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Appunti di viaggio 2019 • 2020
GITE DI PIU’ GIORNI
Mantova Capitale dei Gonzaga
Venezia e isole
Città e Parchi della Dalmazia
Arezzo e Castelli
Costiera amalfitana in minicrociera
Navigazione nella Laguna di Marano
Raccolta delle mele in Val Venosta
Incantevole Puglia TERZO BUS
Festa dell’uva Isola d’Elba
Trenino del Bernina Colori d’Autunno
Pescatori e Carrozze nei borghi marinari toscani
Lourdes e St. Maxim
Trenino in Val Vigezzo e lago di Thun
Friuli e Caporetto
Tour Sicilia classico
Festa del cedro e dell’olio in Calabria
Sagra del Tordo in Val di Chiana
Incanti e luci d’Islanda
Morenita di Montserrat e Barcellona
Madrid e dintorni da Genova
Napoli nascosta e Reggia di Caserta
Ponte dei Santi in Tuscia e Roma
Matera capitale della Cultura BIS
Mini Crociera Mediterraneo su MSC DIVINA
Parigi dei misteri
Soggiorno Terme di Rogaška Slovenia
Firenze e luoghi di Leonardo da Vinci
Fiera dei Becchi e Romagna insolita
Rigenerarsi ad Abano Terme
Atmosfera di Natale a Londra
Budapest e i suoi misteri
Candele a Candelara
Mercatini a Levico e Trento
Cultura e gastronomia a Palermo
Rothenburg e Dinkelsbühl gioielli medievali
Mercatini di Natale a Praga
Atmosfera natalizia a Parigi
Cracovia gioiello d’inverno
Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki
Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
Magia di Natale in Alto Adige
Magia di Natale in Tirolo
Mercatini a Bassano del Grappa
Atmosfera di Natale a Merano e Bolzano
Mille luci di Natale a New York
Barcellona misteriosa
Luci d’artista a Salerno e Pompei
Concerto d’Avvento a Salisburgo e Steyr
Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar
Mercatini di Natale a Zagabria
Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße
Festa di S. Nicola a Nancy e Alsazia
Amsterdam e paesaggi olandesi
Avvento nelle Fiandre
Mercatini a Ginevra e Trenino Rochers de Naye
Annecy e Festa delle Luci a Lione
Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex
Magia d’Avvento Arezzo e Montepulciano
Mercatini di Natale in Alsazia
Luci di Santa Lucia a Stoccolma
Mercatini di Natale in Slovenia
Avvento in Val Roseg
Trenatale del Renon e Alto Adige
Natale e Capodanno a Marsa Alam
Natale e Capodanno in Costa Brava
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p.06
p.06
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p.07
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p.08
p.08
p.08
p.09
p.09
p.09
p.09
p.10
p.10
p.11
p.11
p.11
p.11
p.12
p.12
p.12
p.12
p.12
p.13
p.13
p.13
p.14
p.14
p.15
p.15
p.15
p.16
p.16
p.16

21/09-23/09
21/09-22/09
26/09-02/10
26/09-29/09
04/10-08/10
04/10-06/10
04/10-06/10
05/10-12/10
05/10-07/10
05/10-06/10
10/10-13/10
11/10-15/10
12/10-13/10
17/10-20/10
17/10-24/10
20/10-27/10
26/10-27/10
31/10-05/11
31/10-04/11
28/10-01/11
01/11-04/11
01/11-03/11
02/11-07/11
02/11-05/11
02/11-05/11
03/11-10/11
09/11-10/11
09/11-10/11
10/11-23/11
19/11-23/11
21/11-24/11
23/11-24/11
23/11-24/11
28/11-02/12
29/11-01/12
30/11-04/12
30/11-03/12
30/11-03/12
30/11-03/12
30/11-02/12
30/11-02/12
30/11-02/12
30/11-01/12
01/12-02/12
04/12-09/12
05/12-09/12
05/12-08/12
05/12-08/12
06/12-08/12
06/12-08/12
06/12-08/12
06/12-08/12
07/12-11/12
07/12-10/12
07/12-09/12
07/12-09/12
07/12-09/12
07/12-08/12
08/12-10/12
11/12-15/12
13/12-15/12
14/12-15/12
14/12-15/12
22/12-05/01
23/12-02/01

€ 37,00
€ 195,00
€ 980,00
€ 495,00
€ 645,00
€ 280,00
€ 425,00
€ 775,00
€ 275,00
€ 250,00
€ 495,00
€ 410,00
€ 280,00
€ 465,00
€ 1.050,00
€ 695,00
€ 265,00
€ 1.985,00
€ 275,00
€ 545,00
€ 485,00
€ 315,00
€ 735,00
€ 260,00
€ 595,00
€ 720,00
€ 199,00
€ 175,00
€ 1.225,00
€ 725,00
€ 570,00
€ 145,00
€ 165,00
€ 720,00
€ 280,00
€ 495,00
€ 610,00
€ 635,00
€ 730,00
€ 290,00
€ 240,00
€ 245,00
€ 160,00
€ 175,00
€ 1.690,00
€ 345,00
€ 485,00
€ 470,00
€ 280,00
€ 260,00
€ 285,00
€ 340,00
€ 770,00
€ 810,00
€ 355,00
€ 330,00
€ 395,00
€ 175,00
€ 280,00
€ 990,00
€ 285,00
€ 270,00
€ 195,00
€ 1.950,00
€ 845,00

Capodanno in India la terra dei Maharaja
Capodanno ed Epifania nella Riviera Ligure
Capodanno a Petra in Giordania
Capodanno in Puglia
Capodanno in Calabria
Atene Capodanno nella Grecia classica
Capodanno a Malta l’isola dei Cavalieri
Capodanno nella Sicilia di Montalbano
Capodanno a San Benedetto del Tronto
Strepitoso Capodanno a Vienna
Capodanno incantato nei castelli della Loira
Capodanno a Budapest sul Danubio
Capodanno a Sorrento e Costa Amalfitana
Capodanno ad Istanbul magia sul Bosforo
Capodanno a Portorose in Slovenia
Capodanno in Val di Chiana
Capodanno a Montecatini
Capodanno in Tuscia
Capodanno in Riviera di Ulisse
Capodanno con Dracula in Transilvania
Capodanno in Occitania Gran Festa Equestre
Capodanno sulle tracce di Leonardo in Toscana
Capodanno in Veneto
Capodanno ad Antibes
Capodanno a San Vincenzo Costa degli Etruschi
Gran Galà di Capodanno a Parma
Crociera di Capodanno a Venezia
Epifania a Marrakech con escursione nel deserto
Vola ai Caraibi da Genova con Costa Crociere
Settimana bianca a Pinzolo
Gran Tour di Cuba
Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
Etiopia del sud e Valle dell’Omo
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Emiri e sultani Costa Diadema da Genova
Napoli dei Misteri
Anniversario dell´Apparizione a Lourdes
Birmania scrigno prezioso
Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
Emozioni artiche e Crociera su Rompighiaccio
Gujarat cuore e anima dell’India
Crociera sul Nilo e Abu Simbel
Volo dell’Angelo a Venezia
Rigenerarsi ad Abano Terme
Vicenza perla del Rinascimento
India Festa dei colori in Rajasthan
Thailandia del Nord e Laos
Russlandia dall’Impero alle Aurore Boreali
Festa della Donna in Veneto
Carnevale veneziano ad Annecy
Due settimane a Tenerife
Tanzania safari e mare a Zanzibar
Sorrento e Cristo Velato a Napoli
Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò
Sicilia Occidentale e Festa dei Pani
Costa Rica paradiso tropicale
Soggiorno in Costa Brava
Orvieto e Lago di Bolsena
Praga misteriosa e leggendaria
Weekend San Marino e Urbino
Giappone la stagione dei ciliegi in fiore
Israele tra deserto e storia

p.17
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p.18
p.18
p.19
p.19
p.19
p.20
p.20
p.20
p.20
p.21
p.21
p.21
p.21
p.22
p.22
p.22
p.22
p.22
p.23
p.23
p.23
p.23
p.24
p.24
p.24
p.25
p.25
p.26
p.26
p.26
p.26
p.26
p.26
p.26
p.27
p.27
p.27
p.27
p.26
p.28
p.28
p.29
p.29
p.05
p.30
p.30
p.31
p.31
p.32
p.32
p.32
p.33
p.33
p.33
p.34
p.34
p.34
p.34
p.35
p.35
p.35
p.36

26/12-05/01
28/12-07/01
28/12-04/01
28/12-03/01
28/12-02/01
28/12-01/01
28/12-01/01
28/12-01/01
28/12-01/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-01/01
30/12-01/01
30/12-01/01
30/12-01/01
30/12-01/01
31/12-01/01
31/12-01/01
06/01-10/01
11/01-19/01
18/01-25/01
27/01-04/02
30/01-12/02
02/02-11/02
07/02-14/02
07/02-21/02
07/02-28/02
07/02-06/03
07/02-13/03
07/02-14/02
07/02-10/02
10/02-12/02
12/02-22/02
13/02-26/02
13/02-19/02
14/02-27/02
15/02-22/02
15/02-16/02
23/02-07/03
29/02-01/03
01/03-13/03
02/03-12/03
05/03-12/03
06/03-08/03
07/03-08/03
09/03-23/03
09/03-20/03
12/03-16/03
15/03-21/03
16/03-20/03
20/03-30/03
21/03-28/03
21/03-22/03
26/03-29/03
28/03-29/03
29/03-10/04
30/03-06/04

€ 2.450,00
€ 1.175,00
€ 1.750,00
€ 760,00
€ 695,00
€ 1.200,00
€ 950,00
€ 920,00
€ 625,00
€ 840,00
€ 720,00
€ 695,00
€ 705,00
€ 1.050,00
€ 725,00
€ 515,00
€ 420,00
€ 520,00
€ 450,00
€ 850,00
€ 480,00
€ 495,00
€ 425,00
€ 420,00
€ 360,00
€ 320,00
€ 295,00
€ 820,00
€ 1.450,00
€ 630,00
€ 2.250,00
€ 4.350,00
€ 2.495,00
€ 950,00
€ 1.290,00
€ 1.685,00
€ 2.070,00
€ 2.470,00
€ 1.130,00
€ 495,00
€ 258,00
€ 2.890,00
€ 4.350,00
SU RICHIESTA
€ 2.950,00
€ 1.800,00
€ 199,00
€ 1.225,00
€ 175,00
€ 1.950,00
€ 2.480,00
€ 2.090,00
€ 299,00
€ 198,00
€ 1.580,00
€ 3.990,00
€ 575,00
€ 655,00
€ 740,00
€ 3.480,00
€ 415,00
€ 199,00
€ 535,00
€ 195,00
€ 4.750,00
€ 1.890,00

* I testi contrassegnati con l’asterisco sono presenti sul catalogo 2019 e sul sito internet www.pragaviaggi.it

Appunti di Viaggio 2019-20 (32 pp rose):Layout 1

28-08-2019

11:43

Creattiva a Bergamo

GITE DI 1 GIORNO
Mercato Provenzale ad Antibes
Crema e Lodi
La Sacra di San Michele
Torino e il Museo Egizio
Granfungata in Valle Ellero
Creattiva a Bergamo
Pistoia da scoprire
Fiera della zucca a Piozzo BIS
Castello di Montechiarugolo e Fontanellato
Lago Maggiore e Santa Caterina del Sasso
Vetro e Castagne in Val Bormida
Alba e Fiera del Tartufo
Trenino dei Sapori e lago di Iseo
Villa Grock e l’entroterra imperiese
Monza Villa Reale e Cappella di Teodolinda
Bagna Cauda in Monferrato
Pavia Longobarda
Lucca Comics & Games
Castagnata danzante in Garfagnana
Itinerario del gusto nel modenese
Valle di Viù e la Fiera di San Martino
Voglia di cioccolato a Torino
Mostra del Tartufo a San Miniato
Terme di Pré Saint Didier
Fiera del Torrone a Cremona
Mercatini a Govone e la fabbrica del torrone
Verona Presepi dal Mondo
Mercatino degli Angeli a Sordevolo e Candelo
Artigianato in Fiera a Milano
Musei gratuiti e Mercatino tedesco a Firenze
D'Annunzio esoterismo e misteri sul Lago di Garda
Villaggio di Natale Bussolengo e Peschiera del Garda
Mercatini di Natale in Val Vigezzo
Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram
Mercatini di Natale ad Aosta
Favola di Natale Castell’Arquato e Grazzano Visconti
Mercatini di Natale a Bolzano
Treno Storico di Natale da Ceva a Ormea
PerBacco che treno a Iseo
Fiera del Natale a Forte dei Marmi
Mercatini di Natale a Montecarlo
Castello di Gropparello e Grazzano Visconti
Fiera del bue grasso a Carrù
Pranzo di Natale nelle Langhe
Mercato Forte dei Marmi e Presepe di Manarola
Sculture di ghiaccio a Les Verneys
Ciaspolata a Pila
Pinacoteca di Brera e saldi a Milano
Mercato del Brocantage a Nizza
Saldi al Mercato di Forte dei Marmi e Outlet Brugnato
Fiera di Sant’Orso ad Aosta
Abbazia di Vezzolano e astigiano goloso
Verona la città che festeggia l’amore
Festa dei fiori a Villefranche-sur-Mer
Festa della mimosa a Mandelieu
Carnevale a Cento
Carnevale Pietrasantino
Festa dei limoni a Mentone
Padova e la Cappella degli Scrovegni
Festeggiando le Donne in Piemonte
Carnevale a Grazzano Visconti
Sanremo Festa dei fiori
Il sentiero delle Camelie della Lucchesia
Nizza e la fête des Cougourdons
Cannes e Villeneuve-Loubet
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p.04
p.05
p.05
p.05
p.05
p.06
p.06
p.07
p.07
p.10
p.10
p.10
p.10
p.14
p.14
p.14
p.14
p.14
p.15
p.15
p.15
p.16
p.16
p.16
p.16
p.17
p.24
p.24
p.25
p.25
p.25
p.26
p.26
p.26
p.29
p.29
p.29
p.30
p.30
p.31
p.32
p.32
p.32
p.34
p.35
p.36
p.36

14/09
15/09
22/09
28/09
29/09
05/10
05/10
06/10
12/10
13/10
20/10
26/10
26/10
26/10
27/10
01/11
02/11
02/11
03/11
10/11
10/11
16/11
17/11
22/11
23/11
23/11
24/11
30/11
30/11
01/12
01/12
07/12
07/12
07/12
08/12
08/12
08/12
08/12
10/12
14/12
14/12
15/12
15/12
25/12
08/01
17/01
26/01
26/01
27/01
29/01
31/01
01/02
15/02
17/02
22/02
23/02
23/02
01/03
07/03
08/03
08/03
15/03
22/03
29/03
05/04

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pagina 1

05 ottobre

46,00
75,00
80,00
55,00
68,00
39,00
50,00
60,00
75,00
45,00
67,00
70,00
79,00
69,00
65,00
78,00
53,00
36,00
69,00
79,00
59,00
45,00
78,00
79,00
40,00
46,00
53,00
73,00
25,00
55,00
78,00
45,00
40,00
36,00
36,00
46,00
55,00
96,00
80,00
28,00
55,00
74,00
70,00
72,00
29,00
65,00
80,00
52,00
32,00
29,00
35,00
69,00
59,00
35,00
45,00
54,00
54,00
42,00
88,00
68,00
35,00
29,00
70,00
45,00
37,00

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Bergamo. Ingresso a Creattiva, la
Fiera della Arti Manuali. Tempo a disposizione per la visita individuale.
Pranzo libero. La fiera, nata nel 2008, è interamente dedicata alle Arti
Manuali, al mondo dell’Hobbistica e del Bricolage con stand riguardanti
pittura, oreficeria e bigiotteria, e molto altro. Ecco una sintesi delle merceologie di riferimento: Attrezzi manuali, Meccanici ed elettrici, Bigiotteria
e perline, Cake design, Candele, Carta, Ceramica, Colle, Colori e tempere,
Composizioni floreali, Cucina creativa, Decorazione, Découpage, Didattica
finalizzata alla manipolazione dei materiali, Feltro, Filati, Fustelle, Lavori
d’ago, Lana, Macchine per cucire, Miniature, Minuteria metallica,
Mosaico, Paste modellabili, Patchwork, Pittura, Quilting, Ricamo e merletto, Saponi, Scultura e incisione del legno, Semilavorati, Shabby, Stencil,
Tessuti, Uncinetto, Vetro. Il tutto arricchito da centinaia di corsi e dimostrazioni, durante i quali i visitatori possono mettersi alla prova e imparare
alcune delle discipline proposte negli stand. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Il biglietto di ingresso a Creattiva.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance

Trenino in Val Vigezzo e lago di Thun
12/13 ottobre

1°G Partenza da Genova alle 6.30 per la Val Vigezzo, valle dei pittori e dal
verde spettacolare. Visita di Craveggia tipico per i suoi lunghi camini di pietra con il tesoro dei re di Francia: il celebre manto funebre di Luigi XIV,
decorato con oro e argento; il piviale ricavato dallo storico manto nuziale di
Maria Antonietta, Regina di Francia; alcuni aspetti della Vita di Gesù dipinti su tavole di rame provenienti dalla Cappella Reale di Versailles. Pranzo
con bevande. Visita del Museo dello Spazzacamino, luogo della memoria di
un duro lavoro, la Scuola di Belle Arti e Casa del Profumo Feminis Farina.
Proseguimento per Re e visita all’imponente santuario della Madonna del
Sangue. Trasferimento in Hotel. Cena tipica con bevande in ristorante: aperitivo con i famosi stinckett preparati dalle signore in costume vigezzino.
Serata con gruppo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Domodossola. Partenza con il
Trenino verde delle Alpi con arrivo a Berna. Visita della città vecchia, patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per il Lago di Thun e navigazione in battello. Si riprende il Trenino con arrivo a Domodossola.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie. Guida il sabato e ingressi ai musei, pranzo e cena tipica con bevande. Spettacolo col gruppo folk. Biglietto andata e ritorno con il trenino.
Escursione in battello sul lago di Thun. Guida a Berna. Assistenza in loco.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non citati. Il pranzo del 2° giorno
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità valida per l’espatrio.

Sagra del Tordo in Val di Chiana
26/27 ottobre

11

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Val di Chiana. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per Montepulciano e visita guidata della cittadina,
che è il manifesto del buono e del bello: tesori d’arte custoditi nelle sue
chiese e curiosità architettoniche. Proseguimento per Pienza e visita della
cittadina nata da un sogno di bellezza rinascimentale. Rientro in hotel, cena.
2°G Prima colazione. Partenza per la stazione di Siena, da dove parte il
Treno storico a vapore: attraversando le Crete Senesi, il Parco della Val
d’Orcia e le zone del Brunello di Montalcino si arriva a Monte Antico.
Breve sosta per fotografare la locomotiva in manovra e durante il rifornimento d’acqua sul tender. Si giunge a Torrenieri e si prosegue in pullman
per Montalcino. Qui si svolge la Sagra del Tordo, che prende il nome dai
flussi migratori degli uccelli da nord, fra cui il tordo, che attraversa queste
colline in ottobre. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione tra le vie del
paese in festa. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 265,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3*/3* sup, in
camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Escursione in treno a
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vapore. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno ed ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Si fa quindi ritorno verso ovest. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Oggi si visitano le meraviglie della Costa del Sud iniziando con il maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici panorami sull’oceano, le nere spiagge ed i ghiacciai vulcani all’interno. Poco distante sempre in Costa Sud si ammirano le belle cascate di Skógafoss e Seljalandsfoss.
Sosta alla bella esposizione Lava Centre dedicata alla singolare geologia
d’Islanda e vulcanismo della zona. Si giunge infine nel primo pomeriggio a
Reykjavik per una visita della bella Capitale islandese e dei suoi luoghi più
famosi. Sistemazione in hotel. Cena degustazione in tipico ristorante del centro che serve un delizioso buffet tradizionale a base di pesce.
6°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. In funzione dell’orario
dei voli, è possibile avere tempo libero in città oppure anticipare il trasferimento con sosta alla famosa Blue Lagoon per un bagno indimenticabile
nelle sue acque azzurro-lattiginose circondate da nera lava (facoltativo
ingresso € 80,00 incluso asciugamano e un drink da prenotare prima della
partenza). Partenza per Milano Malpensa con uno scalo intermedio.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.985,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Malpensa/Genova. Voli
Lufthansa per Reykjavik con uno scalo. Tasse aeroportuali (al 21/05/19 €
165,00).Trasferimenti e tour con guida. Sistemazione in hotel 3 stelle o
prima categoria o country hotel. 5 cene di cui l’ultima a buffet in locale
caratteristico a Reykjavik. Ingresso al museo Lava Centre. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, ulteriori ingressi se richiesti,
mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo.
N.B. Variazioni al programma sono possibili in funzione delle sistemazioni
disponibili. Si mantengono comunque i luoghi di visita indicati. Guida sul
posto.

Trenino dei Sapori e lago di Iseo
26 ottobre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Iseo. Visita della cittadina ricca di
storia e monumenti. Trasferimento a Pisogne. Pranzo in trenino. A seguire
visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli
affreschi del grande artista Girolamo Romanino, pittore di epoca rinascimentale. Partenza del trenino con destinazione Sulzano. All’arrivo trasferimento per l'imbarcadero e partenza in battello per Montisola e visita del
caratteristico borgo di Peschiera Maraglio, uno dei borghi più belli d’Italia.
Partenza da Montisola in direzione Iseo. Arrivo ad Iseo e partenza per il
ritorno in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in trenino con bevande.
Battello. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.
Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per
necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria.

Villa Grock e l’entroterra imperiese
26 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per la Riviera dei Fiori. Si giunge a Villa
Grock, dal nome dell'artista che qui abitò e che, con la sua fervida immaginazione, ha lasciato un’incredibile insieme di forme e colori, giochi luminosi ed ombre arcane. Ingresso e visita guidata. Benché prive degli arredi,
le stanze ben esemplificano il carattere poliedrico di chi le abitava. Un sito
nato dall'amore per il Circo: il parco è immerso in una ricca vegetazione e
fa credere che da un momento all'altro possano apparire acrobati e funamboli per dar vita ai loro spettacoli. Il lago-piscina è un gioiello di fantasia
creativa, ricco di simbologie. Pranzo in ristorante in un borgo immerso in
un paesaggio bucolico dell’entroterra. Nel pomeriggio visita all’Abbazia
dei Santi Nazario e Celso a Borgomaro. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata a Villa
Grock. Pranzo in ristorante con bevande. Assistenza in loco.

