimento dei servizi turistiCi inClusi in un paCChetto.
i) punto vendita, Qualsiasi loCale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o 
analogo strumento di vendita online, anChe nel Caso in Cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online 
sono presentati ai viaggiatori Come un uniCo strumento, Compreso il servizio telefoniCo;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo ConCordato dalle parti Contraenti.
 4. nozionE di PaccHEtto turistico 
la nozione di paCChetto turistiCo è la seguente:
la Combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistiCi, Quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio Che non 
CostituisCe parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per Corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veiColi o motoCiCli e Che riChiedano una patente di guida di Categoria a; 4. 
QualunQue altro servizio turistiCo Che non CostituisCe parte integrante di uno dei servizi turistiCi di Cui ai numeri 1), 2) 
o 3), e non sia un servizio finanziario o assiCurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vaCanza, se si verifiCa 
almeno una delle seguenti Condizioni:
1) tali servizi sono Combinati da un uniCo professionista, anChe su riChiesta del viaggiatore o Conformemente a una sua 
selezione, prima Che sia ConCluso un Contratto uniCo per tutti i servizi;
2) tali servizi, anChe se ConClusi Con Contratti distinti Con singoli fornitori, sono:
2.1) aCQuistati presso un uniCo punto vendita e selezionati prima Che il viaggiatore aCConsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubbliCizzati o venduti sotto la denominazione “paCChetto” o denominazione analoga;
2.4) Combinati dopo la ConClusione di un Contratto Con Cui il professionista Consente al viaggiatore di sCegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistiCi, oppure aCQuistati presso professionisti distinti attraverso proCessi Collegati di 
prenotazione per via telematiCa ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettroniCa 
sono trasmessi dal professionista Con Cui è ConCluso il primo Contratto a uno o più professionisti e il Contratto Con 
Quest’ultimo o Questi ultimi professionisti sia ConCluso al più tardi 24 ore dopo la Conferma della prenotazione del 
primo servizio turistiCo.
 5. contEnuto dEl contratto - ProPosta d’acquisto E documEnti da fornirE 
1. al momento della ConClusione del Contratto di vendita di paCChetto turistiCo o, ComunQue, appena possibile, 
l’organizzatore o il venditore, fornisCe al viaggiatore una Copia o una Conferma del Contratto su un supporto 
durevole.
2. il viaggiatore ha diritto a una Copia CartaCea Qualora il Contratto di vendita di paCChetto turistiCo sia stato stipulato 
alla Contemporanea presenza fisiCa delle parti.
3. per Quanto riguarda i Contratti negoziati fuori dei loCali CommerCiali, definiti all’artiColo 45, Comma 1, lettera 
h), del deCreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una Copia o la Conferma del Contratto di vendita di paCChetto 
turistiCo è fornita al viaggiatore su Carta o, se il viaggiatore aCConsente, su un altro supporto durevole.
4. il Contratto CostituisCe titolo per aCCedere al fondo di garanzia di Cui al suCCessivo art. 21.
 6. informazioni al viaggiatorE - scHEda tEcnica
1. prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario ComuniCano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, loCalità di sosta intermedia e CoinCidenze. nel Caso in Cui l’orario esatto non sia anCora stabilito, 
l’organizzatore e, se del Caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
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”.
C) ubiCazione, CaratteristiChe prinCipali e, ove prevista, la Categoria turistiCa dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inClusi o meno;
e) visite, esCursioni o altri servizi inClusi nel prezzo totale pattuito del paCChetto;
f) i servizi turistiCi prestati al viaggiatore in Quanto membro di un gruppo e, in tal Caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo;
g) la lingua in Cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vaCanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su riChiesta del viaggiatore, informazioni preCise 
sull’idoneità del viaggio o della vaCanza Che tenga Conto delle esigenze del viaggiatore. riChieste partiColari sulle 
modalità di erogazione e\o di eseCuzione di taluni servizi faCenti parte del paCChetto turistiCo, Compresa la neCessità di 
ausilio 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 il viaggiatore 
e l’organizzatore, se del Caso anChe per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del paCChetto Comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri Costi aggiuntivi, ivi Comprese le 

eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiChe, oppure, ove Questi non siano ragionevolmente CalColabili 
prima della ConClusione del Contratto, un’indiCazione del tipo di Costi aggiuntivi Che il viaggiatore potrebbe dover 
anCora sostenere;
j) le modalità di pagamento, Compreso l’eventuale importo o perCentuale del prezzo da versare a titolo di aCConto 
e il Calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie Che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone riChiesto per il paCChetto e il termine di Cui all’artiColo 41, Comma 5, lettera a), prima 
dell’inizio del paCChetto per l’eventuale risoluzione del Contratto in Caso di manCato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di Carattere generale ConCernenti le Condizioni in materia di passaporti e\o visti, Compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla faColtà per il viaggiatore di reCedere dal Contratto in QualunQue momento prima dell’inizio 
del paCChetto dietro pagamento di adeguate spese di reCesso, o, se previste, le spese di reCesso standard riChieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’artiColo 41, Comma l del d.lgs. 79/2011 e speCifiCate al suCCessivo art. 10 Comma 3;
n) informazioni sulla sottosCrizione faColtativa o obbligatoria di un’assiCurazione Che Copra le spese di reCesso 
unilaterale dal Contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, Compreso il rimpatrio, in Caso di infortunio, 
malattia o deCesso;
o) gli estremi della Copertura di Cui all’artiColo 47, Commi l, 2 e 3 dlgs. 79/2011.
2. l’organizzatore predispone in Catalogo o nel programma fuori Catalogo - anChe su supporto elettroniCo o per 
via telematiCa - una sCheda teCniCa. in essa sono Contenute le informazioni teCniChe relative agli obblighi di legge Cui è 
sottoposto il tour operator, Quali a titolo esemplifiCativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o s.C.i.a dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 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. 39 Cod. tur.)
 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 sul prezzo del paCChetto turistiCo pubbliCato in Catalogo o nella Quotazione del paCChetto fornita 
dall’organizzatore. 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. la manCata riCezione da parte dell’organizzatore delle somme sopra indiCate, alle date stabilite, al pari della 
manCata rimessione al tour operator delle somme versate dal viaggiatore all’intermediario, Comporterà la automatiCa 
risoluzione del Contratto da ComuniCarsi Con sempliCe ComuniCazione sCritta, via fax o via e-mail, presso l’agenzia 
intermediaria, o presso il domiCilio anChe elettroniCo, ove ComuniCato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di 
garanzia ex art. 47 d.lgs. 79/2011 eserCitabili dal viaggiatore. il saldo del prezzo si Considera avvenuto Quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore sCelto.
 8. PrEzzo 
il prezzo del paCChetto turistiCo è determinato nel Contratto, Con riferimento a Quanto indiCato in Catail 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, in aumento o in diminuzione, 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 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
in Caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiChe 
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle Quali è tenuto a fornire la prova su riChiesta del viaggiatore.
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 
viaggiatore;
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. il tour operator si riserva il diritto di modifiCare unilateralmente le Condizioni del Contratto, diverse dal prezzo, ove 
la modifiCa sia di sCarsa importanza. la ComuniCazione viene effettuata in modo Chiaro e preCiso attraverso un supporto 
durevole, Quale ad esempio la posta elettroniCa.
2. se prima della partenza l’organizzatore abbia neCessità di modifiCare in modo signifiCativo una o più CaratteristiChe 
prinCipali dei servizi turistiCi di Cui all’art. 34 Comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le riChieste speCifiChe formulate 
dal viaggiatore e già aCCettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del paCChetto di oltre l’8%, 
il viaggiatore può aCCettare la modifiCa proposta oppure reCedere dal Contratto senza Corrispondere spese di reCesso.
3. ove il viaggiatore non aCCetti la proposta di modifiCa di Cui al Comma 2, eserCitando il diritto di reCesso, 
l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un paCChetto sostitutivo di Qualità eQuivalente o superiore.
4. l’organizzatore informa via mail, senza ingiustifiCato ritardo, il viaggiatore in modo Chiaro e preCiso delle modifiChe 
proposte di Cui al Comma 2 e della loro inCidenza sul prezzo del paCChetto ai sensi del Comma 6.
5. il viaggiatore ComuniCa la propria sCelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal 
momento in Cui ha riCevuto l’avviso indiCato al Comma 1. in difetto di ComuniCazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende aCCettata.
6. se le modifiChe del Contratto di vendita di paCChetto turistiCo o del paCChetto sostitutivo di Cui al Comma 2 
Comportano un paCChetto di Qualità o Costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. in Caso di reCesso dal Contratto di vendita di paCChetto turistiCo ai sensi del Comma 2, e se il viaggiatore non 
aCCetta un paCChetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustifiCato ritardo e in ogni Caso entro 14 giorni 
dal reCesso dal Contratto tutti i pagamenti effettuati da o per Conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato 
per la manCata eseCuzione del Contratto, tranne nei Casi di seguito indiCati:
a. 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;
b. non è previsto alCun risarCimento derivante dall’annullamento del paCChetto turistiCo Quando l’organizzatore 
dimostri Che il difetto di Conformità sia imputabile a Causa di forza maggiore e Caso fortuito.