Madrid e dintorni da Genova
28 ottobre/01 novembre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Madrid.
All’arrivo, giro orientativo della capitale. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Visita guidata della superba capitale avenida de Josè
Antonio detta la “Gran Via”, Puerta de Alcalà, il centro storico che ruota
attorno alla monumentale Plaza Mayor, Palazzo Reale che si affaccia sul
Campo de Moro, vasto parco che si estende fino alle rive del Mazanares,
Plaza de Espãna. Visita guidata al Museo del Prado.
3°G Mezza pensione. Escursione a Segovia, splendida città situata alle pendici della Sierra de Guadarrama città della vecchia Castiglia, ricca di notevoli monumenti romani e medievali: l’Acquedotto, uno dei più imponenti e
meglio conservati del suo genere, la splendida Cattedrale capolavoro del
gotico e l’Alcazar, monumento simbolo di Segovia, castello turrito su un
alto sperone roccioso. Proseguimento per la visita di Avila città patrimonio
dell’Unesco, patria di S.Teresa stupenda città medievale.
4°G Mezza pensione. Partenza per la visita del monumentale monastero El
Escorial ottava meraviglia del mondo comprendente la Basilica, il
Pantheon. Sosta alla Valle de Los Caidos, importante monumento al Milite
Ignoto, scavato interamente nella roccia e dedicato a tutti i caduti della guerra civile spagnola (1936-39).
5°G Prima colazione. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Genova
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 545,00
COMPRENDE Volo diretto Genova/Madrid/Genova. Un bagaglio a mano
kg 10,00. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
a Madrid. Pasti da programma. Visite con guida a Madrid, Segovia,
Escorial, Avila. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Tassa di soggiorno. Bevande. Mance.
SUPP. BAGAGLIO IN STIVA € 40,00 ca. da richiedere alla prenotazione.
CAMERA SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d'identità senza timbro di rinnovo.

Incanti e luci d’Islanda
31 ottobre/05 novembre

1°G Al mattino presto trasferimento in pullman da Genova a Milano Malpensa.
Partenza con volo Lufthansa per Reykjavik con uno scalo intermedio.
All’arrivo, incontro con la guida locale. Partenza del tour attraverso la penisola
Reykjanes per giungere quindi nella zona nord-ovest al Borgarfjörður, dove si
arriva con un tunnel sottomarino. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornata dedicata alla penisola Snæfelsness dove si
ammirano bei panorami tra le montagne e l’oceano. Il grande vulcanoghiacciaio Snæfelsjökull domina i panorami. Qui J.Verne ambientò la discesa del suo “Viaggio al centro della terra”. Se le condizioni lo permettono,
passaggio per la famosa montagna Kirkjufell, forse la più fotografata
d’Islanda. Proseguendo verso sud-est si arriva quindi nella zona del
“Circolo d’Oro” . Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta come “Circolo d’Oro”. Visita del Parco nazionale di Þingvellir che,
oltre alla sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare l'enorme spaccatura fra i due continenti: nordamericano ed
europeo. Si prosegue quindi per la zona della sorgente eruttante a Geysir e
per la maestosa cascata d’Oro Gullfoss, giudicata tra le più belle al mondo.
Attraverso il bassopiano meridionale si procede in direzione della Costa
Sud. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík, con i caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso al
mondo e della grande distesa di sabbia Skeidarársandur per arrivare nella
verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio e Parco Nazionale più
esteso d' Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola: la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, dove
gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano. In questo luogo indimenticabile effettueremo una bella navigazione in battello tra gli icebergs.
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Si
giunge all’Abbazia di Montecassino per la visita guidata. Nel 529 S.
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Benedetto scelse questa montagna per costruire il suo monastero. Nei secoli l'Abbazia ha conosciuto magnificenza e distruzione, ed è sempre rinata
più forte dalle sue rovine. "Ora et Labora et Lege" è la regola di S.
Benedetto che i monaci ancora seguono. Proseguimento per Napoli. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Caserta: ingresso e visita guidata alla
Reggia del Vanvitelli con i sontuosi appartamenti, ai quali si accede salendo il maestoso scalone d’onore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Casertavecchia, magnifico borgo medievale posto a 450 metri di altezza,
con panorama sul golfo di Napoli. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli: visita guidata alle
Catacombe di S. Gennaro. Una storia millenaria che vive nel sottosuolo alla
scoperta del legame tra la città e il suo patrono, con affreschi e mosaici dei
primi cristiani. Pranzo libero. Completamento della visita guidata panoramica della città: da Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale a
Galleria Umberto I. Sosta golosa per assaporare una fragrante sfogliatella
accompagnata da ‘na tazzuella‘ e cafè. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con breve sosta a Orvieto
per passeggiata nel centro storico, ricco di monumenti. Meritano menzione:
il “magico” Pozzo di San Patrizio, Piazza del Popolo e l’inconfondibile
Duomo con la facciata ornata da mosaici in oro splendente e preziosi basso
rilievi. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camera doppia. Pasti da programma incluse bevande (1/4 vino e ½
minerale). Ingressi: Abbazia Montecassino, Reggia di Caserta, Necropoli di
Napoli. Visite guidate da programma. Sfogliatella e caffè. Funicolare a/r per
Orvieto. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, eventuali altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 105,00 max 2

re murarie, la presenza di capitelli scolpiti, e l'impiego di una notevole
varietà di elementi decorativi. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla Sinagoga
di Casale e alla Pieve di S. Lorenzo. Pranzo tipico in ristorante con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance, extra

Matera capitale della Cultura
02/07 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraversando varie autostrade con
pranzo libero si giunge in serata a Venosa. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita di Venosa, cittadina ricca di testimonianze
storiche e architettoniche di tutte le epoche, patria del poeta Orazio. Si
ammirerà l’Abbazia della SS.Trinità uno dei più interessanti e singolari
complessi medievali del V secolo, il parco archeologico con i resti dell’antica colonia romana del II secolo e l’affascinante e incompiuta chiesa mai
ultimata del XII sec. Pranzo. Sosta a Melfi, città fondata dai normanni nell’anno 1000. Visita del borgo medievale. si ammirerà il Castello
Federiciano.
3°G Pensione completa. Matera Capitale della Cultura. Città riconosciuta
“Patrimonio Mondiale Unesco” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui
case e chiese sono state scavate nella roccia calcarea. Visita guidata della
città alla scoperta della civiltà e della cultura rupestre.
4°G Pensione completa. Visita della Cripta del Peccato Originale, una delle
più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno. Il suo straordinario ciclo di affreschi è realizzato 500 anni prima di Giotto. Sosta in un
agriturismo per assaggiare il sapore materano. Nel pomeriggio visita di
Altamura, famosa per il pane DOP. Visita del Duomo e il quartiere arabeggiante con graziosi cortiletti, detti “claustri”. Il monumento principale è la
cattedrale di Santa Maria Assunta, esempio di romanico-gotico pugliese.
5°G Prima colazione e partenza per Castelmezzano tra i borghi più belli
d’Italia: il paese è aggrappato fra guglie e picchi. Pranzo. Proseguimento
per Benevento città di inaspettata bellezza. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Passeggiata alla Benevento romana e pontificia, per
il centro storico con la chiesa di Santa Sofia di origine longobarda dalla originalissima struttura fino all’Arco di Traiano, il più elegante di quelli eretti dai Romani. Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione,
con le sue tre splendide porte bronzee. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 735,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €150,00

Ponte dei Santi in Tuscia e Roma
01/03 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07,00 per la Tuscia. Pranzo in ristorante/agriturismo. Si giunge al borgo di Civita di Bagnoregio, accessibile solo
attraversando il ponte pedonale. Il borgo, considerato uno dei più spettacolari d’Italia, si trova su un colle tufaceo immerso nella splendida Valle dei
Calanchi. Denominata “Città che muore”, perché sorge su un terreno di
banchi d’argilla soggetti a continua erosione. Ne sono testimonianza i maestosi calanchi, che al tramonto danno all’intero paesaggio un aspetto lunare. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata a Roma. Visita panoramica della capitale, dove ogni scorcio regala un monumento, una testimonianza storica o una chicca artistica. Pranzo libero. Soste in Piazza
Navona, salotto della città e Fontana di Trevi nel cuore pulsante della capitale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la visita di Palazzo Farnese a Caprarola,
affascinante dimora rinascimentale a pianta pentagonale, su cinque piani.
Una delle stanze più rappresentative è la Stanza del Mappamondo, che deve
il suo nome agli affreschi che la decorano, raffiguranti il mondo allora
conosciuto dalle descrizioni dei viaggiatori. Il piano più importante del
palazzo è il piano nobile, servito dalla scala regia. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 315,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma, incluse bevande. Ingressi: Civita di
Bagnoregio, Palazzo Farnese Caprarola. Visite guidate. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Altri ingressi, navetta parcheggio/ponte Civita
(€1,00 ca. a/r), eventuale tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Mini Crociera nel Mediterraneo sulla MSC Divina
02/05 novembre

Mini Crociera a bordo della M/N MSC Divina, ispirata a Sophia Loren,
rispecchia l'eleganza, la bellezza, la vitalità e il glamour della diva, unite alla
modernità e innovazione tecnologica, nel pieno rispetto dell'ambiente. A
bordo, potrete trovare ogni moderno comfort, una serie di strutture per lo
sport e lo svago e intrattenimento di prima classe, compresi il Mini Club ed
il Teen Club, per garantire la felicità di tutti. Spettacolare, caratterizzata da
stile, lusso e cura per i dettagli, MSC Divina vanta una piazza in vera pietra,
un Casinò veneziano e il Pantheon, teatro in stile Broadway. Dall'elegante
scala in cristallo Swarovski fino alla piscina a sfioro che sembra riversarsi
direttamente in mare, MSC Divina ha un fascino impareggiabile.
1°G Ritrovo dei partecipanti al porto di Genova. Partenza alle ore 17.00.
Navigazione verso la Spagna.
2°G Pensione completa. Ore 13.00 Arrivo a Barcellona. Tempo a disposizione per la visita della vivace e cosmopolita capitale della Catalogna. Ore
21.00 ripresa della navigazione verso la Francia.
3°G Pensione completa. Ore 13.00 Arrivo a Marsiglia. Tempo a disposizione per la visita della città che Dumas amava definire ‘il punto di incontro di
tutto il mondo’ e di Aix en Provence, città dalle mille fontane. Ore 19.00
ripresa della navigazione.
4°G Ore 09.00 sbarco a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Sistemazione in cabina doppia interna. Pensione completa

Bagna Cauda in Monferrato
01 novembre

Partenza da Genova alla ore 07,30 per Casale Monferrato: passeggiata nel
centro storico alla scoperta di una città ricca di gioielli architettonici e storici. Ingresso e visita guidata, in esclusiva, alla splendida Sinagoga barocca
rococò, recentemente restaurata: un incanto di oro e stucchi. Trasferimento
in ristorante e pranzo tipico con degustazione di Bagna Cauda, eccellenza
del posto. Pomeriggio visita guidata ad una delle piccole pievi romaniche
del Monferrato: San Lorenzo, caratterizzata dal bicromatismo delle struttu-
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a bordo (prima colazione, pranzo, tè, buffet di mezzanotte, sorprese di mezzanotte). Serata di Gala con il comandante. Tutte le attività di animazione a
bordo. Utilizzo delle attrezzature della nave. Tasse e servizio portuali.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni.
Quota di servizio (€ 10,00 per notte).
SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA VISTA MARE € 40,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA CON BALCONE € 80,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

seggiate nei dintorni e serate di ballo. Possibilità di escursioni facoltative
(Olimje, Maribor, Ptuj, Celje).
8°G Prima colazione. Partenza per il rientro a Genova. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle sup.
Pensione completa bevande incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino).
Accappatoio e teli in uso. Wi-fi gratuito. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno. Spa nel centro benessere (€
20,00 a trattamento), cura idropinica (7 gg € 45,00), escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Pavia Longobarda
02 novembre

Castagnata danzante in Garfagnana

Partenza da Genova alle ore 08,00 per Pavia. Incontro con la guida presso i
Musei Civici del Castello Visconteo e visita delle sale longobarde. A seguire, visita della chiesa romanica di San Pietro in Ciel D’Oro, luogo della
sepoltura del re longobardo Liutprando, di Sant’Agostino e Severino
Boezio. Breve passeggiata verso Piazza Leonardo da Vinci, per entrare nella
Cripta di Sant’Eusebio, dove si conservano capitelli dell’8°secolo d.C.
Visita della Chiesa di San Michele, importante Basilica, un tempo Cappella
Palatina dei re longobardi, e oggi massimo esempio del romanico lombardo. Conclusione del tour presso il Ponte Coperto sul fiume Ticino. Pranzo
libero. Pomeriggio: trasferimento a Lomello per la visita guidata al complesso medievale di Santa Maria Maggiore, con la Basilica omonima, il
Battistero di S. Giovanni. Visita al Museo degli stucchi presso la Canonica,
a testimonianza delle comuni radici culturali dell’Occidente medioevale,
che valorizza la ricchezza della tradizione locale, conservando il passato
come apertura sul futuro. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Intera giornata di visita guidata.
Ingressi: Musei Civici Pavia e Museo Stucchi. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance

03 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.00. Visita guidata di Barga, uno dei borghi
più belli d’Italia e Castelnuovo capoluogo della Garfagnana. Pranzo in
ristorante a base di prodotti tipici. Pomeriggio danzante con musica dal vivo
e gran castagnata. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita guidata di
Barga e Castelnuovo di Garfagnana. Assistenza in loco.

Firenze e luoghi di Leonardo da Vinci
09/10 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Toscana vestita d’autunno. Si
giunge a Vinci, cittadina medievale, dove il giovane Leonardo visse con il
nonno paterno. Visita della Rocca abbarbicata sulla cima di uno scoglio di
pietra arenaria, dal quale si gode una vista mozzafiato, sui paesaggi toscani che ispirarono Leonardo. Visita del Museo Leonardiano, che racconta la
vita e gli studi del Genio di Vinci, oltre a riproduzioni dei macchinari da lui
progettati. Pranzo libero. Trasferimento ad Anchiano, dove visiteremo la
casa natale di Leonardo, una colonica in pietra dove Leonardo stesso ci narrerà la storia della sua vita, tanto complicata quanto misteriosa e affascinante. Trasferimento in hotel e welcome drink. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per Firenze. Incontro con la guida e visita
“leonardiana” per le vie del centro storico attraverso gli edifici, monumenti e luoghi che videro la presenza del giovane Leonardo. Visita guidata del
Museo Leonardiano, con ricostruzioni a grandezza naturale di decine di
congegni realizzati sulla base dei suoi progetti: dal carro armato, alla mitragliatrice, all’igrometro, alle “macchine” per volare. Visita guidata alla
Galleria degli Uffizi, con un focus particolare sulla sala dedicata al Genio
di Vinci, in occasione del Cinquecentenario dalla morte. Pranzo libero in
corso di visite. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4*, in camera
doppia. Pasti da programma incluse bevande. Visite guidate a tutti i siti in
programma. Ingressi e diritti di prenotazione: Rocca, Museo Leonardiano e
Casa Natale di Leonardo a Vinci, Museo Leonardo e Gallerie degli Uffizi a
Firenze (pari a € 33,00 a testa ca.). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 30,00
N.B. L’ordine delle visite ai vari siti di Firenze potrebbe variare in base alle
varie disponibilità degli stessi, in particolare degli Uffizi.

Lucca Comics & Games
02 novembre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Lucca. Giornata libera per partecipare alla manifestazione, assistere agli spettacoli e alle sfilate, fare acquisti.
Lucca Comics & Games è una fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai
giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Vi partecipano tutti i più importanti operatori del settore ed un numero sempre crescente di negozi specializzati, fumetterie e associazioni ludico-culturali. Durante i giorni della mostra mercato si svolgono
svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, incontri con gli autori, presentazioni, tornei di gioco di ruolo dal vivo e di cosplayer, spettacoli dedicati al
settore fumettistico e d’animazione in generale. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 36,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Eventuale biglietto (acquisto su richiesta)
N.B. Bracciale “Salta-Fila” da ritirare in loco.

Soggiorno Terme di Rogaška Slovenia
03/10 novembre

Il Grand Hotel Rogaška è un bellissimo hotel con una lunga storia di oltre
100 anni, situato nel cuore di Rogaška Slatina: è circondato da un pittoresco giardino e rappresenta uno dei centri termali più belli dell’Europa centrale. L’hotel è conosciuto per la sua ottima cucina e per il suo centro benessere con una piscina termale, centro saune e tepidarium. A pochi passi dall’hotel si trovano le piscine termali, sia interne che esterne, vasche idromassaggio con oltre 100 getti massaggianti (la temperatura dell’acqua è tra
i 27 e i 36 gradi). Ma i tesori più grandi di Rogaška sono le sorgenti termali dell’acqua minerale. Il potere miracoloso dell’acqua minerale di Rogaška
fu analizzato per la prima volta dagli alchimisti nel 1572: in tutto il mondo
non esiste un’acqua simile! L’elevato contenuto di magnesio e la perfetta
combinazione con altri minerali la rendono una delle acque più sane al
mondo per cure dimagranti, ringiovanimento, disintossicazione, stress.
1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si
arriva in Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Dal 2° al 7°G Pensione completa bevande incluse. Giornate a disposizione
per relax e trattamenti: sono inclusi gli ingressi nella piscina, sauna e palestra; aquagym e ginnastica mattutina e programma di animazione con pas-
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Romagna. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in Val Marecchia, dominata dalla Rocca di
Montebello, dove fare un salto all’indietro di oltre settecento anni, tra mura
millenarie e imponenti torrioni (passeggiata in salita lieve per giungere al
castello). La fortezza è meglio conosciuta come il Castello di Azzurrina, il
soprannome di Guendalina Malatesta, figlia del feudatario Uguccione. La
bambina, che era nata albina, è la protagonista di una leggenda che ancora
esercita fascino sui molti visitatori, frutto di un gusto seicentesco per le
fiabe popolari, arricchite di elementi di fantasia. Trasferimento a
Santarcangelo di Romagna, antico borgo medievale nell'entroterra della
costa romagnola. Qui la vita è caratterizzata da un’atmosfera particolare
con forti identità romagnole, tra nobili palazzi, vicoli e piazzette.
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Sistemazione sulla costa romagnola in hotel a gestione familiare, tra cordialità e gentilezza dei proprietari. Cena a base di succulenti prodotti tipici
e piadine a volontà, vero simbolo del territorio. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata a Santarcangelo di Romagna, alla scoperta della sua storia sotterranea e misteriosa, dove cavità, pozzi, cunicoli e
gallerie costituiscono un’altra città sotto quella visibile, a molti ancora sconosciuta. Passeggiata nel centro storico, percorrendo viuzze che conducono a
piazzette sempre animate, tra aneddoti e vicende storiche che hanno animato
la città nel corso dei secoli. Protagonista del weekend è la Fiera di San
Martino, con cantastorie e mercato, tra il profumo dalle prelibatezze, eccellenze di questo territorio: vini, formaggi, salumi, olio, miele e piatti caserecci. Allegria assicurata attorno all’imponente arco, voluto dai santarcangiolesi
per onorare il loro illustre concittadino Papa Clemente XIV, a cui vengono
appese grosse corna, che danno vita al malizioso rito di chi prova a passare
sotto: se le corna oscillano durante il passaggio si deve dubitare della fedeltà
del partner. Per questo motivo è detto anche «l'Arco dei Becchi o Arco dei
cornuti». Nel primo pomeriggio partenza per Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Cena a base di prodotti tipici con bevande. Ingresso alla Rocca
di Montebello. Visita guidata a Santarcangelo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Mance, extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00

tipico liquore modenese, dal sentore e profumo di noci con degustazione.
Pranzo in agriturismo con portate tipiche e vino di uve autoctone. Visita di
un acetaia alla scoperta di un prodotto che, per il particolare microclima,
può essere prodotto solo in questa zona: l’aceto balsamico. Degustazione
con prodotti locali, novello e caldarroste. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata e ingressi: Castelli
Levizzano e Torrione Spilamberto. Degustazione di nocino. Pranzo tipico
bevande incluse. Visita guidata in acetaia con degustazione e merenda
(Parmigiano, salumi, Lambrusco, gelato con balsamico). Degustazione di
vino novello e caldarroste. Assistenza in loco.

Valle di Viù e la Fiera di San Martino
10 novembre

Partenza da Genova alle ore 07,00 verso il Piemonte. Arrivo nella Valle di
Viù, nelle Alpi Graie, tra notevoli bellezze naturali e un ricco patrimonio di
tradizioni popolari, ove godere dell’aria pura di montagna e di verdi paesaggi. Passeggiata a Viù, piccolo paese incastonato nella valle, accompagnati da
uno storico che svelerà le curiosità e le vicende della perla delle Valli di
Lanzo. Pranzo a base di piatti locali. Pomeriggio a disposizione tra le bancarelle della Fiera di San Martino, patrono di Viù. La manifestazione sarà
arricchita da gruppi folkloristici che animeranno vari angoli e piazzette del
paese. Nel pomeriggio, partenza per Genova con arrivo in prima serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passeggiata guidata del borgo di Viù.
Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

Rigenerarsi ad Abano Terme

10/23 novembre 23 febbraio/07 marzo

Abano un luogo estremamente rilassante, nel cuore di una terra, il Veneto, che
alle bellezze naturali aggiunge il fascino delle tradizioni, lo splendore dell’arte, le ricchezze della natura. Immersa nel parco naturale dei colli Euganei
è permeata di storia e cultura, di antiche suggestioni e nuove proposte. Abano
Terme è la SPA più importante d’Europa, oltre che la più antica. Natura e
microclima privilegiati, acque termali e fanghi celebrati da secoli. Ville, abbazie e borghi medioevali sono sparsi un po’ ovunque nei 18.000 ettari del parco
regionale dei Colli Euganei. Le ville e le testimonianze archeologiche intorno ad Abano, richiamano un passato ricco di fervori artistici. Nel centro, che
è chiuso al traffico, spazi verdi e viali che invitano allo shopping e al divertimento, fanno di Abano la capitale del benessere. Il Centro termale dell’Hotel
Venezia Terme è convenzionato con il SSN. Il paziente accede ai trattamenti
termali con la sola prescrizione del proprio medico di base, formulata nell'apposita impegnativa ASL, dove devono essere correttamente riportate la
patologia del soggetto e l'indicazione della cura (ciclo di fanghi terapeutici o
ciclo di inalazione e aerosol). Il paziente è tenuto a versare in loco il ticket di
€ 60,00 o di € 3,10 (in caso di esenzione per patologia o in base al reddito).
L'esenzione per patologia deve essere obbligatoriamente indicata dal medico
di base nell'apposito spazio dell’impegnativa.
1°G Partenza da Genova alle ore 08.00. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo ad Abano. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 13°G Pensione completa. Giornate a disposizione per relax e
cure termali.
14°G Prima colazione. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.225,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno
con bevande incluse. Libero accesso alle piscine termali (coperta e scoperta)
con idromassaggio e cascata per la cervicale e hydrobike. Grotta con vapori
termali. Fontana di acqua termale potabile. Durante la settimana acquagym
giornaliero. Palestra. Biciclette a disposizione. Serate danzanti. Accesso
internet Wi-Fi gratuito. Kit comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali escursioni, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00

Voglia di cioccolato a Torino
16 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Torino. In questo periodo la città è la
patria del cioccolato, si svolge infatti la kermesse più famosa d’Italia sul
cioccolato artigianale: Cioccolatò. Le location: Piazza San Carlo e Via
Roma. All’arrivo, visita di una famosa cioccolateria durante la quale potrete apprezzare la cura e la passione con cui viene lavorato il cioccolato. Il
programma della visita prevede una breve storia del cioccolato, la creazione di corpi cavi (uova o altri soggetti) dove i visitatori saranno parte attiva
con la dimostrazione della creazione di cioccolatini ricoperti, la dimostrazione di confezionamento a mano e infine gli assaggi e il ritiro di un omaggio in cioccolato. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping.
Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Cioccolateria.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Mostra del Tartufo a San Miniato
17 novembre

Partenza da Genova alle ore 07,00 per San Miniato, dove si svolge la Mostra
Mercato Nazionale del Tartufo Bianco. Le Colline Samminiatesi sono zona
di produzione del Tuber Magnatum Pico, il Cibo dei Re, il fungo sotterraneo più pregiato. Il paese si trasforma in un grande laboratorio del gusto a
cielo aperto dove fanno da corona al tartufo, esposto nella storica piazza del
duomo, i mercati delle altre piazze, dove i sapori tipici sono offerti insieme
alle specialità delle altre città del gusto italiane. Trasferimento per il pranzo
in ristorante. Pomeriggio ingresso e visita al Museo di Palazzo Corsini a
Fucecchio, con speciale sezione dedicata alle ceramiche etrusche, oltre a
reperti archeologici e raffinate opere pittoriche. Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite ed escursioni da programma.
Pranzo incluse bevande. Ingresso e visita guidata al Museo di Fucecchio.
Assistenza in loco
N.B. Per chi lo desiderasse, sarà possibile l’aggiunta di tartufo, previo pagamento di supplemento in loco, direttamente al ristoratore

Itinerario del gusto nel modenese
10 novembre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per il modenese. Incontro con la guida a
Levizzano e visita del castello, in posizione panoramica, dominante i vigneti. Proseguimento per Spilamberto, lungo la “Strada dei Castelli”, un borgo
caratterizzato dal palazzo della nobile famiglia Rangoni, dall'antico castello, e dal complesso medievale con la torre, dove si svolse una storia misteriosa: a testimonianza ne vedremo dei graffiti, narranti una tragica vicenda
di amori proibiti e lotte tra potenti famiglie del ‘500. A seguire scoprirete il
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Atmosfera di Natale a Londra
19/23 novembre

1°G Ritrovo nel primo pomeriggio in aeroporto a Genova e partenza con
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Candele a Candelara

volo per Londra. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata in pullman della città antica e moderna: Piccadilly, Buckingham Palace, Trafalgar, il Palazzo del Parlamento,
Westminster (esterni). Fine del giro davanti ai magazzini Harrods e pausa di
due ore per il pranzo libero e la visita dei magazzini. Nel pomeriggio passeggiata in Oxford Street con tutte le luci e le scintillanti vetrine.
Proseguimento in bus fino alla zona di Piccadilly e Covent Garden. Cena in
un tipico pub londinese.
3°G Prima colazione. Trasferimento con i mezzi pubblici fino alla City,
dove si nota il contrasto tra gli edifici modernissimi e quelli storici. Qui si
trova la Cattedrale di St. Paul, il Millenium Bridge e la Tate Modern
Gallery. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della caratteristica zona di
Camden Town con i canali, la chiusa e tutti i coloratissimi mercati.
Trasferimento nella zona centrale, animata dai mercatini natalizi, con la
ruota panoramica: il London Eye. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione facoltativa a Greenwich in catamarano
con rientro attraverso la zona di Dockland. Pranzo libero. Tempo libero per
visite personali e shopping. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 725,00
COMPRENDE Voli Ryanair Genova/ Londra/ Genova con incluso un
bagaglio a mano di 10 kg e una piccola borsa. Trasferimenti in pullman
aeroporto/hotel /aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Mezza giornata visita di Londra in pullman. Visite guidate come da programma con i mezzi pubblici. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, biglietto per i mezzi pubblici (circa 12 £ al
giorno), ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 55,00
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

23/24 novembre

1°G Partenza da Genova ore 07.00 per Gradara. Tempo a disposizione per
passeggiare nel centro storico medievale. Si ammirerà il celebre castello,
teatro del tragico amore di Paolo e Francesca descritto da Dante nel V Canto
dell’Inferno. Pranzo libero. Partenza alla volta di Candelara per partecipare
alla 16a edizione del mercatino natalizio, dedicato al mondo delle candele
di tutte le forme, colori e dimensioni. Il paese lega il suo nome al latino
“Candelaria o festum candelarum” e le tre candele accese su tre colline stilizzate, rappresentate nello stemma, manifestano il legame storico con
l’evento. Il momento di maggiore richiamo della festa sarà ogni pomeriggio
alle 17.30 e alle 18.30, quando per 15 minuti verrà interrotta ogni forma di
illuminazione pubblica e l’intero paese sarà rischiarato solo dalla luna e da
mille fiammelle accese: un momento romantico, magico e suggestivo che
renderà il clima della festa ancor più natalizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Urbino, città natale di Raffaello. Tempo
a disposizione per passeggiare tra le suggestive vie dell’incantevole centro
storico, Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Partenza per Genova con
arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Mercatini a Levico e Trento
23/24 novembre

Budapest e i suoi misteri

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si
arriva a Pergine, ambiente magico tra le leggende di elfi e gnomi.
Innumerevoli oggetti creati artigianalmente con i più disparati materiali
sono sapientemente disposti allo scopo di rendere ancora più magico ed
affascinante il Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Levico
Terme. Tempo libero per passeggiare nel mercatino natalizio, che si svolge
nella suggestiva cornice del Parco Secolare degli Asburgo. Passeggiando
lungo i viali del parco si potranno acquistare originali oggetti d’artigianato,
giocattoli, addobbi per l’albero e il presepio, prodotti tipici del territorio e
degustare le più squisite specialità gastronomiche locali come le caldarroste accompagnate da un fumante vin brûlé e il miele di montagna. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Trento ed emozionante tuffo nella
suggestiva tradizione natalizia alpina, italiana e mitteleuropea. Tempo a
disposizione nell’incantevole mercatino di Natale ospitato nel magico scenario delle antiche mura cittadine con le tipiche casette di legno che invitano ad assaporare deliziosi dolci natalizi e a scoprire caratteristici addobbi per
l’albero e la casa. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Cena con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00

21/24 novembre

1°G Partenza da Genova in pullman verso l’aeroporto di Orio al Serio.
Imbarco su volo per Budapest. Arrivo a Budapest e trasferimento in centro
per un primo giro orientativo della straordinaria capitale, un vero e proprio
salotto a cielo aperto. Una passeggiata con guida locale, mostrerà come
Budapest abbia subito l’influenza di molti periodi storici e di vari paesi.
Romani, austriaci, turchi e sovietici hanno lasciato il loro segno su
Budapest, contribuendo a modellarla e renderla la città che è oggi: affascinante e intrigante, resta comunque un po’ misteriosa. Sistemazione in storico hotel centrale. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G e 3°G Prima colazione. Mattinate di visita con guida locale alla scoperta dei monumenti più rappresentativi, soffermandosi sugli aspetti simbolici della città. Trattando l'aspetto "sotterraneo", con il labirinto che si
estende sotto la piana del Castello di Buda, si approfondirà l'aspetto "energetico" a riguardo delle Madonne Nere e dei luoghi ad esse collegate, in
particolare la collina sacra di Gellért. Sarà curioso scovare la prigione di
Dracula e il labirinto segreto. Storia e leggenda alla Chiesa di Mattia, che
fu in una moschea durante l’invasione dai turchi che governarono la città
per 150 anni.
Tempo a disposizione ai Bagni Gellèrt uno dei più bei palazzi in stile Art
Nouveau del centro di Budapest, dove le acque termali, che sin dal
Medioevo erano ritenute "magiche" per le loro proprietà curative, alimentano un complesso termale. E se questa città è bella attraversandola per le sue
strade, lo è ancora di più dall’alto, ammirandola dal Bastione dei Pescatori.
E all’imbrunire…il momento migliore per visite speciali a tema tra storie di
spettri e demoni. Cena magica con incanti e divinazioni (terzo giorno).
4°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Orio al Serio. Trasferimento in
pullman fino a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 570,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Orio al Serio/ Genova.
Volo Bergamo/ Budapest e ritorno. Trasferimenti in pullman a Budapest.
Sistemazione in storico hotel 4 stelle centrale. Prima colazione e cene da
programma. Visita guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bagaglio in stiva. Pranzi, cena del 2° giorno e bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d'identità senza timbro di rinnovo.
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Terme di Pré Saint Didier
22 novembre

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Pré Saint Didier e ingresso alle
Terme. Le acque calde sgorgano dal cuore della montagna alla temperatura di
circa 37°; sin dai tempi antichi sono famose per le proprietà rilassanti, antireumatiche e ricostituenti, grazie alla presenza del ferro. Intera giornata di bagni
nelle varie piscine e relax. Pasto light al buffet nel salone delle Terme con frutta fresca, prodotti da forno, infusi e succhi. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alle Terme con accappatoio e
ciabatte. Light buffet. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Massaggi e trattamenti.

Fiera del Torrone a Cremona
23 novembre

6

Partenza da Genova alle ore 08.00 Arrivo a Cremona, considerata ormai la
capitale del Torrone. La leggenda vuole che il dolce fosse ufficialmente pre-
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sentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza il 25 ottobre 1441. La manifestazione si propone come importante
vetrina nazionale per far conoscere le tradizioni, la storia e le produzioni
tipiche del torrone e i prodotti dolciari. Nelle piazze del centro storico di
Cremona mercatini tipici dei produttori provenienti da tutta Italia offriranno le loro leccornie. Visita guidata di Cremona, famosa per il suo elegante
centro storico, i suoi monumenti e la culla da secoli. Pranzo libero. Arrivo
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata di Cremona. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi a pagamento, mance

Cita e all’oratorio della splendida chiesa medievale di San Francesco
d’Assisi, tutti decorati con gli stucchi, opere della famiglia Serpotta. Da qui,
(la visita è facoltativa), si può proseguire per la visita al Convento dei
Cappuccini, nel quartiere Cuba, annesso alla chiesa di Santa Maria della
Pace. Nel sotterraneo si trovano le famose catacombe dei Cappuccini. Il
Convento è conosciuto in tutto il mondo per la presenza nei suoi sotterranei
di un vasto cimitero, che attira la curiosità di numerosi turisti, fin dai secoli scorsi: conserva le spoglie mortali di circa 8.000 corpi mummificati tra
frati, personaggi famosi, ricchi palermitani e gente comune. Proseguimento
con la visita del Mercato del Capo. Il Capo è un antico e noto quartiere del
centro storico di Palermo. Il mercato del Capo, insieme agli altri mercati di
Palermo, è un importante, animatissimo e caratteristico, addirittura folcloristico, mercato alimentare: i colori, le urla (i vuci) dei venditori, l’animazione delle bancarelle ne fanno un elemento essenziale del carattere della
città di Palermo. Sosta per il pranzo libero in una rosticceria nella zona. Nel
pomeriggio escursione a Monreale e visita della Cattedrale con i suoi 8000
metri quadri di Mosaici in oro zecchino. Visita facoltativa del Chiostro dei
Benedettini. Cena in ristorante e pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino escursione sul Monte Pellegrino dove si
trova il Santuario di Santa Rosalia, “la Santuzza” patrona della città e da
dove si gode una vista di Palermo a 360 gradi. Alla fine della visita si potranno gustare delle ottime spremute di arancia e melograno dal sapore unico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa al Palazzo Mirto, prestigiosa dimora storica di Palermo, nel quartiere arabo della Kalsa, è uno dei pochi
esempi di casa-museo pressochè intatta negli arredi originali a testimonianza dello stile di vita di una delle più note famiglie dell’aristocrazia dell’isola, i Filangieri. Tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto
per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Palermo/Genova con 10 kg di
bagaglio a mano e una piccola borsa. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse con menu a base di specialità locali. Guida
locale e pullman a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi (circa 50,00 €), tassa di soggiorno,
eventuali auricolari, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 70,00
N.B.. Il programma del primo e ultimo giorno possono variare in funzione
dell’operativo dei voli.

Mercatini a Govone e la fabbrica di torrone
23 novembre

Partenza da Genova alle 08.00 per Govone, in provincia di Cuneo. Visita
della Casa di Babbo Natale: un musical unico in Italia, recitato da professionisti e che piace ad adulti e bambini. Pranzo libero. Tempo a disposizione per le visite individuali dei mercatini: oltre 90 sono le casette di legno
disposte lungo il suggestivo parco e nel cortile del Castello. Il Mercatino è
caratterizzato da prodotti tipici e artigianato di qualità per la maggior parte
del territorio piemontese. Al termine trasferimento per la visita di una fabbrica di torrone dove si potranno scoprire le fasi di produzione di questo
delizioso dolce natalizio. Degustazione di torrone e possibilità di acquisto.
Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 46,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. L’ingresso al mercatino e alla Casa di
Babbo Natale. Visita e degustazione al torronificio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Verona Presepi dal Mondo
24 novembre

Partenza da Genova alle ore 06,30 per Verona. Ingresso e visita alla 36^
Rassegna Internazionale del Presepio nell’arte e nella tradizione, presso il
Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra. Vivi la magia dei presepi (più di
400) provenienti da tutto il Mondo, a sottolineare il carattere di multietnicità e tolleranza tra popoli di culture diverse. Si potrà anche ammirarne il simbolo: la Stella Cometa, la più grande archiscultura del mondo, realizzata in
acciaio, alta 100 metri. Un’occasione per visitare Verona, città dell’Amore
con i suoi mercatini di Natale e i suoi incantevoli scorci. Pranzo libero.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Rassegna del Presepe.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Rothenburg e Dinkelsbühl gioielli medievali
29 novembre/01 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 verso la Germania. Pranzo libero
lungo il percorso. Si risalirà la Romantische Strasse, un affascinante percorso tra natura e cultura, che porta alla scoperta di fantastici borghi incantati, luoghi tanto belli da poter essere lo scenario perfetto per una favola dei
fratelli Grimm. Arrivo a Dinkelsbühl, un borgo che affascina per la sua bellezza, ricco di meravigliose case a graticcio perfettamente conservate.
Sistemazione in hotel. Cena. In serata possibilità di seguire in passeggiata il
Night Watchman, il guardiano notturno in abiti medievali, munito di una
lampada per farsi luce durante il cammino. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Rothenburg, pittoresca cittadina in posizione idilliaca sulle sponde del fiume Tauber, una di quelle località che
avvolge il visitatore in un’atmosfera romantica d’altri tempi. Qui la storia è
visibile ovunque: la cerchia di mura con i camminamenti di ronda e i bastioni, racchiude e protegge il pittoresco centro storico di Rothenburg, recante
al centro la meravigliosa Cattedrale di San Giacomo e la Markt Platz.
Impossibile non innamorarsi di questo pittoresco villaggio nel cuore della
Franconia, dove perdersi tra le stradine ciottolate del centro per scoprirete
gli angoli nascosti più incantevoli. Per gli amanti del Natale e degli addobbi natalizi una tappa imperdibile sarà il negozio e museo di Käthe
Wohlfahrt, che vanta la selezione più grande al mondo di decorazioni natalizie. Incantevole atmosfera nel centro storico, tra bancarelle e odori di vin
brulé, salsicce, marroni e pan pepato. Rientro a Dinkelsbühl e tempo a
disposizione al mercatino di Natale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero in località lungo il percorso. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera

Cultura e gastronomia a Palermo
28 novembre/02 dicembre

1°G In mattinata ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo diretto per Palermo. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento a
Mondello, la famosa spiaggia dei palermitani dai colori caraibici. Tempo a
disposizione per gustare uno dei famosi “panini con le panelle” o un’appetitosa “arancina” o ancora “la brioche con il gelato” o un delizioso “cannolo con la ricotta” must della pasticceria siciliana. Proseguimento per la città
e giro panoramico in pullman: Palermo è una grande città per la sua storia,
i suoi monumenti, il crogiolo dei popoli che si sono integrati nei millenni in
questa città. Cena in ristorante e pernottamento.
2°G Prima colazione. Inizio della visita del centro storico a piedi: la città possiede uno dei centri storici più grandi d’Europa e mostra con orgoglio le testimonianze del suo passato glorioso attraverso la grandiosità del suo patrimonio artistico e architettonico: si può notare come convivono armoniosamente
cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty, teatri neoclassici e vivacissimi
mercati storici simili ai suq arabi. Si vedranno: la Cattedrale, il complesso
della Martorana, i Quattro Canti. Possibilità di pranzo libero in un’antica
focacceria dove si potranno gustare le specialità dello “street food” palermitano. Pomeriggio dedicato alla visita della Cappella Palatina, la chiesa della
famiglia reale annessa al Palazzo dei Normanni, decorata con splendidi
mosaici bizantini. Tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino visita dell’oratorio della chiesa di Santa
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doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Dinkelsbühl. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 65,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

do dei passanti curiosi oppure a quello ai piedi della Torre Montparnasse.
La grande Ruota Panoramica anche questo Natale sarà la protagonista indiscussa di Place de la Concorde. Cena libera. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Alle ore 11,05 partenza
con volo Air France per Genova. Arrivo a Genova alle ore 12,40. Fine dei
servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 610,00
COMPRENDE Volo Air France Genova/ Parigi/ Genova. Tasse aeroportuali (luglio 2019 pari a € 52,55). Bagaglio in stiva max 20 kg.
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale (fermata della metropolitana a 20 m
dall’ingresso), in camera a due letti. Con trattamento di prima colazione a
buffet. Due cene in ristorante. Giro in Bateau Parisien. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance, ingressi a musei.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Praga
30 novembre/04 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero in autogrill. Nel pomeriggio si giunge in pittoresca cittadina bavarese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Praga. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Praga e breve giro guidato della città vecchia: Torre delle
Polveri, Piazza della città vecchia con l’orologio astronomico, il Municipio,
la Chiesa di Tyn, Piazza San Venceslao. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento della visita a Mala Strana, la città
sotto il castello con i suoi eleganti palazzi. Si ammirerà il Ponte di S. Carlo,
il più antico della città e suggestivo con le sue belle torri, l’una romanica e
l’altra in stile tardo gotico. Visita alla Chiesa S. Maria della Vittoria del
Bambin Gesù e alla Chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per la visita dei mercatini natalizi, sfolgoranti di luci colorate,
con i profumi e i colori, che creano un’atmosfera magica. Presso le bancarelle è immancabile la Corona dell’Avvento, realizzata con rami d’abete e
decorata con quattro candele, una per ogni domenica che precede il Natale.
Cena in ristorante tipico.
4°G Prima colazione. Visita al quartiere del Castello di Hradcany, simbolo
della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la
Chiesa romanica di San Giorgio e la Viuzza dell’Oro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per l’Austria. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visite guidate da programma. Ingresso al
complesso del Castello di Praga e alla Chiesa di S. Nicola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cracovia gioiello d’inverno
30 novembre/03 dicembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Cracovia. Incontro con la guida e trasferimento in centro. Passeggiata nel
cuore della città, patrimonio dell’Unesco, con la Piazza del Mercato, una
delle più grandi d’Europa, simbolo del commercio cracoviano. Qui si svolgono i tradizionali mercatini natalizi che regalano alla città un’atmosfera
magica e speciale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita del quartiere di Kazimierz che per secoli ha
ospitato la più grande comunità ebraica della Polonia ed ospita 7 sinagoghe.
Si prosegue per la collina di Wawel con l`imponente Cattedrale ed il
Castello Reale in stile rinascimentale (visita esterna). Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Wieliczka, per la visita della più antica miniera di salgemma d’Europa, patrimonio UNESCO, con i suoi laghi sotterranei, le grotte di
sale, cappelle e sculture ed infine il capolavoro della cappella di Santa
Kinga. Cena tipica in locale caratteristico con spettacolo folcloristico.
Rientro a Cracovia. Pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza per Auschwitz per una visita guidata del
campo di concentramento ideato dai tedeschi durante la II Guerra
Mondiale, Oggi muto testimone della tragedia umana. Nel pomeriggio rientro a Cracovia e tempo a disposizione per godere della splendida città, capitale culturale della Polonia.
4°G Prima colazione. Trasferimento a Nowa Huta, che significa nuova
acciaieria, quartiere industriale di Cracovia
unico nel suo genere in Polonia. Fu progettata e costruita per soddisfare la
volontà di Stalin come una città comunista “senza Dio “, ma l’impresa non
riuscì a seguito della ribellione degli abitanti e dei lavoratori. Pranzo in
ristorante. Visita al Museo Nazionale per ammirare il celebre dipinto di
Leonardo da Vinci ‘La Dama con l’ermellino’. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Milano. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ Cracovia/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Un
bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Sistemazione in hotel 4
stelle in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite con
ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni facoltative. Mance obbligatorie
(circa € 10,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 23 KG € 65,00 circa
(da richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Atmosfera natalizia a Parigi
30 novembre/03 dicembre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova piano partenze. Alle ore 13,15 partenza per Parigi con volo Air France. Arrivo alle ore 14,55 all’aeroporto Charles
de Gaulle. Trasferimento in pullman in centro città per un primo giro panoramico della meravigliosa “Ville Lumière”, in questo momento dell’anno
ancor più attraente del solito. Il fascino della Senna illuminata e l’odore
dell’Avvento esaltano la maestosità di Parigi che si trasforma in un vero e
proprio spettacolo per gli occhi con le sue luci scintillanti e gli eleganti
addobbi colorati. Qui i mercatini di Natale sono fantastici anche per lo scenario nel quale vengono allestiti, tra splendidi monumenti e costruzioni antiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in pullman lungo l’animatissimo Quartiere Latino, il Pantheon, la celebre università della Sorbona,
la Cattedrale di Notre Dame, i grandi boulevards, il Jardin de Luxembourg,
il Trocadero. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Proseguimento delle visite nella capitale de “la grandeur”, che festeggia alla grande un evento come il Natale. Lungo le vie è
possibile ammirare vetrine ed intere facciate di palazzi decorate con temi
natalizi e calendari d’avvento. Davanti ai monumenti come la Cattedrale di
Nôtre-Dame, campeggiano alberi natalizi. Gli Champs-Elisées si vestono a
festa con centinaia di lucine che illuminano a giorno i viali più famosi della
città. Ma uno dei principali protagonisti dell’illuminazione natalizia parigina è il simbolo della città, la Tour Eiffel che, anche grazie alla sua forma,
sembra un enorme albero di Natale. E per ammirare la città dall’acqua,
verrà rilasciato un ticket per la crociera sulla Senna in Bateau Parisien da
effettuare nel momento preferito. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Intera giornata a disposizione nella zona dei grandi
magazzini superbamente addobbati a festa. Les Galeries Lafayette organizzano decorazioni a tema con interni in un esplosione di colori di enorme
suggestione. Pranzo libero. Possibilità di recarsi nel quartiere di
Montmartre, luogo storico dove si respira l’autentica atmosfera parigina
d’altri tempi e al piccolo mercatino di Natale di Saint Germain des Prés,
allestito accanto alla chiesa, dai colori vivi e calorosi che attirano lo sguar-
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Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki
30 novembre/03 dicembre