C. non è altresì previsto alCun risarCimento derivante dall’annullamento del paCChetto turistiCo Quando l’organizzatore 
dimostri Che il difetto di Conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistiCi 
inClusi nel Contratto di paCChetto turistiCo ed è imprevedibile o inevitabile.
8. per gli annullamenti diversi da Quelli di Cui al Comma 7 lettere a), b) e C), l’organizzatore Che annulla, restituirà al 
viaggiatore una somma pari al doppio di Quanto dallo stesso pagato ed effettivamente inCassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
9. la somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di Cui il viaggiatore sarebbe in pari 
data debitore seCondo Quanto previsto dall’art. 10, 3° Comma Qualora fosse egli ad annullare.
 10. rEcEsso dEl viaggiatorE 
1. il viaggiatore può altresì reCedere dal Contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eCCedente l’8%;
- 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 viaggiatore;
- non può soddisfare le riChieste speCifiChe formulate dal viaggiatore e già aCCettate dall’organizzatore.
nei Casi di Cui sopra, il viaggiatore può:
- aCCettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- riChiedere la restituzione delle somme già Corrisposte. tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge 
indiCato all’artiColo preCedente.
2. in Caso di CirCostanze inevitabili e straordinarie verifiCatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate viCinanze 
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e Che hanno un’inCidenza sostanziale nell’eseCuzione del paCChetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di reCedere dal Contratto, prima dell’inizio del paCChetto, senza Corrispondere spese di reCesso, ed 
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il paCChetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. al viaggiatore Che reCeda dal Contratto prima della partenza per Qualsiasi motivo, anChe imprevisto e sopraggiunto, 
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 e 
l’eventuale Corrispettivo di Coperture assiCurative già riChieste al momento della ConClusione del Contratto o per altri 
servizi già resi, la penale nella misura indiCata di seguito, salvo eventuali Condizioni più restrittive - legate a periodi di alta 
stagione o di piena oCCupazione delle strutture - Che verranno ComuniCate al viaggiatore in fase di preventivo e Quindi 
prima della ConClusione del Contratto:
- 20% del prezzo del paCChetto turistiCo sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% del prezzo del paCChetto turistiCo da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 50% del prezzo del paCChetto turistiCo da 20 a 11 giorni prima della partenza;
- 75% del prezzo del paCChetto turistiCo da 10 a 3 giorni prima della partenza;
- 100% del prezzo del paCChetto turistiCo dopo tali termini.
la non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vaCanza non legittima il reCesso senza penali, 
previsto per legge solo per le CirCostanze oggettive risContrabili presso la loCalità meta della vaCanza di Cui al Comma 
2 o per le ipotesi di Cui al Comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal risChio eConomiCo Connesso 
all’annullamento del Contratto, Con stipula di apposita polizza assiCurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. nel Caso di gruppi preCostituiti le penali da reCesso saranno oggetto di aCCordo speCifiCo di volta in volta alla 
firma del Contratto.
5. dalla indiCazione della perCentuale di penale sopra indiCata 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 e sono previamente indiCate in fase di Quotazione del paCChetto di viaggio.
6. l’organizzatore può reCedere dal Contratto di paCChetto turistiCo e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il paCChetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone isCritte al paCChetto è inferiore al minimo previsto dal Contratto e l’organizzatore ComuniCa il 
reCesso dal Contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel Contratto e in ogni Caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del paCChetto in Caso di viaggi Che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del paCChetto 
in Caso di viaggi Che durano tra due e sei giorni, di Quarantotto ore prima dell’inizio del paCChetto nel Caso di viaggi 
Che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il Contratto a Causa di CirCostanze inevitabili e straordinarie e ComuniCa il 
reCesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustifiCato ritardo prima dell’inizio del paCChetto.
7. l’organizzatore proCede a tutti i rimborsi presCritti a norma dei Commi 2 e 6 senza ingiustifiCato ritardo e in ogni 
Caso entro 14 giorni dal reCesso. nei suddetti Casi si determina la risoluzione dei Contratti funzionalmente Collegati 
stipulati Con terzi.
8. in Caso di Contratti negoziati fuori dai loCali CommerCiali, il viaggiatore ha diritto di reCedere dal Contratto di 
paCChetto turistiCo entro un periodo di CinQue giorni dalla data della ConClusione del Contratto o dalla data in 
Cui riCeve le Condizioni Contrattuali e le informazioni preliminari se suCCessiva, senza penali e senza fornire alCuna 
motivazione. nei Casi di offerte Con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte ConCorrenti, il diritto di reCesso è 
esCluso. in tale ultimo Caso, l’organizzatore doCumenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esClusione 
del diritto di reCesso.  
 11. rEsPonsaBilità dEll’organizzatorE PEr inEsatta EsEcuzionE E soPravvEnuta imPossiBilità 
in corso di EsEcuzionE - oBBligHi dEl viaggiatorE - tEmPEstività dElla contEstazionE 
1. l’organizzatore è responsabile dell’eseCuzione dei servizi turistiCi previsti dal Contratto di vendita di paCChetto 
turistiCo, indipendentemente dal fatto Che tali servizi turistiCi devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti Quando agisCono nell’eserCizio delle loro funzioni, dai terzi della Cui opera si avvalga o da altri 
fornitori di servizi turistiCi ai sensi dell’artiColo 1228 del CodiCe Civile.
2. il viaggiatore, in osseQuio agli obblighi di Correttezza e buona fede di Cui agli artiColi 1175 e 1375 del CodiCe Civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto Conto delle CirCostanze del Caso, 
di eventuali difetti di Conformità rilevati durante l’eseCuzione di un servizio turistiCo previsto dal Contratto di vendita di 
paCChetto turistiCo.
3. se uno dei servizi turistiCi non è eseguito seCondo Quanto pattuito nel Contratto di vendita di paCChetto turistiCo, 
l’organizzatore pone rimedio al difetto di Conformità, a meno Che Ciò risulti impossibile oppure risulti eCCessivamente 
oneroso, tenendo Conto dell’entità del difetto di Conformità e del valore dei servizi turistiCi interessati dal difetto. se 
l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonChé al risarCimento 
del danno Che abbia subito in Conseguenza del difetto di Conformità, a meno Che l’organizzatore dimostri Che il difetto di 
Conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistiCi o è a Carattere inevitabile 
o imprevedibile oppure dovuto a CirCostanze straordinarie ed inevitabili.
4. fatte salve le eCCezioni di Cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di Conformità entro un 
periodo ragionevole fissato dal viaggiatore Con la Contestazione effettuata ai sensi del Comma 2, Questi può ovviare 
personalmente al difetto e Chiedere il rimborso delle spese neCessarie, ragionevoli e doCumentate; se l’organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di Conformità o se è neCessario avviarvi immediatamente non oCCorre Che il viaggiatore 
speCifiChi un termine. se un difetto di Conformità CostituisCe un inadempimento di non sCarsa importanza e l’organizzatore 
non vi ha posto rimedio Con la Contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
CaratteristiChe del paCChetto, il viaggiatore può risolvere il Contratto Con effetto immediato, o Chiedere - se del Caso 
- una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarCimento del danno. l’organizzatore, Qualora dopo la partenza si 
trovi nell’impossibilità di fornire, per Qualsiasi ragione tranne Che per fatto proprio del viaggiatore, 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 viaggiatore, oppure rimborsare Quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e Quelle effettuate. il viaggiatore può respingere le soluzioni 
alternative proposte solo se non sono Comparabili Con Quanto Convenuto nel Contratto o se la riduzione del prezzo 
ConCessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alCuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiChé non Comparabile a Quanto Convenuto nel Contratto o 
poiChé la ConCessa riduzione del prezzo è inadeguata, 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 
1. il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell’inizio del paCChetto, può Cedere il Contratto di vendita di paCChetto turistiCo a una persona Che soddisfa tutte le 
Condizioni per la fruizione del servizio.
2. il Cedente e il Cessionario del Contratto di vendita di paCChetto turistiCo sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri Costi aggiuntivi, ivi Comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiChe, risultanti da tale Cessione.
3. l’organizzatore informa il Cedente dei Costi effettivi della Cessione, Che non eCCedono le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in Conseguenza della Cessione del Contratto di vendita di paCChetto turistiCo e fornisCe al Cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri Costi aggiuntivi risultanti dalla Cessione del Contratto.
 13. oBBligHi dEi viaggiatori 
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 viaggiatore.