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto di Bergamo e
partenza con volo diretto per Tallinn. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Tallinn: questa splendida cittadina mantiene intatto il fascino di città medievale con uno dei centri storici meglio conservati in Europa, Patrimonio Unesco dal 1997 e
Capitale Europea della Cultura 2011. Nella città vecchia: il castello di
Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita dei mercatini: nella medievale Piazza del Municipio nel
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1441 venne allestito il primo albero di Natale pubblico in Europa e da allora, ogni anno, la tradizione si ripete e intorno all’albero si anima il Mercato
di Natale con bancarelle dove viene esposto il meglio dell’artigianato estone. Cena in ristorante tipico.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento al porto per
l’imbarco sulla nave che porta a Helsinki (circa 2 ore di navigazione).
All’arrivo, visita panoramica della città immersa in vasti parchi urbani e
attraversata da ampi viali. Di particolare interesse la chiesa di
Temppeliaukio scavata interamente nella roccia, la Cattedrale di Uspenski,
la più grande chiesa ortodossa di tutta l’Europa occidentale in stile bizantino e la Cattedrale luterana simbolo di Helsinki. Pranzo libero. Tempo a
disposizione per la visita al mercatino sulla Esplanada. Rientro in nave a
Tallinn. Cena in ristorante tipico.
4°G Prima colazione. Giornata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bergamo. All’arrivo,
trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Volo
diretto Ryanair per Tallinn con un bagaglio a mano 10 kg. e una piccola
borsa. Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visita guidata di Tallinn e Helsinki. Traghetto per
Helsinki. Ingressi: Cattedrale di Tallinn e chiesa nella roccia a Helsinki.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 165,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 20 kg € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

sulle sponde dell’Isarco. Tempo libero per passeggiare nel mercatino natalizio alla ricerca di un’idea per un regalo magico e originale da portare a chi
è rimasto a casa. Proseguimento per Vipiteno, vivace cittadina al confine
con l’Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. La visita di Brunico è senz’altro una tappa obbligata.
L’atmosfera natalizia conquista la pittoresca cittadina. Passeggiando per la via
centrale tra le bancarelle dei prodotti di artigianato locale, dolci natalizi, decorazioni e gastronomia locale, ci si può scaldare con una tazza di vin brulè per
concludere così al meglio una giornata invernale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno a Vipiteno e tempo libero tra i mercatini. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano “la porta delle Dolomiti”.
Tempo libero al mercatino di Natale: quanto di più tipico e originale appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese con bancarelle cariche di splendenti addobbi natalizi e prodotti artigianali, il tutto avvolto in una calda
atmosfera di luci e canti. Pranzo libero. Ritorno a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 29,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00

Magia di Natale in Tirolo
30 novembre/02 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso l’autostrada e con pranzo libero, si arriva ad Hall in Tirol, con il più grande centro storico medievale del Tirolo settentrionale, nella quale spiccano due simboli: la zecca e
la torre Münzerturm. La cittadina è famosa per essere il luogo in cui è stato
coniato ben 17 milioni di volte il tallero di Maria Teresa, usato e diffuso successivamente in tutto il mondo. Si prosegue per Rattenberg dove, durante
l’Avvento la zona pedonale viene illuminata con luci di candele, fiaccole e
fuochi. Lontano dal trambusto, ci si orienta verso il senso originario di quiete e spiritualità. Il paesino è noto come “città del vetro”. Tempo libero per
passeggiare alla ricerca di un’idea per un regalo magico da portare a chi è
rimasto a casa. Cena e pernottamento a Pill o dintorni.
2°G Prima colazione. Partenza per Rosenheim la “Città delle Rose”. Visita
del mercatino posto nella bellissima Max Josef Plaza, dove le facciate storiche dei palazzi brillano a festa creando un’atmosfera incantata. Pranzo
libero. Si prosegue per Kufstein visita del borgo e ingresso alla Fortezza,
dove si tengono i mercatini di Natale nelle casematte e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano. Tempo libero da trascorrere
nel mercatino che si tiene nella città vecchia: quanto di più tipico e originale appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese. Troverete specialità
dolciarie per tutti gusti e i profumi che si mescolano ai suoni della musica
dell’Avvento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 245,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Ingresso a Kufstein. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
30 novembre/02 dicembre

1°G Partenza alle ore 06.30 verso il San Bernardino. Pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per Ulm e breve visita guidata della città e del
borgo dei pescatori. Ai piedi della maestosa Cattedrale con la torre più alta
del mondo, viene allestito il mercatino dove oltre 120 bancarelle decorate
creano un’atmosfera di scintillante festa. Durante il periodo pre-natalizio, la
città è immersa in un bagliore di festa: l’aroma di mandorle tostate riempie
l’aria e risuonano in ogni angolo della città musiche natalizie. Sistemazione
in hotel. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Stoccarda. Giro panoramico della città e
tempo libero allo Stuttgarter Weihnachtsmarkt, uno dei più grandi mercatini d’Europa: più di 250 casette di legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono dislocate nelle Schlossplatz, Schillerplatz,
Marktplatz e nelle Kirchstrasse e Hirschstrasse. Sui banchi si trovano decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno, candele, marionette, oggetti
d’antiquariato, spezie, cappelli, tazze di ceramica personalizzate, orsacchiotti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Esslingen per
visitare il mercatino medioevale di Natale. Tintori e cenciaioli, fabbri e soffiatori di vetro danno dimostrazioni di antichi mestieri. Giullari e mangiafuoco, guitti e trampolieri si aggirano fra i visitatori delle 180 bancarelle.
Visitare il mercatino di Esslingen è un’esperienza indimenticabile per la
singolare atmosfera creata fra case a graticcio e vicoli romantici. Rientro a
Ulm. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
3°G Prima colazione. Partenza per Ravesburg, conosciuta per i puzzle e i
giochi da tavolo. La sua stessa Altstadt, d'epoca medievale, rivela un fascino
da città-giocattolo, con le sue innumerevoli torri da castello delle fiabe e le
case patrizie a timpano. Tempo a disposizione per curiosare nel mercatino di
Natale. Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
QUOTA TERZO LETTO BAMBINI E ADULTI € 230,00
QUOTA QUARTO LETTO BAMBINI € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camera doppia. Cene in ristorante tipico nei pressi dell’hotel. Visite
guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini a Bassano del Grappa
30 novembre/01 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Sosta a Vicenza, la
città del Palladio, interessantissima dal punto di vista architettonico, comprende opere di rilevante spessore artistico. Pranzo libero. Proseguimento
per Bassano. Cena e pernottamento .
2°G Prima colazione. Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico ricco di storia. Simbolo della città è il Ponte Vecchio, maestosa opera
di Andrea Palladio, noto anche come ponte degli Alpini. Il mercatino natalizio ha luogo tra piazza Garibaldi e piazzotto Montevecchio: casette di
legno originali, decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici. Tra le bancarelle festosamente addobbate si potranno trovare dolci oggetti di artigianato locale, giocattoli, il tutto avvolto in una atmosfera natalizia. Partenza
per Marostica, cittadina che stupisce per la sua cerchia di mura medievali
ancora intatte e la magnifica Piazza degli Scacchi: vi farà rivivere la vicenda della figlia del Castellano di Marostica e dei due giovani Rinaldo

Magia di Natale in Alto Adige
30 novembre/02 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero in autogrill si arriva a Bressanone, città barocca che sorge
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a Firenze i musei statali sono aperti e gratuiti. Giornata a disposizione per
visite a palazzi, musei, chiese, per passeggiate, shopping nel tipico mercatino che porta in città specialità gastronomiche come wurstel, crauti, stinchi
di maiale, bretzel e strudel, oltre a oggettistica e prodotti tipici della
Germania. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
L’elenco musei può variare. Per una lista completa www.firenzeturismo.it

d’Angarano e Vieri da Vallonara che si contendono la mano della bella
Lionora. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pasti da programma, bevande incluse.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Artigianato in Fiera a Milano

D'Annunzio esoterismo e misteri sul Lago di Garda

30 novembre

01 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Artigianato in Fiera, presso Fiera
Milano, la manifestazione internazionale che da oltre vent’anni valorizza
l’artigianato e i prodotti del suo lavoro. L’unico evento al mondo che comunica la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, selezionando le migliori
eccellenze da tutto il mondo. Artigiano in Fiera è l’occasione imperdibile di
acquistare, ammirare e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il
mondo, autentici, originali e di prima qualità, introvabili altrove. Ma non
solo: sarà possibile assistere ad eventi musicali, performance di danza ed
assaggiare il meglio della ristorazione internazionale: un giro tra i cinque
continenti, con i sapori e l'arte di ciascuno. Presente anche un’area dedicata ai bambini. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco
NON COMPRENDE pranzo, mance

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Lago di Garda. Conferenza durante il viaggio sulle superstizioni e stravaganze di D’annunzio. Arrivo a Salò
e passeggiata sul lungolago alla scoperta dei misteri lacustri. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla Casa di
D’Annunzio, il poeta-soldato. Visita libera del Parco. La visita provoca
un'intensa emozione sia per la bellezza del luogo affacciato sul Lago di
Garda, sia per il sogno, la visione della vita e l'arte di D'Annunzio che qui
si trasformano in elementi architettonici e paesaggistici con geniali commistioni tra natura e storia personale dell'autore de "La pioggia nel pineto".
Letture poetiche e divinazioni. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante incluse bevande.
Ingresso e visita guidata al Vittoriale. Letture poetiche e divinazioni del
Circolo Culturale Amon. Assistenza in loco.

Mercatino degli Angeli a Sordevolo e Candelo

Mille luci di Natale a New York

30 novembre

04/09 dicembre

Partenza da Genova alle 07.15 per una giornata ai piedi delle Prealpi, nel
biellese. Arrivo a Sordevolo al Mercatino degli Angeli, dove grossi angeli
in bambù, simbolo di pace e amore, accolgono i visitatori al loro arrivo.
Passeggiata tra le numerose casette di legno con deliziose leccornie e molte
idee regalo: sarà facile percepire la passione che mettono gli hobbisti nelle
loro creazioni natalizie. Il Natale in montagna ha il sapore delle cose semplici, come un coro che intona un canto di Natale in piemontese e i torcetti
da “pucciare” in tazze di cioccolata fumanti tra le vie illuminate a festa, le
bancarelle e l’inebriante profumo di vin brulè. Pranzo gastronomico in
locale tipico. Trasferimento a Candelo, uno dei borghi più belli d’Italia. Tra
le vie addobbate a festa, in una cornice d’eccezione, dentro e fuori le mura,
vi troverete avvolti dalla magia de “Il Borgo di Babbo Natale”. Incantevole
mercatino natalizio in cui poter acquistate prodotti di qualità, creazioni artigianali, idee originali e sapori biellesi per la tavola delle feste. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 73,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi ai mercatini. Pranzo con
bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE ingressi, mance.

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo diretto per New
York. Trasferimento in hotel nel cuore di Manhattan. Passeggiata nella mitica
Times Square, dalle inconfondibili luci dei suoi celebri cartelloni pubblicitari.
2°G Prima colazione. "La Grande Mela" vi sorprenderà vestita d’inverno.
Un’atmosfera suggestiva intride le mitiche avenues, immergendovi in scenari da film come la pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo scintillante albero di Natale del Rockefeller Center. Intera giornata di visita della città: dalla
lussuosa 5th Avenue con la Saint Patrick’s Cathedral, alla storica Grand
Central Station, sino a Wall Street nel cuore del Financial District ed al
Memoriale 9/11. Una crociera vi porterà a fotografare la Statua della
Libertà (esterno), simbolo della città ed Ellis Island dove milioni di europei
fecero il loro ingresso negli Stati Uniti. Pasti liberi.
3°G Prima colazione. Mattinata alla scoperta della zona downtown della
città: dell’East Village ai dintorni di Chinatown e Little Italy, si attraversano i quartieri etnici che hanno dato origine alla New York attuale. Si prosegue per Soho ed il Greenwich Village. Tempo a disposizione per il pranzo
libero all’imperdibile Chelsea Market, ambientato in una ex fabbrica, che
ospita oltre a banchi di pesce, innumerevoli occasioni di shopping e sfiziosi spuntini. Situato nel caratteristico Meatpacking District, costituisce un
ottimo punto di partenza alla scoperta della High Line: parco urbano realizzato su di una ferrovia sopraelevata in disuso che offre scorci unici su
Manhattan. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera.
4°G Prima colazione. Giornata a disposizione per innumerevoli occasioni
di visite ai musei della città o per dedicarsi allo shopping natalizio più sfrenato. Sarete assistiti al meglio per godere di ogni minuto nella città che non
avrà più per voi alcun segreto! Pasti liberi.
5°G Prima colazione. Dopo una sosta a Central Park, suggestivo polmone
verde della città ed alla Cattedrale di St.John the Divine, si raggiunge la
Columbia University, per arrivare quindi ad Harlem. Una emozionante funzione gospel sarà il clou della giornata. Lasciamo Manhattan per proseguire con il ‘Triboro tour dei contrasti’ alla scoperta dei diversi quartieri che
oggi la compongono: la vera Little Italy, il leggendario quartiere del Bronx,
il Queens e quindi per Brooklyn, dove godere tra l’altro anche del fantastico skyline di Manhattan. Pranzo libero. Al termine trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
6°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano /Genova. Volo di
linea Milano / New York/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2019 € 300,00). Trasferimenti e visite da programma. Sistemazione
in hotel 4 stelle in camera matrimoniale (1 letto). Trattamento di pernotta-

Atmosfera di Natale a Merano e Bolzano
01/02 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Merano. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare nel delizioso mercatino
natalizio, uno dei più estesi, dove è possibile trovare qualcosa di unico tra
colori, suoni, emozioni e vin brûlé. Possibilità di percorrere il sentiero di
Sissi dedicato all’imperatrice Elisabetta d’Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Bolzano. Tempo libero nel mercatino di
Natale condito con un pizzico di magia: quanto di più tipico e originale
appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese con prodotti artigianali e
caserecci per originali idee regalo in una calda atmosfera natalizia. Pranzo
libero. Ritorno con arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Musei gratuiti e Mercatino tedesco a Firenze
01 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Firenze. La prima domenica del mese
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mento e prima colazione a buffet. Crociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 15,00
circa). Pasti. Mance obbligatorie (€ 40,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 640,00
SUPPLEMENTO CAMERA A DUE LETTI € 80,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a partire da
01/03/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere il visto presso il Consolato USA. N.B. Si consiglia di stipulare la polizza
di copertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione.

Pagina 11

Nel pomeriggio giro città attraverso le sue gemme: piazza Plebiscito, insieme al Teatro San Carlo e alla basilica di S. Francesco da Paola, Palazzo
Reale. Si prosegue lungo via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo
e il quartiere di Mergellina sino a Posillipo. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00

Barcellona misteriosa

Concerto d’Avvento a Salisburgo e Steyr

05/09 dicembre

05/08 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si attraversa il Midi francese. Pranzo
libero in autogrill. Sul pullman introduzione alla Barcellona Esoterica. Nel
tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Mattina a disposizione. Pomeriggio visita guidata
esterna di Barcellona con le opere di Gaudì: Sagrada Familia, Pedrera e il
quartiere Gotico con le sue piccole strade, la Cattedrale. Assisteremo all'indimenticabile spettacolo delle fontane magiche: spettacolo di acqua, musica e luci. Cena magica in ristorante con tarocchi e incantesimi. Una pausa
magica nettamente diversa dalla realtà di tutti i giorni.
3°G Pensione completa. Giornata intera a Barcellona, capitale della
Catalogna. Passeggiata guidata con conferenza itinerante “I misteri di
Barcellona tra simboli alchemici magici e massonici”. Tempo libero lungo
le Ramblas, uno dei posti più emblematici per assaporare il respiro di questa vivace città, sfavillante di luci natalizie il suo mercatino di Santa Lucia
situato nella piazza davanti alla Cattedrale. All'imbrunire passeggiata guidata con conferenza itinerante “i fantasmi della zona gotica tra delitti e
misteri irrisolti”.
4°G Pensione completa. Escursione a Girona, tipica cittadina medioevale
che invita a fare un salto nel tempo, percorrendo le stradine del vecchio
quartiere ebraico con racconti tematici sui miti e leggende ebraiche. Nel
pomeriggio tempo a disposizione alla ricerca di un souvenir da portare a
casa oppure per rilassarsi sul lungomare.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visita guidata di Barcellona e
Girona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi e mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle 06.00 verso il Brennero. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Innsbruck per passeggiare tra le bancarelle del suggestivo mercatino di Natale, ricco di prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale. Gioiello del Tirolo austriaco incastonato tra le Alpi, Innsbruck
è circondata dai picchi delle montagne tra le svettanti guglie delle chiese e
i tetti di ardesia. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Vista guidata alla città di Salisburgo, patria del famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Pranzo libero
Tempo a disposizione per passeggiare tra i magnifici mercatini e per viverne la magia. I mercatini di Natale hanno qui un sapore particolare. Cena in
ristorante. Partecipazione al Concerto in una delle sale barocche del
Castello di Mirabell (o altra location). Rientro in hotel. Pernottamento
3°G Prima colazione. Partenza per Steyr, città incastonata tra i due fiumi
Enns e Steyr. Qui Gesù Bambino può vantare il proprio Santuario
Christkindl e un Ufficio Postale per letterine natalizie. Steyr vanta un raffinato tessuto architettonico e un ricco patrimonio storico e culturale. Le sue
origini risalgono a più di mille anni fa, attorno alla rocca dei margravi della
Stiria, distrutta da un incendio ricostruita come castello barocco dai conti di
Lamberg. Visita ai mercatini natalizi. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento
4°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo in serata a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia (partecipanti divisi tra le due strutture che compongono l’hotel,
una accanto all’altra) . Pasti da programma. Concerto. Navetta notturna per
il post Concerto. Visite guidate a Salisburgo e Steyr. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi a pagamento, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

05/08 dicembre

06/08 dicembre

Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar

Luci d’artista a Salerno e Pompei

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Friburgo. Breve visita: il suo centro storico con la magnifica piazza del
Municipio, l’imponente Cattedrale e gli antichi edifici coincide con il cuore
del mercatino di Natale dove intagliatori di legno, molatori di pietre preziose e specialità culinarie della zona fanno rivivere le vecchie tradizioni.
Tempo libero per i mercatini. Sistemazione in hotel a Simonswald, cittadina adagiata alle pendici della Foresta Nera. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Colmar in territorio francese. Pranzo
libero e tempo a disposizione per passeggiare tra le viuzze del centro con le
antiche case a colombaia, per scoprire il romantico quartiere sull’acqua
denominato “la piccola Venezia” e per assaporare le “bredle” profumate
all’anice con un bicchiere di vin brûlé alla cannella e all’arancia tra i banchetti del mercatino di Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza verso la Svizzera con sosta a Lucerna, ricca
e tipica città svizzera. Giro panoramico a piedi e tempo libero per il pranzo. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova. Pranzo libero. Proseguimento per
Salerno, storica e dinamica città campana situata nell’omonimo Golfo. Uno
spettacolo da godere tutto d’un fiato: le luminarie partono dalla Villa
Comunale, dove un giardino incantato fatto di maghi e fate luminose catapulta in un’atmosfera da sogno. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita guidata agli Scavi Archeologici dell’antica Città di Pompei. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono
l’unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma ad
una lontana mattina del 79 d.C., giorno in cui il Vesuvio decise di cancellarlo dall’orbe terraqueo. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario di
Pompei. Rientro a Salerno. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di
Salerno. Tempo a disposizione nei mercatini natalizi sul lungomare e per
ammirare il fantastico spettacolo delle Luci d’Artista. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli ed ai mercatini di Natale.
Al mattino si giunge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane: qui si riscoprono tesori
d’arte conosciuti o dimenticati e qui s’incrociano luoghi sacri e magici. Sosta
nell’area di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei mercatini natalizi situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che creano i “pastori” del tradizionale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti, dai personaggi dell’epoca a quelli attuali.
Pranzo libero. E’ d’obbligo una sosta alla rinomata Pasticceria Scaturchio.
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Mercatini di Natale a Zagabria

natalizia in ogni angolo. Il Mercato del Bambin Gesù in Stazione con gli
stand che offrono un mix di dolci e cibo piccante, ma anche candele, oggettistica artigianale varia. Pranzo libero. Proseguimento per la Lorena, fiorente regione dal ricco patrimonio naturale e culturale. Arrivo a Nancy.
Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Visita guidata del centro storico di Nancy, che stupirà piacevolmente per lo stile architettonico del XVIII sec. dei suoi palazzi e
chiese. Sosta in Piazza Stanislas, Patrimonio Unesco. Breve itinerario alla
scoperta dell’Art Nouveau di cui la città fu l’anima in Europa, che produsse artisti eccezionali. Pranzo libero. Partecipazione alla rinomata Festa di S.
Nicola, con sfilate tra le strade, musica e danze, luminarie con mercatini e
villaggio di Natale. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Partenza per la città imperiale di Kaysersberg, fiabesco borgo col suo mercatino natalizio. Consigliata la degustazione di golosità della regione: vin brulé, pan pepato e i famosi piccoli dolci di Natale, le «
Bredele ». Pranzo libero. Proseguimento per Genova con arrivo in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Visita guidata di Nancy. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

06/08 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il confine sloveno. Pranzo
libero in autogrill. Arrivo alle terme Šmarješke Toplice e sistemazione in
hotel. Possibilità di accedere alle piscine termali. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione intera giornata a Zagabria. La capitale
croata è intessuta di vicoli medievali, palazzi Liberty frammisti a edifici
barocchi, affiancati da un intreccio di compostezza neoclassica e fantasie
Art Nouveau. La prima domenica d’Avvento in piazza Ban Jelacic viene
installato un gigantesco albero di Natale e il Mercatino di Natale diventa
protagonista della piazza. La centralissima via Bogoviceva si trasforma in
una vera e propria via natalizia, con tantissime bancarelle colme di tipicità
locali mentre in tutto il centro storico Babbo Natale viaggia sul “tram di
Natale”, decorato a tema! Visita guidata con una piacevole passeggiata per
il centro storico fino alla bellissima Cattedrale di S. Stefano. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per la visita dei mercatini. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia con sosta a Trieste.
All’arrivo tempo a disposizione per un caffè in uno dei famosi Caffè storici in Piazza Unità d’Italia. Proseguimento del viaggio verso Genova. Pranzo
libero in autogrill. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle sup.
Pasti da programma a buffet bevande incluse. Uso gratuito dell’accappatoio. Accesso illimitato alle piscine termali. Un accesso all’area saune. Al
sabato bagno notturno fino alle 23.00 e serata di ballo. Visita guidata di
Zagabria. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Amsterdam e paesaggi olandesi
07/11 dicembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Amsterdam. Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una prima
passeggiata in città. Cena.
2°G Dopo la prima colazione, si raggiunge il cuore di Amsterdam, la
Venezia del Nord, illuminata dall’Amsterdam Light Festival. Per questo
evento artisti contemporanei di tutto il mondo creano spettacolari capolavori artistici con le luci. Una crociera consente di ammirarli dall’acqua.
Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel per la cena.
3°G Mezza pensione. Intera giornata dedicata all’escursione a Marken,
tranquillo e caratteristico borgo a pochi chilometri da Amsterdam. Si prosegue per Volendam, ex villaggio di pescatori, rifugio di artisti come Renoir
e Picasso, affacciato sul Markermeer. Infine si raggiunge Zaanse Schans,
museo a cielo aperto, villaggio dalle caratteristiche case in legno lungo la
sponda del fiume Zaan, dove un tempo sorgevano oltre 700 mulini, simbolo del paesaggio olandese. Pranzo libero.
4°G Mezza pensione. Intera giornata di escursione alla scoperta di altre
perle olandesi. Partenza per Delft, deliziosa cittadina che diede i natali a
Johanees Vermeer, celebre per le ceramiche, i canali ed il suo passato glorioso. Si prosegue per l’Aia, ‘città della pace e della giustizia’, residenza
reale e sede del governo. Sul ritorno sosta a Scheveningen, pittoresca stazione balneare lungo la spiaggia del Mare del Nord. Pranzo libero. Rientro
nel tardo pomeriggio.
5°G Prima colazione. Mattina a disposizione per le ultime occasioni di visite e shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Volo per Milano.
Continuazione in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 770,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ Amsterdam/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Un
bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Sistemazione in hotel 4
stelle in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma. Crociera sui canali. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 23 KG € 65,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße
06/08 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la tranquilla città medievale di
Feldkirch, che già all’inizio del secolo scorso ha esercitato un grande fascino sugli artisti, grazie ai suoi portici, vicoletti e graziosi negozi. Tempo a
disposizione al mercatino di Natale e pranzo libero. Proseguimento del
viaggio e arrivo a Landsberg, pittoresca cittadina bavarese sulle rive del
fiume Lech, situata all’incrocio della romana Via Claudia con l’antica Via
del Sale, che conserva tuttora l’impronta medievale grazie alle sue fortificazioni e torri. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Si percorre la parte alta della famosa “Romantische
Straße” fino ad arrivare ad Augusta, ricca di storia e monumenti importanti, che deve il nome al suo fondatore, l’imperatore Augusto. Visita guidata
della Maximilianstrasse con il palazzo Fugger e la Fuggerei, quartiere
popolare dove gli abitanti ogni giorno devono recitare tre Ave Maria in
memoria del loro benefattore, di fama mondiale con il suo idilliaco mercato degli alberi di Natale. Tempo a disposizione da trascorrere al mercatino
del Bambin Gesù, uno dei più belli di tutta la Germania. Pranzo libero.
L’incantevole atmosfera nel centro storico con musica natalizia, luci dorate,
odori di vin brulé, salsicce, marroni e pan pepato, tra le bancarelle di decorazioni natalizie, giocattoli e statuine per il presepe, rende ancora più suggestiva e scintillante la città. Nel pomeriggio rientro a Landsberg e tempo a
disposizione al mercatino di Natale. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Lindau, magnificamente situata in
un’isola sul lago di Costanza e collegata alla terraferma da due ponti. Proprio
davanti al panorama del porto, viene allestito il mercatino di Natale. Tempo
a disposizione tra le colorate bancarelle per assaporare la magica atmosfera
natalizia. Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Augusta. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Avvento nelle Fiandre
07/10 dicembre

Festa di S. Nicola a Nancy e Alsazia

1°G Partenza da Genova in pullman in orario da definire e trasferimento in
aeroporto (in caso di partenza dall’aeroporto di Genova, ritrovo al piano
partenze). Volo per Bruxelles. Pranzo libero. Incontro con la guida locale
per un giro orientativo in pullman della capitale belga, dalle molteplici prospettive e dinamiche, cosmopolita, effervescente, sontuosa, Bruxelles è

06/08 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Sosta a Lucerna per
la visita della città e dei suoi mercatini. A Lucerna si respira l’atmosfera
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Annecy e Festa delle Luci a Lione

capace di cambiare look da barocco in Art Nouveau, da Déco a surrealista
e post moderno. Trasferimento in hotel nelle Fiandre. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione guidata ad Anversa, la città del domani
con la sua architettura avveniristica, ma anche la città del Secolo d’Oro dei
maestri fiamminghi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione in centro tra
le vetrine che luccicano con i loro diamanti (circa l’80% dei grezzi mondiali
viene lavorato qui ). Camminando lungo le vie dello shopping, fa capolino
la casa di Rubens con le sue opere, ospitate anche nella Cattedrale. E’ bellissimo passeggiare nel quartiere della moda, accanto all’Accademia, dove
nascono gli stili all’avanguardia. I mercatini di Natale di Anversa sono una
sfiziosa opportunità per scoprire e acquistare originali idee regalo, il meglio
dei manufatti delle Fiandre e delle gustose specialità enogastronomiche.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione guidata ai gioielli fiamminghi: Gent e
Brugge. Gent: caratterizzata dai profili gotici del Belfort, dalla chiesa di
San Nicola e da quella di San Michele, vanta nella cattedrale di San Bavone
il capolavoro della pittura fiamminga, il polittico dei Van Eyck. In inverno
sono in scena anche le meraviglie natalizie con protagonisti i mercatini di
Natale, quando il centro storico si trasforma in un mini parco divertimenti
con tante attività per tutti, grandi e piccini. Pranzo libero. Visita di Bruges:
magnetica, un fascino ritmato da canali, è un borgo “bomboniera” dove si
respira un passato lontano, annoverato nel patrimonio dell’Unesco. Durante
l’Avvento, in occasione dei Mercatini di Natale, tante bancarelle colorate
con le specialità delle Fiandre, manufatti artigianali e prodotti enogastronomici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
4°G Prima colazione. Tempo libero a Bruxelles, che in occasione dei
Mercatini di Natale richiama migliaia di visitatori. Invasa dalle luci, dai
colori e dai suggestivi addobbi del Natale. Nella celebre Grande Place troneggia il gigantesco abete illuminato. Lungo le stradine del centro vengono
allestite numerosissime casette in legno con varie proposte gastronomiche e
non. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’Italia.
Trasferimento in pullman a Genova, in caso di arrivo in altro aeroporto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 810,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/aeroporto/Genova (in
caso di partenza da Genova, ritrovo all’aeroporto). Volo andata e ritorno su
Bruxelles in classe economica. Tasse aeroportuali. Transfer aeroporto
Bruxelles a/r. Escursioni in pullman. Sistemazione in hotel 3/4* nelle
Fiandre. Mezza pensione. Visite guidate da programma con auricolari.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE bevande, ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

07/09 dicembre

1°G Partenza alle ore 7,00 da Genova verso la Savoia, regione alpina ricca
di laghi e ghiacciai. Arrivo a Annecy, situata sulla sponda dell’omonimo
lago, circondato da alte montagne innevate. Pranzo libero nel centro storico
medievale della città una delle più graziose località delle Alpi. Su un’isoletta naturale, sorge il Palais de l’Isle, complesso di antichi edifici disposti
a prua di nave adibito nei secoli a usi diversi: prigione, palazzo di giustizia,
zecca, ora museo. Nel periodo natalizio, Annecy offre uno splendido scenario, con i canali illuminati, decorazioni fiabesche, concerti, tanti addobbi
e una grande atmosfera di festa. Non mancheranno l’odore della castagne
calde, le mele dell’amore, ostriche e paté insieme al profumo di vin brulé e
cannella. Sistemazione in hotel panoramico sul lago d’Annecy. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Lione, elegante città e antica colonia
romana, fondata alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona. In questo periodo dell’anno, i palazzi storici che si affacciano sull’acqua e il centro storico rivestito con mille luci, creano uno scenario da favola. In alto, sulla collina de La Fourvière, sorge l’imponente chiesa di Notre Dame alla quale
viene dedicata la Festa delle Luci da tempi antichi, uno degli eventi più noti
di Francia. Visita guidata della città tra le viuzze e i caratteristici passaggi
“traboules” del centro storico. Pranzo e sistemazione in hotel centrale a
Lione. Pomeriggio a disposizione per ammirare i magnifici trompe-l'œil
che raccontano la vita della città e il mercatino di Natale di Place Carnot,
tra prodotti di alta gastronomia, decorazioni natalizie e i tradizionali “santons”. Con il calare della sera, le piazze, le vie e i monumenti saranno illuminati da giochi di luci dai colori straordinari che lasciano senza fiato creando uno scenario da favola. Cena libera. Pernottamento a Lione.
3°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma, bevande durante la cena a Annecy. Visita
guidata di Lione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante la cena a Annecy). Pasti
non indicati, eventuali ingressi a pagamento. Mance e extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex
07/09 dicembre

Mercatini a Ginevra e Trenino Rochers de Naye

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Valtellina. Arrivo a Mantello
presso “La Fiorida”, una fattoria didattica biologica, in una suggestiva area
dell’Arco Alpino in riva all’Adda. Percorso guidato in Azienda, con visita
alla sala mungitura, il caseificio ed allo spaccio aziendale. Pranzo tipico.
Proseguimento per la Valtellina, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza col Trenino Rosso in
carrozze riservate per il Passo del Bernina/St.Moritz. Attraverso l’Alta
Engadina, vestita d’inverno, il caratteristico trenino svizzero, accompagna il
turista tra paesaggi mozzafiato, su pendenze spettacolari, curve strettissime,
viadotti e gallerie elicoidali. Arrivo a St. Moritz (1816 m),e visita guidata della
rinomata cittadina svizzera. Pranzo in ristorante del centro. Trasferimento in
pullman a Sils Maria per l’escursione con le tintinnanti carrozze trainate da
cavalli nell’incantevole Val Fex, tra boschi di secolari conifere e baite di pietra
in stile bregagliotto. Rientro, cena tipica e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Livigno. Mattinata libera per acquisti
natalizi in zona extra doganale con oltre 200 negozi tax free. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in Hotel /Design Suite
3/4 stelle, in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Passaggio in
trenino 2° classe in posti riservati Tirano/St. Moritz. Visita guidata il 2°
giorno. Escursione in carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00
RID. BAMBINI (fino a 12 anni) 3°/4° LETTO CON 2 ADULTI € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro rinnovo

07/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Ginevra. Visita libera della città
e del Marché aux Bastions, magico mercatino di Natale con decine di artigiani della regione, creatori e produttori di prelibatezze che presentano i loro
tesori. Pranzo libero. Sarà presente anche la pista di pattinaggio, una giostra
e animazioni lungo le vie del centro. Proseguimento per l’hotel, cena.
2°G Mezza pensione. Trasferimento a Montreux e tempo a disposizione tra
i suoi mercatini e per visitare la cittadina. Pranzo libero. Partenza in trenino per Rochers de Naye, attraversando un panorama invernale particolarmente suggestivo. All’arrivo si potrà andare a salutare Babbo Natale nella
sua casetta. Discesa a Montreux in trenino. Rientro in hotel.
3°G Prima colazione. Trasferimento a Losanna per passeggiare tra le vie del
centro e, dalla tarda mattinata, nel mercatino di Natale «Bô Noël» tra i tradizionali chalet di legno, in un ambiente luminoso, magico e musicale. Il
mercatino di Natale, di Place Saint-François è coperto da una bolla di vetro:
che fuori soffi il vento o nevichi, tutti possono gironzolare al caldo.
Attraverso la facciata in vetro, la vista sulla chiesa Saint-François e sull’albero di Natale decorato regala al mercato un’atmosfera fiabesca. Partenza
per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 355,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sul lago
di Ginevra, in camera doppia. Pasti da programma. Viaggio in trenino andata/ritorno Montreux /Rochers de Naye. Ingresso alla Casa di Babbo Natale.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi a pagamento, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Appunti di viaggio

Pagina 13

13

Praga Viaggi

Appunti di Viaggio 2019-20 (32 pp rose):Layout 1

28-08-2019

11:44

Pagina 14

Magia d’Avvento Arezzo e Montepulciano

Mercatini di Natale in Alsazia

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge in hotel. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento a Montepulciano, “perla del ‘500”con visita del
borgo e dei mercatini allestiti nelle casette di legno tra la Fortezza Medicea
e Piazza Grande. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Arezzo: si ammirerà lo splendido centro
storico curiosando tra le casette di legno del villaggio natalizio tirolese in
Piazza Grande. Addobbi e oggettistica di Natale, gastronomia, prodotti tipici e degustazioni. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Assistenza in loco
NON COMPRENDE tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la frontiera svizzera. Pranzo
libero in autogrill. Nel pomeriggio si giungerà in Alsazia, la piccola regione francese fra le cime dei Vosgi e il corso del Reno, ricca di pittoreschi villaggi circondati da ordinati vigneti su dolci pendii. Sosta a Riquewihr che
con le sue mura fortificate, le stradine selciate e le superbe case a graticcio,
offre uno scenario da cartolina. Le sue case del XVI secolo costituiscono
uno dei più belli esempi di architettura alsaziana. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Strasburgo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Strasburgo, capitale d’Alsazia. Visita guidata della città tra antico e moderno con le preziose architetture gotiche tra le
quali spicca la superba Cattedrale e i quartieri moderni che ospitano il
Parlamento Europeo. Pranzo libero. Visita e scoperta del mercatino di Natale
allestito intorno alla Cattedrale. In un’atmosfera magica e in un clima di festa,
troverete oggetti per il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche regali
per grandi e piccini e specialità gastronomiche. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Arrivo a Colmar, “la piccola Venezia”, e tempo libero tra le animatissime viuzze con antiche case a colombaia e nel labirinto di
vicoli e canali del romantico quartiere sull’acqua. Lungo le sponde si
potranno assaporare le “bredle” profumate all’anice con un bicchiere di vin
brulé alla cannella e all’arancia. Tempo a disposizione al mercatino di
Natale della città vecchia, nelle cui strade, fissate a rami di agrifoglio e di
abete, luccicano candele che proteggono dai malefici e simboleggianti le
quattro settimane dell’Avvento. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 2 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

07/08 dicembre

08/10 dicembre

Villaggio di Natale Bussolengo e Peschiera del Garda
07 dicembre

Partenza da Genova ore 06,30 per la visita al Villaggio di Natale Flover a
Bussolengo: con i suoi 7.000 metri quadrati di mercatini di Natale al coperto. Pranzo libero. Si avrà l'impressione di essere in un borgo medioevale:
con le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato con gnomi e
folletti e ampio spazio dedicato alla presepistica. L'atmosfera ogni anno si
rinnova e la magia si ripete, sempre con tante novità, per incantare grandi e
piccini. Breve sosta a Peschiera del Garda per visita ai mercatini di artigianato, lasciandosi cullare dalla meraviglia del Lago d’inverno. Durante
l’Avvento Peschiera si trasforma in un villaggio di Natale con chalet di artigianato ed idee natalizie, tra le strade del centro storico animate da artisti,
cori e spettacoli itineranti. Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Villaggio di Babbo Natale.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance
N.B. L’ordine visite potrebbe essere invertito a discrezione degli organizzatori

Mercatini di Natale ad Aosta
08 dicembre

Mercatini di Natale in Val Vigezzo

Partenza da Genova alle 07.00 per la Val d’Aosta che offre uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia. Nell’area archeologia del Teatro Romano,
nel cuore del capoluogo, durante l’Avvento i visitatori possono andare alla
ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e
abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le produzioni artigianali
esposte comprendono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani, dolciumi, oggetti realizzati con la tecnica del
découpage o con altre tecniche manuali. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 36,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo

07 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06.00. In occasione del Ponte dell’Immacolata, il
celebre borgo della Val Vigezzo Santa Maria Maggiore, incastonata tra Lago
Maggiore, Alpi e Svizzera, si anima con i Mercatini di Natale. Oltre 200 gli
espositori, protagonisti del mercatino natalizio più grande di tutto il Piemonte
e tra i più suggestivi e visitati d’Italia, incorniciato da vette innevate e luci
colorate. Quella di quest’anno è la 21a edizione; da non perdere i 10 produttori in rappresentanza dell’Eccellenza Artigiana del Verbano Cusio Ossola
(assaggiate il caffè vigezzino, vera golosità), il Museo dello Spazzacamino e
la Pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, custode dei tesori
artistici della “valle dei pittori”. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Favola di Natale Castell’Arquato e Grazzano Visconti
08 dicembre

Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram

Partenza da Genova alle 07,30 per Castell’Arquato, bellissimo borgo
medioevale. Visita guidata della Chiesa di Santa Maria dell’Assunta e del
Palazzo del Podestà, che ospita la mostra “Presepi dal mondo”. Le manifestazioni natalizie di Castell'Arquato sono la giusta occasione per immergersi nella magica atmosfera delle strade e delle piazze del borgo storico, classificato fra i "Borghi più Belli d'Italia". Bancarelle di articoli natalizi, artigianato e prodotti tipici. La giornata, tra vin brulé e profumo di caldarroste,
sarà inoltre animata dal Festival dell’Albero di Natale e iniziative a tema
natalizio. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si sposterà a Grazzano Visconti,
borgo piacentino ricostruito il secolo scorso, attorno al Castello e al parco.
In affascinante contesto medioevale, tempo a disposizione ai Mercatini di
Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali. Bancarelle di
prodotti enogastronomici e attrazioni per bambini. Qui è possibile trovare
idee per un regalo speciale! Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 46,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata a Castell'Arquato e alla
Collegiata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

07 dicembre

Partenza ore 07.00 da Genova per la Costa Azzurra. Arrivo a Lucéram,
incantevole villaggio medievale sulle alture di Nizza. Si ammirerà il circuito dei Presepi, esposizione di circa 400 presepi allestiti nelle strade, nelle
cantine, nelle chiese: ve ne sono di insoliti e originali, dal più piccolo dentro una mezza noce, al più grande lungo 10 metri. In seguito Nizza accoglierà nel suo splendore, magnificamente addobbata a festa nelle strade,
piazze e lungo Promenade des Anglais. Pranzo libero. Tempo a disposizione a Place Massena dove sarà allestito il Villaggio di Natale con numerosi
eventi e una cinquantina di chalets con oggetti di artigianato. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 36,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Mercatini di Natale a Bolzano

cezione, si trova sull’Isola Djurgården ed ospita il vascello Vasa, nave da
guerra del XVII sec. unico esempio rimasto intatto. Il Parco Skansen è un
museo all´aria aperta che preserva e mostra costumi della Svezia prima
dell´era industriale. All’interno del Parco Skansen si svolgono varie attività
per celebrare Santa Lucia, che potrete ammirare durante il vostro ingresso.
Oggi infatti si festeggia il Luciadagen, la festa di Santa Lucia, accendendo
delle candele che, con la loro luce, aiutano a combattere l’oscurità delle
brevi giornate invernali. Nella tradizionale processione dedicata a Santa
Lucia, una giovane con una corona di candele in testa, rappresenta la santa,
scortata da damigelle e paggetti che in coro cantano canzoni natalizie portando luce e dolci allo zafferano.
4°G Mezza pensione. Giornata a disposizione per godere della città con
occasioni di visite e shopping. Pranzo libero. Con un po’ di curiosità ed i
nostri suggerimenti la capitale svedese non avrà più segreti per voi!
5°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Stoccolma. Partenza
con volo per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE: Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ Stoccolma/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Un bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Pasti da programma. Trasferimenti e visite guidate.
Giro in battello. Ingressi (Museo Vasa, Parco Skansen). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE: Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 23 KG € 65,00 circa
(da richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

08 dicembre

Partenza da Genova alle ore 05.30. Arrivo a Bolzano e tempo libero per la
visita di uno dei mercatini più famosi e apprezzati del Tirolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Treno Storico di Natale da Ceva a Ormea
08 dicembre

Partenza da Genova in pullman alle ore 08.00 per la stazione di Ceva.
Benvenuto da parte della città. Partenza del treno storico lungo il “Binario
della Linea Storica Ceva Ormea” verso la Valle Tanaro. Vivi l’atmosfera del
Natale nel cuore della Alta Valle Tanaro! I colori del bosco, le ombre delle
Montagne, i riflessi del fiume si fonderanno con il fumo della macchina a
vapore, le luci e l’atmosfera di Natale. Fermata alla stazione di Nucetto, piccola e caratteristica stazione completamente restaurata e riconvertita a
Museo dell’Alta Valle Tanaro, Museo Ferroviario e sede del Consorzio del
Cece di Nucetto. Proseguimento verso Ormea ammirando la valle e le piccole stazioni di transito (Bagnasco, Pievetta, Garessio). Arrivo alla Stazione
di Ormea. Pranzo in ristorante con 3 portate bevande incluse. Tempo libero
per visita libera al suggestivo borgo con i suoi musei e al mercatino di
Natale lungo la caratteristica via Roma che sfocia sul piazzale della
Parrocchiale di San Martino. Partenza del Treno storico per il rientro a
Ceva. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 96,00 (3-10 anni compiuti € 80,00)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Viaggio in treno storico, pranzo
bevande incluse, ingressi ai musei di Nucetto e Ormea. Assistenza in loco.