 15. rEgimE di rEsPonsaBilità 
l’organizzatore risponde dei danni arreCati al viaggiatore 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 viaggiatore (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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed eseCuzione del viaggio, ma è responsabile esClusivamente delle 
obbligazioni nasCenti dalla sua Qualità di intermediario e per l’eseCuzione del mandato Conferitogli dal viaggiatore, per 
Come speCifiCamente previsto dall’art. 50 del CodiCe del turismo Compresi gli obblighi di garanzia di Cuiall’art. 47.
 16. limiti dEl risarcimEnto 
i risarCimenti di Cui agli artt. 43 e 46 del Cod. tur. e relativi termini di presCrizione, sono disCiplinati da Quanto in 
esso previsto e ComunQue nei limiti stabiliti 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.
a. il diritto alla riduzione del prezzo o al risarCimento dei danni per le modifiChe del Contratto di vendita di paCChetto 
turistiCo o del paCChetto sostitutivo, si presCrive in due anni a deCorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza.
b. il diritto al risarCimento del danno alla persona si presCrive in tre anni a deCorrere dalla data di rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarCimento del danno alla persona dalle 
disposizioni Che regolano i servizi Compresi nel paCChetto.
 17. PossiBilita’ di contattarE l’organizzatorE tramitE il vEnditorE 
1. il viaggiatore può indirizzare messaggi, riChieste o reClami relativi all’eseCuzione del paCChetto direttamente al 
venditore tramite il Quale lo ha aCQuistato, il Quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. ai fini del rispetto dei termini o periodi di presCrizione, la data in Cui il venditore riCeve messaggi, riChieste o reClami di 
Cui al Comma preCedente, è Considerata la data di riCezione anChe per l’organizzatore.
 18. oBBligo di assistEnza 
l’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in diffiColtà anChe nelle CirCostanze di Cui 
all’artiColo 42, Comma 7, in partiColare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità 
loCali e all’assistenza Consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare ComuniCazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistiCi alternati. l’organizzatore può pretendere il pagamento di un Costo ragionevole per tale assistenza 
Qualora il problema sia Causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua Colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.
 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 viaggiatore 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 
viaggiatori 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 viaggiatore - 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. 47  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 viaggiatore. 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 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 srl. 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 viaggiatore, 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.
 22. modificHE oPErativE 
in Considerazione del largo antiCipo Con Cui vengono pubbliCati i Cataloghi Che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto Che gli orari e le tratte dei voli indiCati nella aCCettazione della proposta 
di Compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiChé soggetti a suCCessiva Convalida. a tal fine il viaggiatore 
dovrà Chiedere Conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. l’organizzatore informerà i passeggeri 
CirCa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e Con le modalità previste dall’art.11 del reg. Ce 2111/2005. 
(riChiamato all’art.5).

 addEndum 
 condizioni gEnErali di contratto di vEndita di singoli sErvizi turistici 

a) disPosizioni normativE
i Contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
QualunQue altro separato servizio turistiCo, non potendosi Configurare Come fattispeCie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di paCChetto turistiCo, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla direttiva europea 
2015/2302. il venditore Che si obbliga a proCurare a terzi, anChe in via telematiCa, un singolo servizio turistiCo, è tenuto 
a rilasCiare al viaggiatore 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) informativa Privacy
si informano i signori viaggiatori cHE i loro dati PErsonali, il cui confErimEnto è nEcEssario PEr PErmEttErE la conclusionE 
E l’EsEcuzionE dEl contratto di viaggio, saranno trattati in forma manualE E/o ElEttronica nEl risPEtto dElla normativa 
vigEntE. l’EvEntualE rifiuto comPortErà l’imPossiBilità di PErfEzionamEnto E consEguEntE EsEcuzionE dEl contratto. 
l’EsErcizio dEi diritti PrEvisti dalla normativa vigEntE - a titolo EsEmPlificativo: diritto di ricHiEdErE l’accEsso ai dati 
PErsonali, la rEttifica o la cancEllazionE dEgli stEssi o la limitazionE dEl trattamEnto cHE lo riguardano o di oPPorsi al 
loro trattamEnto, oltrE al diritto alla PortaBilità dEi dati; il diritto di ProPorrE rEclamo a un’autorità di controllo - Potrà 
EssErE EsErcitato nEi confronti dEl titolarE dEl trattamEnto. PEr ogni Più amPia informazionE sul trattamEnto dEi dati da 
PartE dEll’organizzatorE si rimanda alla sPEcifica sEzionE dEl sito www.oBywHan.com , contEnEntE la Privacy Policy.

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.