Mercatini di Natale in Slovenia
13/15 dicembre

PerBacco che treno a Iseo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione Friuli. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso la frontiera slovena e arrivo a Lubiana, città
signorile di aspetto asburgico, caratterizzata dai monumenti barocchi e attraversata da bellissimi ponti, una città romantica, fortemente europea, piena di
vita. Sistemazione in hotel e passeggiata nel centro ricco di luci, addobbi
natalizi e mercatini di Natale che si snodano lungo il fiume Ljubljanica,
l’ambientazione nel cuore della città vecchia è molto suggestiva. Cena.
2°G Prima colazione. Al mattino incontro con la guida ed escursione a Bled,
località slovena ai piedi delle Alpi Giulie, situata lungo il lago glaciale di
Bled. Il Castello di Bled, risalente all’XI secolo, si trova su una scogliera
affacciata sul lago e ospita un museo, una cappella e una pressa per la stampa. Su un’isoletta al centro del lago si trova la chiesa dell’Assunzione di
Maria, meta di pellegrinaggio. Rientro a Lubiana. Pranzo libero e visita
della città. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per le Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso, miracolo della natura di fama mondiale. Le Grotte si visitano
con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto
il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Bled e Lubiana. Ingresso
alle Grotte di Postumia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

10 dicembre

Partenza ore 06,30 da Genova per Iseo. L'itinerario prevede la visita di Iseo,
Pisogne e della cantina F.lli Berlucchi Un viaggio al sapore di vino! Un tour
alla scoperta delle famose bollicine della Franciacorta, con visita alla celebre cantina Fratelli Berlucchi. Incontro con la guida e visita della cittadina.
Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. Arrivo
a Pisogne e servizio degustazione a bordo. A seguire visita guidata della
chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande
artista Girolamo Romanino. Partenza del Treno dei Sapori in direzione
Bornato. Arrivo a Borgonato e visita guidata alla cantina F.lli Berlucchi.
Partenza del Treno dei Sapori in direzione Iseo. Rientro previsto in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, pranzo in trenino con bevande.
Degustazione 2 vini Franciacorta. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance
Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per
necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria
Brescia/Edolo da parte delle Ferrovie Trenord

Luci di Santa Lucia a Stoccolma
11/15 dicembre

Avvento in Val Roseg

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Stoccolma.
Incontro con la guida e visita della città: il magnifico promontorio della
Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, le isole principali di Stoccolma, il giardino ed il Palazzo del Municipio (esterno) e
l´isola di Södermalm. Il city tour termina nel cuore di Gamla Stan (cittá
vecchia), dove si può attendere il cambio della guardia, che avviene ogni
giorno nel cortile del Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro in
battello attraverso i canali della città. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Escursione ad Uppsala, centro religioso e sede della
più antica università del Nord Europa. In questa cittadina è possibile visitare Gamla Uppsala, Uppsala Vecchia, il primo centro cristiano cattolico dopo
la conversione dei popoli vichinghi al Cristianesimo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Sigtuna, la più antica città svedese ancora abitata,
prima capitale del Regno di Svezia. Rientro a Stoccolma.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di due gioielli locali:
il Museo Vasa ed il Parco Skansen. L’interessante Museo di moderna con-
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14/15 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si giunge a Lecco per la visita guidata della città manzoniana, sulle Rive de Lago di Como. Pranzo libero.
Trasferimento in Valtellina, sistemazione in hotel, cena tipica valtellinese e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento in stazione, incontro con la guida, e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a Pontresina. Il treno
effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. La linea del Bernina è stata
inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arrivo a
Pontresina.Escursione di un’ora circa con le carrozze trainate da cavalli attraverso la Val Roseg in un piacevole percorso di contemplazione dei panora-
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Castello di Gropparello e Grazzano Visconti

ma vestito d’inverno. La Val Roseg è una splendida valle svizzera dove la
natura, appare ancora intatta, così come la fauna alpina. Si possono avvistare spesso gli animali tipici montani: camosci, cervi, caprioli, scoiattoli, e con
molta fortuna, anche la volpe. Si arriverà fino al pianoro di origine glaciale
dove si effettuerà una sosta per il pranzo in Rifugio. Nel pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle /3 stelle sup., in camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Visite guidate da programma. Viaggio con il Trenino del Bernina in vettura standard.
Pranzo in Val Roseg. Assistenza in loco
NON COMPRENDE tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (MAX 2 ) € 35,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

15 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07,30 per Gropparello: ingresso e visita guidata al “Castello d’inverno, la Magia del Natale Incantato”. Sale che si vestono di ghirlande e luci ed il maestoso albero in trionfo nella Sala d’Armi tra
ricchi broccati, spezie profumate, arance steccate e bacche rosse
Proseguimento per Grazzano Visconti. Pranzo in ristorante. Passeggiata tra
i Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali ed
enogastronomia, la casa di Babbo Natale, con la stanza degli elfi e dei
balocchi. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata al Castello
Gropparello. Pranzo in ristorante con bevande. Assistenza in loco
NON COMPRENDE eventuali altri ingressi, mance

Trenatale del Renon e Alto Adige

Fiera del bue grasso a Carrù

14/15 dicembre

15 dicembre

1°G Partenza ore 06.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo a Bolzano. Tempo
a disposizione per visita della caratteristica cittadina e per gironzolare per i
mercatini natalizi alla ricerca di oggetti originali tra colori, suoni e fragranze. Proseguimento in pullman per l’hotel nell’Altopiano del Renon, oasi di
quiete e silenzio. Cena tipica e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita ai mercatini di Collalbo. Discesa col trenino
storico del Renon, a scartamento ridotto, attraverso un percorso panoramico, fino a Soprabolzano, dove vi attendono altri stand natalizi, artigianato
tradizionale e specialità gastronomiche. Discesa in cabinovia col moderno
impianto trifune, che in pochi minuti raggiungerà Bolzano con vista mozzafiato. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Mezza pensione in hotel comprese bevande. Ritten card per utilizzo del Trenino e della Funivia del Renon. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 28,00

Partenza da Genova alle 08.00 per Carrù. Tempo a disposizione per visitare
la Fiera Nazionale del Bue Grasso. La prima si svolse nel 1910, oggi è un
tradizionale appuntamento commerciale e folcloristico, con la finalità di
promuovere l’allevamento dei bovini di razza piemontese, favorendo il consumo di carni di eccellenza. Sfilata dei buoi per le vie del paese. Pranzo in
ristorante a Carrù, con portate tipiche piemontesi tra cui il famoso bollito
misto con salse. Tempo a disposizione. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo tipico bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Natale e Capodanno a Marsa Alam
22 dicembre/05 gennaio

Fiera del Natale a Forte dei Marmi

Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue acque
cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il luogo
ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka Bay
Beach Resort, struttura in pietra locale immersa in giardini rigogliosi, sorge
in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il paesaggio circostante è dominato dal deserto roccioso che crea un ambiente meraviglioso
per assistere a tramonti da sogno. La meravigliosa spiaggia lunga 1300 mt
è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. A disposizione 3 piscine di
cui una parzialmente coperta ed una con acqua profonda nel centro diving.
Sono previsti intrattenimenti serali. Le camere sono tutte dotate di TV, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale,
cassetta di sicurezza e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman a
Milano Malpensa. Imbarco su volo speciale per Marsa Alam. Trasferimento
in hotel. Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento “All inclusive”.
Giornate a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
speciale Milano/Marsa Alam/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Sistemazione in resort 4 stelle in camera doppia standard. Trattamento
di pensione completa “all inclusive” presso il ristorante a buffet. Pranzo di
Natale e Cenone di Capodanno. Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 34,00). Mance. Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità (senza timbro di rinnovo) con sei mesi di validità residua e due foto tessera

14 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Pietrasanta, “la piccola Atene.
Gioiello medioevale, dove il marmo delle Alpi apuane diventa capolavoro.
Passeggiata per Via del Riccetto, con pavimentazione in ciottoli di fiume.
Qui vivono e lavorano i più grandi maestri contemporanei. Pranzo libero.
Trasferimento a Forte dei Marmi per visitare la“Fiera di Natale” nella famosa località marittima toscana. La cittadina si presenterà in un’elegante veste,
dove oltre alla possibilità di acquisti, l'evento propone un ricco programma:
concerti, artisti di strada, animazioni per i più piccoli nel villaggio di Babbo
Natale, mentre gli adulti potranno concedersi un pò di shopping. Si troveranno tante idee per addobbare e arredare la casa, ma anche prodotti natalizi e non, giochi per bambini e particolari bijoux, come sempre di qualità e
per tutte le tasche. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance

Mercatini di Natale a Montecarlo
14 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Principato di Monaco. Arrivo a
Montecarlo: visita guidata alla scoperta della città. Visita della Cattedrale,
edificio in stile romanico-bizantino nella quale sono custodite le tombe dei
Principi di casa reale e quella di Grace Kelly. Si potrà ammirare il Palazzo
Reale, uno stupendo edificio in stile rinascimentale nonché residenza ufficiale della famiglia Grimaldi di Montecarlo. Pranzo libero. Tempo libero per il
Principato che per il periodo natalizio è caratterizzato da un’ancor più magica atmosfera, da uno scintillio di luci, da una girandola di manifestazioni e dai
Mercatini di Natale a Port Hercule. I tradizionali chalet in legno propongono
il meglio dello shopping artigianale monegasco. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Eventuali ingressi.
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Natale e Capodanno in Costa Brava
23 dicembre/02 gennaio

16

1°G Partenza alle ore 6.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio in Costa Brava. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 10°G Pensione completa con bevande. Sono previste le seguenti escursioni: BARCELLONA che è tra le mete turistiche più visitate e
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amate dai turisti. Città affacciata sul mare, che si presenta come città antica
ma allo stesso tempo moderna. Dispone di grandi patrimoni artistici e architettonici che rendono Barcellona ancora più unica. GIRONA che si trova in
una posizione privilegiata grazie alla vicinanza con Barcellona. Si tratta di
una città di origine romana con fantastici complessi monumentali e circondata da alcune mura molto antiche. Cenone di Capodanno in hotel.
11°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 845,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti da programma con bevande. Escursioni da programma. Cenone
con bevande e musica. Animazione e ballo tutte le sere. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 225,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

come un gioiello brilla bianco un tempio, cesellato nel XV secolo da abilissime mani, che racconta i miti e le leggende dei Jain. Si prosegue per Udaipur.
9°G Pensione completa. Visita della romantica città di Udaipur, celebre per
il palazzo dall’atmosfera fiabesca, che si specchia sulle rive del lago
Pichola. Si ammirano il grandioso Tempio indù Jagdish ed i giardini di
Sahelion-ki-Bari con fontane e cenotafi. Suggestivo giro in battello sul
lago. Spettacolo di danze locali presso Bagore ki Haveli, antica dimora convertita in museo.
10°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di visite e shopping. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Delhi.
Cena in ristorante e rientro in aeroporto.
11°G Partenza con volo per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.450,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Delhi/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 250,00). Volo
Udaipur/Delhi. Sistemazione in hotel 5 stelle (4 stelle a Fateh Niwas) in
camera doppia. Pasti da programma. Cena di Gala di fine anno incluso
bevande locali illimitate. Visite ed escursioni in pullman con guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande (eccetto durante la
cena di Gala di fine anno). Mance obbligatorie (€ 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 550,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
due foto e modulo da compilare.

Pranzo di Natale nelle Langhe
25 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Alba. Passeggiata guidata nella cittadina bianco-rossa: bianca, dal nome di origine romana cui deriva la parola alba,
ma pure rossa, di porfido, coppi e mattoni. Tempo a disposizione con possibilità di partecipare alla S. Messa. Trasferimento in ristorante, tra le colline
delle Langhe. Ricco pranzo tradizionale di Natale. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance

Capodanno ed Epifania nella Riviera Ligure
28 dicembre/07 gennaio

Capodanno in India la terra dei Maharaja

Alassio, situata in un’armoniosa conca della costa ligure e conosciuta come
“la baia del sole”, è una cittadina variopinta ben protetta dai venti e con un
entroterra interessante. Il “budello”, vicolo stretto parallelo alla passeggiata pieno di negozi e boutique, è famoso in tutto il mondo, così come il
Muretto con le firme di famose personalità dello sport e dello spettacolo. Il
Grand Hotel Spiaggia (4 stelle) situato direttamente sul mare dispone di una
bellissima sala da pranzo panoramica da cui si può spaziare con lo sguardo
su tutto il golfo. A disposizione una sala per giocare a carte e sala lettura.
1°G Partenza da Genova alle ore 09.00. Arrivo ad Alassio e sistemazione in
hotel. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena.
DAL 2° AL 10°G Trattamento di pensione completa con cenone di
Capodanno. Piacevole soggiorno da trascorrere nella graziosa stazione climatica rivierasca in ottimo hotel che garantisce cura e attenzione dei pasti
con menù a scelta. Serata musicale una volta a settimana.
11°G Prima colazione, tempo libero e pranzo. Partenza in pullman per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse. Cenone di Capodanno.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

26 dicembre/05 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Delhi via Roma.
2°G Arrivo e trasferimento in hotel. Visita della città, iniziando dalla parte
antica: Jama Masjid, la moschea del venerdì, tra le più grandi del paese,
quindi un giro panoramico del Forte Rosso e la visita di Raj Ghat, semplice memoriale del Mahatma Gandhi. Pranzo. Si prosegue con la visita panoramica della parte nuova di Delhi: l’India Gate, i palazzi del Parlamento e
la casa del Presidente in stile britannico. Visita del Qutub Minar, prototipo
di tutti i minareti indiani e della Humanyun Tomb, sormontata da una mirabile cupola di marmo. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Agra, antica capitale del Regno
Moghul, nell’Uttar Pradesh, meta di viaggiatori e pellegrini da tutto il
mondo, per la sua storia e i ricchi monumenti tutelati dall’Unesco. Visita di
uno dei capolavori dell’arte moghul, la Tomba di Akbar il Grande e del forte
di Agra, roccaforte dell’impero Moghul.
4°G Pensione completa. In mattinata visita del Taj Mahal, spettacolare mausoleo in marmo bianco con pietre preziose incastonate, eretto quale inno
all’amore dell’imperatore moghul Ahah Jahan in memoria della moglie.
Illuminato dalla luce eterea della luna piena o in quella rosata dell’alba, è
sempre un incantevole spettacolo. Partenza per Fatehpur Sikri, capitale ai
tempi del grande imperatore mogul Akbar. Abbandonata subito dopo la sua
costruzione, è oggi un luogo straordinario ove passeggiare tra splendidi
palazzi. Arrivo a Jaipur, la ‘città rosa’, nel Rajasthan, la regione più colorata dell’India, terra ricca di contrasti, dalle fortezze invincibili, i magnifici
palazzi, le dune di sabbia e gli splendidi laghi.
5°G Pensione completa. Visita della città iniziando dalla famosa fortezza di
Amber. Si accederà ai ripidi bastioni a dorso di elefante oppure in jeep.
Sosta fotografica al celeberrimo palazzo dei Venti. Sosta al City Palace,
dove alcuni appartamenti, non visitabili, sono abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi
tesori. Accanto al City Palace sorge l’Osservatorio Astronomico, il Jantar
Mantar, progettato da Jay Singh, precursore nelle scienze. Tempo a disposizione per visitare il famoso bazar locale.
6°G Prima colazione. Partenza per Jodhpur, l’incantevole ‘città blu’, al limite orientale del deserto di Thar. Pranzo lungo strada. Cena di gala in hotel.
7°G Pensione completa. Visita del celebre Mehrangarh, il forte del sole, uno
delle più imponenti e spettacolari fortezze indiane. Al ritorno sosta per
ammirare il cenotafio di Jaswant Thada.
8°G Pensione completa. Partenza per Ranakpur, da lontano una macchia
verde: colline tessute una dentro l'altra fino ad addentrarsi nella valle, dove
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Capodanno a Petra in Giordania
28 dicembre/04 gennaio

1°G Nel primo pomeriggio trasferimento a Milano. Partenza per Amman.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. In tarda mattinata partenza per Jerash
e visita ad una delle città meglio conservate dell’Impero Romano, detta la
“Pompei d’Oriente” per la straordinaria bellezza dei suoi edifici. Pranzo e
visita al Castello di Ajlun, fatto costruire da Saladino nel 1184 per resistere all’invasione dei Crociati. Rientro ad Amman. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Petra, con sosta a Madaba. Visita della
chiesa ortodossa di San Giorgio che conserva un mosaico del VI secolo rappresentante la mappa della Palestina. Si prosegue quindi per Kerak, fortezza dei crociati fatta costruire da Baldovino, re di Gerusalemme, nel 1135.
Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Possibilità di effettuare la visita facoltativa di Petra ‘by night’.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Sebbene
fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più sensazionale della vista
di questo incredibile luogo. Bisogna vivere l’esperienza per capire tanta bellezza. ‘Una città rossa come una rosa, vecchia come il tempo’, Petra, una
delle meraviglie del mondo antico, è senza ombra di dubbio il tesoro più
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 165,00

prezioso della Giordania. Pranzo in corso di visita. Cenone di fine anno con
musiche in hotel.
5°G Pensione completa. Partenza per Beida, la “piccola Petra”. Visita delle
tombe rupestri. Si raggiunge il castello di Shoubak, abbarbicato sulle pendici di una montagna. Si prosegue verso il Wadi Rum, misteriosa distesa di
sabbia e montagne d’arenaria rossa. Un emozionante tour in jeep tra i
canyon consente di ammirarne la bellezza delle dune tra antichi graffiti e
panorami spettacolari. Sistemazione in campo tendato per vivere una magica notte nel deserto. Questo luogo fu elegantemente descritto da Lawrence
d’Arabia come "immenso, echeggiante e divino".
6°G Pensione completa. Partenza per il Mar Morto, chiamato dagli arabi “il
mare di Lot” per la sua concentrazione di sale. Possibilità di provare l’esperienza unica nelle sue acque, cosparsi dai famosi fanghi.
7°G Pensione completa. Partenza per Amman. Visita della capitale incluso
la cittadella.
8°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano via
Atene. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/ Amman/ Milano (via Atene) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 130,00). Visto. Sistemazione in hotel 4/5 stelle e
campo tendato. Pasti da programma. Cenone di fine anno in hotel incluso
bevande. Tour in pullman con guida parlante in italiano. Tour in fuoristrada
nel deserto (2 ore). Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti (eccetto durante il Cenone di fine
anno). Mance obbligatorie (€ 40,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Capodanno in Calabria
28 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova ore 06,30. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero, si giunge in serata a Scalea. Cena pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata partenza per la visita di Maratea, la
Perla della Basilicata. Sarà possibile vedere la Statua del Redentore, alta
oltre 22 mt. Essa è collocata a picco sul mare, da un punto da cui è possibile godere del panorama dell’intero Golfo di Policastro. Pranzo tipico calabrese Nel pomeriggio partenza per Aieta con la visita della Chiesa di S.
Maria della Visitazione del XVI sec., il Palazzo Martirano bellissimo esempio di rinascimento calabro che conserva ancora le forme originarie. Visita
del Mu.Vi.D’A.(Museo Virtuale d’Aieta) è un museo che con l’ausilio delle
più moderne tecnologie racconta la storia di Aieta ed aiuta a scoprire la bellezza ed il fascino del patrimonio culturale e monumentale del paese. Prima
del rientro sosta per una merenda “paesana” a base di prodotti gastronomici del paese. Animazione
3°G Mezza pensione. Partenza per Tropea. Nel suo bel centro storico di
impianto medievale, sorgono diversi palazzi sei e settecenteschi molto belli,
come la casa Braghò, palazzo Cesareo, palazzo Toraldo. Di notevole interesse è la Cattedrale, che nel suo interno presenta numerose opere di grande
bellezza, come un Crocifisso Nero cinquecentesco, una Madonna in marmo
e soprattutto la Madonna di Romania. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita
di Pizzo con il Castello Aragonese e le caratteristiche viuzze che si affacciano sul mare. Durante il rientro, piccola sosta in una fabbrica di fichi secchi
dove si assisterà alla preparazione di queste leccornie con degustazione.
4°G Pensione completa. Escursione in un piccolo borgo antico dell’entroterra dell’Argentino: Orsomarso, denominato anche la porta del Pollino,
con la Madonna nella Grotta e la torre dell’orologio. Nel tardo pomeriggio
passeggiata a Diamante, centro balneare noto per il suo borgo decorato con
murales eseguiti da pittori di tutta Europa e per il suo suggestivo lungomare a terrazzo. Rientro per prepararsi per il l’elegante cenone di Capodanno,
veglionissimo con musica dal vivo e animazione. In nottata per festeggiare
l’arrivo del Nuovo Anno serviremo lenticchie con zampone e cotechino.
5°G Pensione completa. Possibilità di assistere alla S. Messa di Capodanno
in una delle chiese di Scalea. Ricco pranzo di Capodanno. Visita alla Torre
Talao e al Borgo antico di Scalea. Animazione.
6°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero. Arrivo
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Drink di benvenuto. Pranzo e veglione di
Capodanno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00

Capodanno in Puglia
28 dicembre/03 gennaio

1°G Partenza alle ore 06,30 da Genova. Pranzo libero lungo il percorso e si
giunge a Matera. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita alla Città dei Sassi, Patrimonio Unesco. Matera,
con le case in gran parte scavate nel tufo, offre uno spettacolo di eccezionale
interesse, sia dal punto di vista storico-urbanistico, sia per la singolarità dell’ambiente naturale in cui sorge. Cena e pernottamento nella Valle d’Itria.
3°G Pensione completa. Partenza per Taranto: si ammirerà il lungomare
della città vecchia, una piccola isola circondata dai due mari, Mar Grande e
Mar Piccolo. A guardarla dall'alto si ammira una distesa di tetti, campanili
e palazzi nobiliari, l’arsenale militare e gli allevamenti di cozze. Sosta a
Martina Franca splendido borgo a pianta circolare.
4°G Pensione completa. Visita di Alberobello, Patrimonio Unesco, universalmente nota come la città dei Trulli. Passeggiata nella zona monumentale
composta dai rioni Monti e Aia Piccola. Qui i trulli sono disposti a gruppi
e allineati lungo viuzze scoscese e tortuose che risalgono la collina.
Proseguimento per Pomeriggio a Polignano a Mare il cui nucleo medievale
è costruito in cima ad una scogliera di tufo a strapiombo sul mare, dalla cui
sommità si potrà ammirare un’eccezionale veduta sull’Adriatico.. Tempo a
disposizione per prepararsi alla festa di fine anno. In serata cenone e veglione in hotel con brindisi di mezzanotte
5°G Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Ostuni, definita la
città bianca con una visita mozzafiato sulla piana degli ulivi secolari.
Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio visita al presepe vivente di Pezze di
Greco per rivivere tradizioni e profumi di tempi ormai lontani, in un luogo
caratteristico quale quello della “Lama”: è particolarmente affascinante e
suggestivo perché si svolge in uno scenario mozzafiato del sistema della
lame della piana degli ulivi monumentali e viene realizzato con la collaborazione di un’intera comunità di persone legate ancora all’antica tradizione
contadina ed ai luoghi rurali.
6°G Prima colazione. Proseguimento per Bari. Pranzo libero. Visita alla
città con la Basilica di San Nicola il Taumaturgo, la Cattedrale, Bari vecchia. Pranzo libero. Sosta a Trani che secondo la leggenda fu fondata da
Tirreno figlio di Diomede. La Cattedrale, dedicata a S. Nicola Pellegrino,
ricorda una vela che si staglia sull’azzurro del mare ed è senza dubbio uno
dei più bei esempi di Chiesa del romanico pugliese e tra le più suggestive
d’Italia. Cena e pernottamento in Abruzzo.
7°G Prima colazione. Partenza per Loreto. Breve sosta per visita libera al
Santuario di Loreto, meta di pellegrinaggio e capitale del culto mariano.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 760,00
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Atene Capodanno nella Grecia classica
28 dicembre/01 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Atene via Roma. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione di Delfi, uno dei
principali luoghi di culto della Grecia antica e sede del venerato oracolo.
Visita dell’importante museo che racchiude una ricca raccolta d’arte greca
e del santuario di Apollo. Rientro ad Atene.
3°G Pensione completa. Partenza per Epidauro e visita del Teatro di
Policleto, emblema di perfezione ed armonia delle forme. Si prosegue per
Micene, importante centro fortificato ricco di storie e leggende. Visita del
sito: le mura ciclopiche, le tombe reale, la Porta dei Leoni ed il Tesoro di
Atreo. Rientro ad Atene.
4°G Prima colazione. Visita della città: la Piazza della Costituzione
(Syntagma), la Casa del Parlamento, il Memoriale al Milite Ignoto e la
Biblioteca Nazionale. Si prosegue con il Museo Nazionale Archeologico.
Quindi, sulla strada per l'Acropoli, si ammirano l'Arco di Adriano, il
Tempio di Zeus Olimpio e lo Stadio Panathinaiko, dove si sono svolti i
primi Giochi Olimpici moderni nel 1896. Sull'Acropoli si visiteranno i
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e partenza con volo diretto per Catania. All’arrivo, incontro con la guida
locale. Pranzo libero. Partenza per Caltagirone, deliziosa cittadina famosa
per la produzione di preziose ceramiche artistiche. Proseguimento per
Ragusa. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Una giornata “con Montalbano”! Il giro inizia con la
visita al Castello di Donnafugata (la casa del boss Balduccio Sinagra),
un’elegante residenza circondata da un ampio parco. A Puntasecca
(Marinella nella fiction) si visiterà dall’esterno la casa del Commissario.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Ragusa Ibla con la Basilica
di San Giorgio esempio imponente del barocco siciliano. Visita esterna di
Palazzo Cosentini di San Marco, una costruzione del barocco siciliano del
700, con eleganti balconi sorretti da mensole e ornati di personaggi e figure mostruose. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina la Valle dell’Asinaro. Visita della città con la
sua bella Cattedrale ricostruita dopo il sisma del 1963, uno dei principali
simboli del barocco del Val di Noto. Pranzo libero. Proseguimento per
Ispica dove si può ammirare la Basilica di Santa Maria Maggiore. La visita
si conclude con la rappresentazione del Presepe vivente più bello di Sicilia:
ad Ispica si rievoca la Natività, un itinerario senza tempo immersi nell’incantevole percorso che va dal centro storico all’area archeologica di Cava
d’Ispica. Vivrete un viaggio epico tra storia e tradizioni, antichi mestieri e
figuranti in costume. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Visita di due splendidi centri barocchi scelti sempre come
set della fiction: Modica, pittoresca cittadina siciliana, resa unica e affascinante
dalla presenza di stradine colme di vecchie botteghe, casupole e ricchi palazzi e
Scicli, gioiello del barocco. Il famoso “Commissariato” in realtà è il Municipio
di Scicli. Pranzo libero. Rientro in hotel in tempo utile per i preparativi per la
serata di fine anno. Cenone/Veglione con serata danzante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Catania, antica città portuale sulla costa
orientale della Sicilia, situata ai piedi dell'Etna. Visita del centro storico con
l'ampia piazza centrale della città, piazza del Duomo, caratterizzata dalla
pittoresca statua della Fontana dell'Elefante. Tempo libero in una tipica
rosticceria per chi volesse assaggiare le specialità locali. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo diretto per Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 920,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman all’aeroporto di Milano
Malpensa. Voli Easyjet Milano/Catania/Milano con incluso un solo bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pullman e
accompagnatore/guida locale. Pasti da programma bevande incluse.
Cenone/Veglione con serata danzante e bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi, tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 15 KG € 50,00

capolavori architettonici dell'Età d'Oro di Atene: i Propilei, il Tempio di
Atena Nike, l'Eretteo e il famoso Partenone. Pranzo nel pittoresco quartiere di Plaka. Nel pomeriggio si raggiunge Capo Sunio per ammirare una
delle viste piu' spettacolari sul mar Egeo ed i resti del tempio greco dedicato a Poseidone. Rientro ad Atene. Cenone di fine anno in hotel.
5°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto. Partenza con volo di linea per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.200,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Atene/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 190,00). Sistemazione in
hotel 5 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone di fine anno
incluso bevande e 1 calice di spumante. Tour in pullman con guida parlante in italiano. Ingressi (Delfi, Micene, Epidauro, Museo Archeologico e
Partenone ad Atene, Capo Sounio). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante il cenone di fine anno).
Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Malta l’isola dei Cavalieri
28 dicembre/01 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Malta via Roma. Trasferimento alla Baia di S.Paolo. Sistemazione
in elegante hotel/resort fronte mare, con piscina coperta, sauna e casinò a
disposizione. Cocktail analcolico di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Mattinata dedicata alla capitale: La Valletta. Dopo una
vista panoramica sul grande porto dai Giardini Superiori di Barrakka, visita
della città che conserva numerosi edifici di rilevanza storica di cui il più conosciuto è la concattedrale di San Giovanni. Precedentemente chiesa conventuale
dei Cavalieri, la chiesa ospita il famoso dipinto di Caravaggio ‘La Decollazione
di San Giovanni Battista’. Al termine l’esperienza interattiva ‘Malta 5D’ consente di rivivere episodi della storia e della cultura maltese, in un teatro di nuova
generazione con immagini in 3D, sedili in movimento, spruzzi d'acqua, getti
d'aria e solletico nelle gambe. Un'esperienza unica per tutte le età. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione in ferryboat a
Gozo, seconda isola dell'arcipelago delle Calipsee, dai notevoli paesaggi
naturali. Una leggenda narra che qui la ninfa Calipso trattenne Ulisse prigioniero per sette anni. Si ammirano i templi megalitici di Ggantija, patrimonio UNESCO, risalenti all'Età del rame. Si raggiunge Victoria per la visita della splendida cittadella medievale. Dopo una aver ammirato la Baia di
Xlendi, simile ad un fiordo, si procede per Dweira. Rientro a Malta.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del cuore di
Malta: il suo interno. Sosta al Duomo di Mosta. Arrivo a Mdina, la città silenziosa ed alle catacombe di Rabat. Si prosegue per il villaggio artigianale di Ta
Qali e si raggiungono quindi le alte scogliere di Dingli che offrono una serie
di splendidi panorami: dai campi a terrazze alla vista su Fifla, piccola isola
disabitata. Pranzo in corso di visita. Rientro in hotel. Cenone di fine anno.
5°G Prima colazione. Partenza verso la capitale dove in ferry si raggiungono le tre città: Vittoriosa, Senglea e Cospicua, splendida testimonianza della
storia dell’arcipelago. I loro porti sono stati utilizzati in dai tempi dei Fenici
e furono prima casa dei Cavalieri dell’Ordine molto prima che la Valletta
diventasse il centro politico dell’arcipelago. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto. Partenza per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Malta/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 180,00). Trasferimenti e
visite con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel/resort 4 stelle, in
camera doppia. Pasti da programma incluso bevande. Cenone di fine anno
a buffet in hotel. Ingressi: Concattedrale di San Giovanni (quadro
Caravaggio incluso), Malta 5D, Templi di Ggantija, Duomo di Mosta,
Catacombe di Rabat. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a San Benedetto del Tronto
28 dicembre/01 gennaio

Capodanno nella Sicilia di Montalbano
28 dicembre/01 gennaio

1°G Al mattino trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa
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1°G Partenza ore 07,00 da Genova Attraverso le varie autostrade e con pranzo libero si giunge a Fermo. La scoperta di questa città marchigiana d’arte
e cultura, tra le più interessanti e pittoresche, tra le strade strette e tortuose.
I vicoli del centro storico svelano scorci di rara bellezza, tra palazzetti quattrocenteschi ed edifici di epoca rinascimentale che si alternano ad emozionanti vedute panoramiche che fanno da cornice alla città. Proseguimento
per San Benedetto del Tronto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Uno scrigno di tesori Ascoli è una città di torri,
chiese, piazze e palazzi. La pietra, quindi, è protagonista del paesaggio: l’intero centro storico è stato costruito scolpendo i blocchi di travertino che per
duemila anni, ha costituito il tessuto urbano della città, rendendola unica e
particolare. Questo lo rende straordinariamente armonioso e uniforme, elegante ed accogliente, una raffinata città d'arte, bella da sembrare un museo a
cielo aperto tutta questa bellezza si incontra in Piazza del Popolo una delle
piazze più scenografiche e belle d’Italia, su cui affacciano la Chiesa di San
Francesco, il Palazzo dei Capitani del Popoli, case medievali e portici.
3°G Pensione completa. Visita di San Benedetto del Tronto. Importante cittadina della riviera marchigiana, attivissimo centro peschereccio e una delle
maggiori stazioni balneari del medio Adriatico, possiede una lunga spiaggia
di sabbia finissima e bianca che degrada dolcemente nel mare, caratterizzato da bassi fondali. Il lungomare si distingue per la ricca vegetazione, formata da innumerevoli palmizi che crescono anche sulla spiaggia. Per questa sua peculiarità San Benedetto è indicata anche come la ''Riviera delle
Palme. Veglione con balli

Praga Viaggi

Appunti di Viaggio 2019-20 (32 pp rose):Layout 1

28-08-2019

11:44

4°G Pensione completa. Nel pomeriggio partenza per Offida, piccolo borgo
d’aspetto medioevale. Il turista che, con la consueta curiosità indagatrice, si
infila tra le viuzze e le stradine della cittadina, sicuramente si imbatterà,
nelle donne offidane, donne di ogni età, sedute presso l'uscio di casa, tutte
prese dal lavoro del merletto a tombolo.
5°G Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per il rientro prevista in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 625,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Bevande incluse. Visite guidate come da
programma. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi a musei/monumenti.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 145,00

Clos Lucé. Rientro in hotel per prepararsi alla serata. Trasferimento in sontuoso Castello per partecipare al Veglione con Menu gastronomico « tout au
Champagne et vins de caves ». Durante la serata, intrattenimento di spettacolo di cabaret e fuochi d’artificio. Rientro in hotel in nottata. Pernottamento.
4°G Brunch in hotel. Partenza per Cheverny alla scoperta dell’incantevole
castello, magnificamente arredato, ove ammirare un Presepe gigante allestito ai piedi di un maestoso albero di Natale naturale alto 45 metri. Nel
pomeriggio partenza per la Borgogna. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle, in
camera doppia. Cenone e Veglione in ristorante. Pasti da programma.
Ingressi e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti e ingressi non indicati. Bevande (eccetto
durante il cenone)
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Strepitoso Capodanno a Vienna
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Breve sosta a
Innsbruck per una passeggiata in centro. Pranzo libero. Si giunge nel
Salisburghese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Salisburgo, capitale della musica, città natale di Mozart,ricca di storia e tradizioni. Pranzo libero. Trasferimento a
Vienna. Sistemazione in hotel nel cuore della città. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Vienna, antica capitale dell'Impero asburgico e polo di riferimento delle arti e della cultura mitteleuropea. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione.
Cambio d’abito in hotel e trasferimento al Kursalon di Vienna, dove Strauss
creò il valzer. Cena di gala in uno dei suoi eleganti saloni. Partecipazione
con posti a sedere al Concerto di Fine Anno. La serata continua: si potrà
imparare a danzare il valzer con i maestri di ballo e godersi l’atmosfera di
festa. A mezzanotte fuochi d’artificio dalla terrazza del Kursalon. Rientro
autonomo in hotel a pochi minuti a piedi. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata al Castello di Schoenbrunn,
tra magnifici saloni e gli Appartamenti dell’Imperatore Francesco Giuseppe
e di Sissi. Pranzo libero. Partenza per la Stiria con breve passeggiata a
Graz. Proseguimento per l’hotel in Carinzia. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. In mattinata trasferimento a Villach per un giro orientativo tra le stradine del centro con l’immensa Hauptplatz e la Chiesa gotica di St. Jakob. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle nel
Salisburghese e Carinzia. Hotel 4 stelle centrale a Vienna, in camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma. Ingresso e visita guidata al Castello Schoenbrunn. Cena di gala e
Concerto al Kursalon di Vienna (inclusi solo durante la cena: vino, birra,
bibite analcoliche, spumante). Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande (eccetto Cena di Gala), mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00
CAMERE TRIPLE Su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Capodanno a Budapest sul Danubio
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Lungo il percorso pranzo libero in
autogrill. Nel pomeriggio si giunge nella capitale slovena di Ljubljana.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Budapest. Pranzo
su un antico battello-museo. Nel pomeriggio passeggiata nell’isola pedonale alla scoperta dell'architettura Art Nouveau, le facciate liberty, il negozio
di fiori Filandria, i palazzi Anna, Thonet, l’antica Banca turca. Salita alla
Cittadella, alla cima del monte Gellért, da dove si apre un bel panorama
sulla cittá illuminata. Sistemazione in albergo nel quartiere vicino al
Parlamento. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla scoperta di Budapest: passeggiata nel
centro storico di Buda, la parte più antica della città, dove sorgono il Palazzo
reale e la chiesa gotica di Mattia, luogo d’incoronazione dei re d’Ungheria
tra i quali anche Francesco Giuseppe e l’Imperatrice Sissi. Salita al Bastione
dei Pescatori per ammirare la città dall’alto. Continuazione a Pest, il Viale
Andrássy (patrimonio mondiale dell’Unesco), la Piazza degli Eroi e il
Castello Vajdahunyad. Tempo libero al caratteristico mercato coperto,
ambiente divertente ove è possibile acquistare salumi, grappe di frutta e souvenir quali porcellane, cristalli e prodotti dell’artigianato locale. Pranzo libero. In serata imbarco su elegante battello e inizio della crociera sul Danubio,
degustando un menù copioso a buffet, bevande incluse (spumante, vino,
birra). Allegra animazione per trascorrere la nottata e attendere il nuovo anno
in festa, con possibilità di ballare. Dopo la mezzanotte, buffet di dolci con
specialità tradizionali. Rientro in hotel intorno alle ore 2.00. Pernottamento.
4°G Prima colazione. In tarda mattinata proseguimento delle visite: passeggiata lungo la Piazza del Parlamento, La Casa della Secessione (liberty
ungherese), la Cassa di risparmio, edificio progettato da Ödön Lechner,il
Gaudi ungherese, Visita della Basilica di Santo Stefano, la cattedrale di
Budapest Pranzo gulash+strudel nella Prima Casa dello strudel. Si assisterà alla preparazione della famosa specialità dell’epoca della Monarchia
austro-ungarica. Passeggiata nel quartiere ebraico, visita della Grande
Sinagoga di Budapest, la più grande sinagoga in Europa. Cena a buffet in
hotel. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti come da programma. Crociera e Cenone sul battello. Visite
guidate. Ingresso al Bastione dei Pescatori e alla Sinagoga. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Le bevande ai pasti eccetto durante la cena tipica ed
il Cenone. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno incantato nei castelli della Loira
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Allier in Alvernia, terra di vulcani e cuore verde di Francia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la Valle della Loira, famosa per i magnifici castelli che, come preziosi gioielli, costellano le rive del fiume. In questo
periodo dell'anno sono ancora più affascinanti e romantici, complice il suono
delle melodie natalizie che risuonano nelle sale e le suggestive decorazioni
che impreziosiscono ancor più gli ambienti. Arrivo a Chenonceaux e visita al
castello (con audio guide), teatro nel passato di grandiose feste regali e amato
da Caterina de’ Medici. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Amboise e
visita guidata del castello. Numerosi studiosi ed artisti europei soggiornarono
alla Corte di Amboise invitati dai sovrani: uno dei più apprezzati fu Leonardo
da Vinci che riposa nella cappella del castello. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Altri castelli rappresentativi della Valle della Loira
saranno protagonisti della giornata. Visita al Castello di Chambord, capolavoro del Rinascimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si ammirerà l’esterno del Castello Reale di Blois, trionfo di architettura rinascimentale, preziosamente ornato da statue di marmo. Ritorno ad Amboise. Tempo a disposizione
per passeggiare nella graziosa cittadina e per l’eventuale visita facoltativa al
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Capodanno a Sorrento e Costa Amalfitana
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Sorrento. Pranzo libero durante il
percorso. Si giunge a Sorrento nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione sulla splendida Costa Amalfitana: un
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in autogrill. Proseguimento verso la frontiera slovena ed arrivo a Portorose,
località balneare mondana, conosciuta a livello mondiale e famosa già nei
tempi dell’impero Austro-Ungarico, per la sua situazione geografica nella
baia ben riparata dal vento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Bled, famosa località di villeggiatura
subalpina, con la visita al Castello da dove si gode una vista spettacolare del
lago. Pranzo. Proseguimento per Liubljana, una delle più giovani ed effervescenti capitali europee, ricca di monumenti d’epoca antica e medievale.
Visita guidata della città. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Rovigno, gioiello della costa istriana:il
centro storico è caratterizzato da pittoresche viuzze e da portali riccamente
decorati. Visita della cittadina e pranzo. Rientro in hotel per i preparativi per il
Cenone/Veglione a buffet bevande incluse con musica e balli. Pernottamento.
4°G Brunch rinforzato fino alle ore 11.00. Visita di Pirano, la più bella cittadina della costa slovena. Le saline di Pirano, dove ancora oggi il pregiato
fiore di sale viene estratto seguendo i vecchi metodi, sono state la fonte
dello sviluppo di questa pittoresca città mediterranea con le sue mura. Alle
ore 18.00 fuochi d’artificio al centro di Portorose. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Trieste. All’arrivo, tempo libero per un
caffè in uno dei famosi Caffè storici. Proseguimento per Genova con pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 725,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale. Pasti da programma. Veglione/cenone con bevande, musica e balli. Visite
ed escursioni come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

"porto franco dello spirito", dove le tensioni del mondo si stemperano di
fronte al mistero della natura, qui esaltata da tanto splendore. Trentasette
chilometri di costa: in alto il nastro di strada, in basso il mare e i suoi giganti di roccia e dietro ogni curva una nuova meraviglia. Sosta al belvedere di
Positano. Sosta ad Amalfi. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Napoli e visita guidata panoramica: da
Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale a Galleria Umberto I. Sosta
golosa con la fragrante “sfogliatella” e “na tazzuella ‘e cafe” in un locale
storico di Napoli. Pranzo libero. Tempo a disposizione con possibilità di
recarsi autonomamente a S. Gregorio Armeno nel cuore antico della città,
ove ammirare le botteghe dei Maestri che producono i soggetti del presepe
Rientro a Sorrento. Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel con musica,balli e fuochi d’artificio. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Mattinata a disposizione a Sorrento. Pomeriggio
dedicato alla visita dei presepi dei maestri sorrentini. La citta' del Tasso
offre un affascinante itinerario tra le Natività custodite nelle chiese del centro storico, realizzati utilizzando varie tecniche e diversi materiali: legno,
metalli, conchiglie, merletti e tufo.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 705,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, camera doppia. Pasti da programma comprese bevande.
Cenone/Veglione. Visite ed escursioni da programma. Sfogliatella e Caffè.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi e tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00

Capodanno ad Istanbul magia sul Bosforo

Capodanno in Val di Chiana

29 dicembre/02 gennaio

30 dicembre/02 gennaio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Istanbul. All’arrivo trasferimento in hotel.
2°G Mezza pensione. Visita della città: il Palazzo di Topkapı, residenza dei
Sultani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di Constantinopoli (inclusa la visita dell’harem), Yerebatan suggestiva cisterna sotterranea costruita
nell'epoca bizantina come riserva d'acqua della citta'. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della Moschea di Solimano il Magnifico, capolavoro del
famoso architetto Sinan, la piu' grande di Istanbul. Visita del mercato delle
Spezie: un crogiolo di profumi e colori dove acquistare souvenir di ogni
genere ed immergersi in un’atmosfera unica.
3°G Prima colazione. Si raggiunge la costa asiatica della città attraversando il ponte sospeso sul Bosforo. Visita del Palazzo Beylerbeyi, residenza
estiva dei sultani ottomani e la collina camlica, per ammirare il panorama
della città dall’alto. Gita in battello sul Bosforo, che regala una vista splendida della città dall’acqua. Pranzo a base di pesce in ristorante sul Bosforo.
Si raggiunge quindi il Grand Bazar, incredibile labirinto colorato di 4500
negozi di ogni genere. Tempo a disposizione per lo shopping. In serata trasferimento ad un ristorante tipico dove si festeggiare la fine dell’anno tra
spettacoli caratteristici e musiche locali. Rientro in pullman in hotel.
4°G Mezza pensione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della grandiosa Basilica di S. Sofia, costruita nel 6° secolo da
Giustiniano, capolavoro dell’arte Bizantina, l’Ippodromo Romano e la
Moschea Blu con i sei minareti, famosa per la cisterna sotterranea Serefiye
appena restaurata completamente.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Istanbul/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2019 € 130,00). Sistemazione in hotel 5 stelle. Pasti da programma
incluso acqua. Cenone in ristorante con spettacolo tradizionale e bevande
locali illimitate. Trasferimenti e visite in pullman con guida parlante italiano. Giro in battello sul Bosforo. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
o passaporto, entrambi con 6 mesi di validità residua.

1°G Partenza da Genova ore 07.00 per la Val di Chiana. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Cortona, suggestiva località in posizione panoramica quasi interamente racchiusa dalle antiche mura. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Lucignano, gioiello dell'urbanistica
medievale dal tipico impianto ellittico ad anelli concentrici. Ingresso e visita guidata all'interno del Museo comunale. Si ammireranno varie opere, ma
soprattutto l’incredibile “Albero della Vita” o “Albero d'Oro", esempio
unico al mondo di reliquiario a foggia d'albero. Pranzo. Nel pomeriggio
passeggiata nel borgo di Castiglione sul Lago Trasimeno. Rientro in hotel
per il Cenone e Veglione di Fine Anno.
3°G Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio passeggiata guidata ad Arezzo: col suo Duomo, il Passaggio del
Prato, la Fortezza Medicea. Tombolata. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata del centro storico di
Siena, ricca di storia e di arte. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova con
arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 515,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia. Pasti da programma. Cenone e Veglione bevande incluse. Visita ed
escursioni da programma. Ingresso al Museo di Lucignano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA max 2 € 30,00

Capodanno a Montecatini
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 08.00 per Montecatini, rinomata stazione
termale della Valdinievole. Pranzo. Nel pomeriggio visita a Montecatini
Alto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata visita di Firenze. Cenone in hotel con
musica.
3°G Pensione completa. Giornata a disposizione. Serata con musica.
4°G Prima colazione. Visita di Lucca. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Drink di benvenuto. Cenone. Bevande.
Serate d’intrattenimento musicale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

Capodanno a Portorose in Slovenia
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo libero
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Capodanno in Tuscia

vi per il Cenone e veglione di Capodanno in hotel: vivrete l’atmosfera magica della notte più lunga dell’anno in compagnia di buona musica dal vivo e
assaporando ottimi piatti e sorseggiando vini rinomati. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Ore 11.00 incontro con la guida e visita di Bucarest:
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università ed il Palazzo del Parlamento (solo esterno) e il centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del monastero Snagov con la sua
misteriosa storia. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri. Rientro a Bucarest. Cena tipica in ristorante
con bevande e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Bergamo. All’arrivo, trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 850,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Volo
diretto Ryanair per Bucarest con incluso un bagaglio a mano. Sistemazione
in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone/Veglione di
fine anno in hotel con musica dal vivo, bevande e cotillons. Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida locale. Ingresso al Castello
di Bran e al monastero Snagov. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA €120,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
N.B. per gruppi inferiori a 20 pers. non è previsto accompagnatore da
Genova.

30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Attraverso la costa tirrenica si giunge a S.Guido dove si dipartono i cipressi “alti e schietti” di carducciana
memoria. Proseguimento per Massa Marittima “gemma del Medioevo” per
la bellezza dei suoi edifici romanici e gotici e visita del Duomo. Pranzo
libero. Proseguimento per Montalto Marina. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Al mattino visita guidata di Tarquinia, una delle più
importanti città Etrusche che conserva intatta la sua architettura medievale,
fitta di torri con le sue architettura sottolineata dagli inserti di pietra oscura
(tufo vulcanico). Si ammireranno Palazzi Vitelleschi (esterni), il Palazzo
Comunale, la Chiesa di San Francesco ed il Palazzo dei Priori. Pomeriggio
in libertà e preparazione alla grande festa di fine anno. Cenone e veglione.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione per la Santa Messa o per
passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio escursione all’incantevole
borgo di Tuscania con le sue mura medievali e le magnifiche chiese di S.
Pietro e S. Maria Maggiore.
4°G Prima colazione. Partenza per Pitigliano, borgo medievale posto su uno
sperone tufaceo. Pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti da programma con bevande. Visite guidate di Tarquinia e Massa.
Ingresso al Museo Etrusco ed alla necropoli di Tarquinia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati, mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00

Capodanno in Occitania Gran Festa Equestre
30 dicembre/01 gennaio

Capodanno in Riviera di Ulisse
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza alle ore 07,00 da Genova verso la Provenza. Pranzo libero.
Arrivo a Arles bella città dal passato glorioso di antica colonia romana. I
monumenti più importanti sono a pochi passi l'uno dell'altro, nel centro storico: l'Arena e il Teatro Romano, il chiostro della Chiesa di St. Trophime,
tutti entrati a far parte del Patrimonio mondiale dell'Umanità tutelato
dall'Unesco. Al termine della visita, attraverso la parte più alta del parco
regionale naturale della Camargue, sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Nîmes, l’importante colonia romana
della Gallia che possiede beni romani dal valore eccezionale. Visita guidata attraverso le antiche vestigia romane: l´Arena (esterno), Maison Carrée,
unico esemplare di tempio antico in ottimo stato di conservazione (esterno)
e i Giardini della Fontana. Pranzo libero. Ritorno in hotel. Passeggiata a
Aigues-Mortes, famosa per le sue mura storiche fortificate che ancora oggi
conservano e racchiudono tutto il centro storico cittadino e sulle quali è possibile passeggiare per godere di una vista panoramica. A pochi passi dalle
mura, nella circostante area paludosa, si trovano grandi saline che a seconda della luce, assumono un colore meraviglioso. Tempo a disposizione e
preparazione per la serata. Trasferimento in Manade per i festeggiamenti di
Capodanno con suggestivo spettacolo equestre che intercala la Cena di
Gala: raffinato menù di specialità gastronomiche. Musica e serata danzante
con animazioni ed intrattenimenti, per festeggiare in allegra compagnia l’arrivo del nuovo anno. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.
3°G Prima colazione. A fine mattinata partenza per Les Saintes Marie de la
Mer, dove si potrà assistere alle tradizionali manifestazioni di folklore del
primo dell’anno. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Inizio del viaggio di
ritorno in Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.,
camera doppia. Pasti da programma. Veglione con cenone e spettacolo
equestre con bevande. Visita guidata a Arles e a Nîmes. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati. Eventuali ingressi, mance e extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si giunge a Fossanova
per la visita della celebre Abbazia, uno dei più importanti monumenti gotico-cistercensi, con un bellissimo chiostro, la sala capitolare, il refettorio e la
stanza dove morì S. Tommaso d'Aquino. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Gaeta e promontorio di Monte
Orlando al Santuario della Montagna Spaccata, incastonato fra le fenditure
della roccia a picco sul mare. La costruzione del Santuario si colloca in un
contesto insolito di eventi naturali legati misteriosamente ad eventi mistici.
Tradizione vuole che il Monte si sia spaccato alla morte di Cristo. Pranzo
light. Trasferimento a Sperlonga, per una passeggiata nel centro storico.
Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel. Pernottamento.
3°G Pensione completa. In mattinata passeggiata a Terracina, nel nucleo
storico dove si cammina ancora sul selciato del Foro romano. Pomeriggio
partenza per la visita al meraviglioso presepe vivente di Maranola, piccola
frazione di Formia. I vicoli medioevali del borgo fanno da scenario alla rappresentazione della Natività con personaggi in costume.
4°G Prima colazione. Sosta a San Felice Circeo, piccolo gioiello incastonato tra un mare splendido e una magica montagna. Partenza per il ritorno.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup in
camere doppia. Pasti da programma. Cenone di Capodanno. Bevande incluse. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, biglietto lotteria Presepe
Maranola
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00

Capodanno con Dracula in Transilvania
30 dicembre/02 gennaio

1°G Di primo mattino trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza
con volo per Bucarest. All’arrivo, incontro con la guida locale. Pranzo libero. Visita orientativa in pullman della città di Bucarest, “La Parigi dell’Est”,
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania,
edificato nel XIII secolo e restaurato in epoche successive. Pranzo e visita
alla casa del terrore di Bran: in uno scenario mitico con luci e suoni incontrerete il Conte Dracula, il Dottor Frankenstein e Satan in uno scenario che
farà sentire di essere in Transilvania. Rientro in tempo utile per i preparati-
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Capodanno sulle tracce di Leonardo in Toscana
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Firenze. Incontro con la guida e
visita “leonardiana” per le vie del centro storico, agli edifici, monumenti e
luoghi che videro la presenza del giovane Leonardo e di chi con lui interagì.
Visita guidata del Museo Leonardiano, con ricostruzioni a grandezza naturale di decine di congegni e strumenti realizzati sulla base dei progetti di
Leonardo: dal carro armato, alla mitragliatrice, dall’igrometro, alle “mac-
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chine” per volare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla Galleria
degli Uffizi ,con un focus particolare sulla sala dedicata al Genio di Vinci, in
occasione del Cinquecentenario della morte. Trasferimento in hotel/villa a
Pistoia con welcome drink. Cena tipica toscana e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Vinci, cittadina medievale, dove il
giovane Leonardo visse con il nonno paterno. Visita della Rocca sulla cima
di uno scoglio di pietra arenaria, dal quale si gode una vista mozzafiato,sui
paesaggi toscani che ispirarono Leonardo. Visita del Museo Leonardiano,
che riassume la vita e gli innumerevoli argomenti di studio del Genio di
Vinci, oltre a riproduzioni dei macchinari da lui progettati. Pranzo libero.
Spostamento ad Anchiano,dove visiteremo la casa natale di Leonardo, una
colonica in pietra dove Leonardo stesso ci narrerà la storia della sua vita,
tanto complicata quanto misteriosa e affascinante. Trasferimento a
Baccherreto , per visita al Museo della Maiolica, importante centro produttivo nel ‘200 e ‘300. Cenone e Veglione in hotel con musica dal vivo.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Pistoia, detta “la città dei Pulpiti”: la
Chiesa di Sant’Andrea con il pulpito di Giovanni Pisano, la Cattedrale, il
Battistero di S Giovanni , Piazza della Sala. Pranzo. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel Villa 4*, in
camera doppia. Pasti da programma, incluse bevande. Ingressi: Museo
Leonardo di Vinci e di Firenze, Casa di Leonardo Anchiano, Museo
Maioliche, Gallerie degli Uffizi (pari a € 40 ca.). Visite guidate a tutti i siti
indicati. Cenone e Veglione in hotel. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €55,00

Matisse, Chagall, attirati dalla particolare posizione. Successivamente arrivarono attori e registi del cinema. Sosta a Tourrettes sur Loup, piccolo borgo
sorto attorno al suo imponente castello fortificato del XIII sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta per shopping al centro commerciale Polygone di
Antibes. Sistemazione in hotel a Juan les Pins. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Saint Tropez una delle destinazioni più
amate e frequentate della Costa Azzurra. Tempo libero per passeggiare sul
caratteristico molo conosciuto per la sua animazione. Pranzo libero. Rientro
in hotel. Cena speciale di fine anno con musica e balli. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Cannes bella e moderna città spesso centro di eventi mondani. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Proseguimento
per Genova con l’arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cena speciale di fine anno con bevande (un
bicchiere di vino, ½ minerale e una coppa di champagne) musica e balli.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità

Capodanno a San Vincenzo Costa degli Etruschi
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 09.00 per San Vincenzo, località adagiata
sul mare di fronte all’arcipelago toscano, sulla costa degli Etruschi. Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Suvereto, uno tra i Borghi più belli d’Italia e
Bolgheri, celebrata dal poeta Carducci, con il suo centro storico raccolto, le
caratteristiche case in pietra e mattoni. Due piccole perle da scoprire con
l’occasione di degustare anche il pregiato vino locale che rende famose queste zone. Rientro in hotel per la cena.
2°G Prima colazione. In mattinata escursione a Volterra, la città dell’alabastro,
nota per le origine etrusche, i prodotti tipici e le antiche vestigia. Rientro in
hotel per il pranzo. In serata Cenone in hotel con musica e possibilità di danze.
3°G Prima colazione. Visita di Populonia. Il glorioso passato di quella che
fu una importante città-stato etrusca è ancor oggi visibile in un piccolo centro che sprigiona fascino senza tempo grazie alla sua posizione dominante
sul Golfo di Baratti. Si prosegue per Piombino con Piazza Bovio, costruita
su di un suggestivo sperone roccioso, spettacolare balcone con vista sull’isola d’Elba. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone con musica. Bevande. Visite.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

Capodanno in Veneto
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Padova. Ingresso per la visita
alla Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto, costituisce uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale. La narrazione ricopre interamente le
pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è
dipinto il grandioso Giudizio Universale. Il percorso propone postazioni
multimediali, utili alla conoscenza degli affreschi della Cappella e del contesto storico artistico in cui Giotto operò. Passeggiata nel centro storico di
Padova, nota anche per la Basilica di Sant'Antonio, con le cupole in stile
bizantino e pregevoli opere d'arte, ospita la tomba del Santo a cui è intitolata. Nel vivace centro storico, tra strade porticate ed eleganti caffetterie frequentate dagli studenti dell'Università, fondata nel 1222. Pranzo libero.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per la visita di Marostica, “borgo degli scacchi”, che oltre alla scacchiera ormai famosissima, offre un pregevole complesso medievale. Si continua per Bassano del Grappa, famosa per lo storico Ponte degli Alpini di impianto palladiano. Elegante e raffinata nel suo
centro storico, articolato soprattutto in tre piazze comunicanti, Chiesa di
San Francesco, piazzotto Montevecchio, la torre civica e l’orologio del
Ferracina che fa bella mostra di sé dalla facciata del Municipio con la sua
unica grande lancetta che scandisce senza sconti le 24 ore della giornata.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla scenografica Asolo: definita da
Carducci la “Città dei cento orizzonti”. Raccolta entro le antiche mura conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. Cenone e
Veglione in hotel. Pernottamento
3°G Prima colazione. Passeggiata sul Camminamento di Ronda delle Mura
Medievali di Cittadella. Pranzo. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 425,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3*, camera doppia. Pasti da programma, con Cenone e Veglione in hotel. Bevande.
Ingressi: Cappella degli Scrovegni e Mura Cittadella. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00

Gran Galà di Capodanno a Parma
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07,00. Arrivo a Parma, terra di arte musica
e gastronomia. E’ una delle città d’arte più belle d'Italia, che appaga tutti i
sensi : capitale mondiale della musica e della gastronomia d’eccellenza.
Giuseppe Verdi, il più grande musicista di tutti i tempi, è nato qui così come
altre due “celebrità” del territorio: Parmigiano Reggiano DOP e Prosciutto
di Parma DOP. Pranzo libero. Visita guidata ai principali monumenti del centro storico: in piazza Duomo la Cattedrale, scrigno di tesori medievali e rinascimentali e il Battistero. Passeggiando nelle vie del centro si ammirano
esternamente il Teatro Regio, il Santuario di S. Maria della Steccata e, nella
centralissima piazza Garibaldi, il Palazzo Comunale e il Palazzo del
Governatore. Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel centrale. Serata di
Capodanno al Castello di Felino, elegante maniero difeso da imponenti
bastioni, nelle colline tra i torrenti Parma e Baganza, allestito a festa per l’occasione. Ricco menù, serata allietata da musica dal vivo. Rientro in hotel.
2°G Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Bazzano, piccolo paese
sulle con più di 200 presepi illuminati e sparsi per le vie del paese. Realizzati
con materiali del territorio, nei giardini, sui fienili e nei luoghi più strani, i presepi sono davvero suggestivi, frutto dell’entusiasmo e della partecipazione
degli abitanti. Pranzo in ristorante, per un inizio d’anno con i piatti della tradizione emiliana. Nel pomeriggio visita al grazioso Museo Uomo Ambiente che
trasmette l’importanza del profondo rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo
circonda. Tempo a disposizione. Inizio del viaggio di rientro a Genova.

Capodanno ad Antibes
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Costa Azzurra. Arrivo a Saint
Paul de Vence, piccolo villaggio medievale arroccato su uno sperone roccioso, da lontano sembra una fortezza circondata da alte mura su cui svetta una
torre. Le origini del villaggio sono antiche ma l’attuale sistemazione risale al
XIV secolo. Come località turistica venne scoperta intorno al 1930, quando
iniziò ad essere frequentata da celebri pittori ed artisti come Mirò, Picasso,
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, camera a due letti. Gran Galà di Capodanno con bevande. Pranzo del 2°
giorno. Visita guidata di Parma. Ingresso al Museo Uomo Ambiente.
NON COMPRENDE Pranzo del 1° giorno, eventuali ingressi a Parma.
Tassa di soggiorno (€ 3,50 da pagare in loco). Mance e extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

5°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Partenza con
volo diretto per Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Malpensa/Genova. Voli
diretti EasyJet Milano/Marrakech/Milano. Pullman e guida a disposizione
per trasferimenti e visite. Sistemazione in hotel 5 stelle. Pasti da programma. Ingressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mancia obbligatoria € 25,00 da pagare in
loco, ingressi non previsti.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA € 65,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Crociera di Capodanno a Venezia
31 dicembre/01 gennaio

Mercato Forte dei Marmi e Presepe di Manarola

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Vicenza, la città di Palladio.
Passeggiata orientativa in centro. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel.
Imbarco a Fusina su Motonave privata e navigazione commentata verso
Venezia. Durante la cena si attraverseranno Canale San Giorgio in Alga e
della Giudecca; passaggio lento nel Bacino di S. Marco e sosta in Riva degli
Schiavoni per assistere agli spettacolari fuochi pirotecnici dalla terrazza
panoramica della nave. A mezzanotte brindisi. Intorno alle 01,30 navigazione verso Fusina, con panettone, prosecco e cioccolata calda del Buon
Augurio. Sbarco alle 02.30 ca. trasferimento in hotel e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza in pullman per Mestre. Si raggiunge il centro
di Venezia in treno. Tempo a disposizione tra gli scorci romantici della città.
“Non c'è luogo che non contenga qualche cosa di romantico; ma Venezia,
come Oxford, ha conservato lo sfondo per il romanzo; e per chi è veramente romantico lo sfondo è tutto o quasi tutto” (O. Wilde). Pranzo libero.
Ricongiungimento al pullman e rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Cena di Capodanno a bordo, bevande incluse. Trasferimenti a/r
su Venezia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, pranzi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00

08 gennaio

Partenza da Genova alle ore 08.30. Arrivo a Forte dei Marmi, località tra le
più prestigiose del Tirreno con uno dei più rinomati mercati della Toscana.
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Manarola
arroccata su un promontorio, sulla costa delle Cinque Terre per assistere
all’accensione di uno tra i più suggestivi presepi all’aperto. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Vola ai Caraibi da Genova con Costa Crociere
11/19 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
(con scalo) per Point à Pitre in Guadalupa, nelle Antille. All’arrivo, trasferimento al porto ed imbarco sulla nave “Costa Favolosa”. Sistemazione
nelle cabine riservate. Partenza alla scoperta dei Caraibi a bordo dell’elegante ammiraglia della flotta Costa Crociere. Un sorprendente caleidoscopio di colori ed un variegato mix di culture caratterizzano queste isole da
sogno. Sabbia finissima, una natura lussureggiante ed il mare dalle infinite
sfumature sono lo sfondo paradisiaco di un’esperienza unica.
2°G Pensione completa. Navigazione
3°G Pensione completa. Casa de Campo, La Romana (Repubblica
Dominicana).
4°G Pensione completa. Isola di Catalina (Repubblica Dominicana).
5°G Pensione completa. Philipsburg (St. Maarten).
6°G Pensione completa. St.John’s (Antigua e Barbuda).
7°G Pensione completa. Fort de France (Martinica).
8°G Prima colazione. Sbarco a Point à Pitre. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Genova (con scalo). Pernottamento a bordo.
9°G Arrivo a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00 in cabina interna classic
COMPRENDE Volo Genova/ Point à Pitre/ Genova (con scalo). Tasse di
imbarco. Trasferimenti aeroporto/ porto a Point à Pitre. Sistemazione in
cabina doppia interna classic. Tasse portuali. Quote di servizio. Pensione
completa a bordo (pasti al buffet, sfiziosi appuntamenti gastronomici).
Intrattenimento ed animazione. Uso di palestra, piscine e idromassaggio,
lettini e teli mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA CLASSIC € 120,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONY CLASSIC € 205,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA Su richiesta.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Epifania a Marrakech con escursione nel deserto
06/10 gennaio

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza con volo diretto per Marrakech. All’arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena fredda e pernottamento.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech,
conosciuta anche come “la Perla del Sud”. Questa è la seconda città imperiale, la più antica città del Marocco, fondata nel XII sec. dalla dinastia degli
Almoravidi. Si potrà ammirare il Giardino della Menara, le Tombe
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo della Bahia e il museo Dar si Said.
Pranzo. Nel pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed
unica Piazza "Djemaa El Fna", teatro naturale per ciarlatani, incantatori di
serpenti e venditori d'acqua. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Ouarzazate, città-fortezza creata dalla
Legione Straniera, attraverso il passo di Tich'n'Tichka ad una altitudine di
circa 2260 m. sulla catena dell'Alto Atlante. Arrivo a Ouarzazate, deliziosamente incastonata tra piantagioni di fichi e melograni. Visita della città
detta “la Hollywood del Marocco” con i suoi studi cinematografici e della
Kasbah Taourirte. Proseguimento per Ait Benhaddou, che si trova nella
valle delle mille Kasbeh ed è una delle località più spettacolari dell'Atlante
marocchino. La sua splendida Kasbah (patrimonio UNESCO) sembra un
castello da favola fatto di sabbia che si affaccia sull'immenso deserto roccioso dalle diverse sfumature color pastello. La kasbah è del XVI secolo e
da qui passavano le carovane che trasportavano sale da Marrakech verso il
deserto riportando indietro oro, avorio e schiavi. Le sue mura ben conservate, sono spesso utilizzate come set cinematografici per film quali: Il the
nel deserto, Lawrence d'Arabia, Sodoma e Gomorra e Gesù di Nazareth.
Oggi nella kasbah vivono ancora alcune famiglie che si guadagnano da
vivere con l'agricoltura e il turismo. Nelle abitazioni tradizionali non arriva
l'acqua corrente e tutti gli abitanti si approvvigionano da una fontana di
acqua potabile ubicata nel centro del paese. Pranzo in corso d’escursione.
Rientro a Marrakech. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei giardini Majorelle,
un complesso di giardini botanici e paesaggistici. Il complesso di giardini
fu progettato dall'artista francese Jacques Majorelle nel 1931, durante il
periodo coloniale. Pranzo. Nel pomeriggio visita dei suk e dei quartieri artigianali ricchi di manufatti con tempo a disposizione per shopping. Cena
tipica con spettacolo di Cavalcata Berbera. Pernottamento.

Appunti di viaggio

Pagina 24

Sculture di ghiaccio a Les Verneys
17 gennaio

Partenza da Genova alle ore 09.30 per Les Verneys in Francia. Visita all’interessante concorso delle sculture di ghiaccio. Pranzo libero. Alle 18,30
fiaccolata, spettacoli musicali e di luci intorno alle opere e fuochi d'artificio. Al termine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Settimana bianca a Pinzolo

armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani,
come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. Pranzo libero e tempo
a disposizione in centro a Milano. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 52,00 (adulti) € 47,00 (fino a 17 anni)
QUOTA SENZA INGRESSO ALLA PINACOTECA € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla
Pinacoteca di Brera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance ed extra

18/25 gennaio

L'Olympic Regina Hotel***s in stile montano offre l'occasione per un soggiorno dinamico e rilassante. Situato all'inizio dell'abitato di Pinzolo a
pochi passi dal centro storico e dal Parco Pineta, l'hotel dispone di un bel
giardino, terrazza bar, sala ristorante, caffetteri. Il ristorante propone specialità tipiche locali oltre a numerosi piatti della cucina nazionale e ricchi
buffet. L’hotel dispone di un pulmino navetta gratuito che durante la stagione invernale, ad orari prefissati, effettua trasferimenti alle funivie di
Pinzolo; Wifi gratuito in tutte le sale comuni ed nelle camere; deposito sci
e scarponi. Camere dotate di servizio privato con doccia e asciugacapelli,
telefono, tv satellitare e radiodiffusione. Servizio di animazione interno all'hotel pronto per accogliere i bambini e le loro famiglie. In ogni menù giornaliero scelta tra 3 primi e 3 secondi. Buffet di verdure e frutta di stagione.
Buffet di dolci. Cena di Benvenuto e la Cena di Gala tipica Trentina. Al
ristorante sono presenti alimenti e pietanze Gluten Free. Nuova area benessere, dove tranquillità ed armonia si fondono in un connubio di essenze,
immersi in un bosco. MINI PISCINA- JACUZZI: profondità 1.20 m, presenza di lame cervicali e getti d'acqua con idromassaggio; PANCHINE
DEL BOSCO: (panche 30°C); BAGNO TURCO: bagno caldo di vapore
abbinate a cambi di colore dell'ambiente; SAUNA FINLANDESE: 90°C;
DOCCIA EMOZIONALE: una calda pioggia con essenze del bosco ed un
programma terapeutico di colorterapia; ZONA RELAX: con lettini e tisaneria a disposizione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630,00
RID. 3°/4° LETTO 0/3 ANNI € 500,00
3/8 ANNI € 160,00 8/12 ANNI € 80,00
COMPRENDE Trasferimenti di andata e ritorno in pullman.
Pernottamento in camera doppia. Trattamento di mezza pensione dalla cena
del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza. Acqua in
caraffa inclusa. Utilizzo centro benessere: mini piscina, sauna, bagno turco.
Cocktail di benvenuto. Servizio skibus da/per gli impianti di risalita di
Pinzolo. Escursioni gratuite previste dalle Guide Alpine settimanali se previste da Apt. Mini club e piccola animazione serale. Wi-fi . Deposito sci
/scarponi . Assistenza in loco anche per sci accompagnato.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, tasse di soggiorno skipass, eventuali ingressi , mance , cena in baita con fiaccolata; ciaspolate notturne, servizio transfert da e per gli impianti di Madonna di Campiglio, noleggio Sci
direttamente in Hotel, scuola sci convenzionata.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 170,00

Gran Tour di Cuba

27 gennaio/04 febbraio

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo speciale per
l’Avana. All’arrivo trasferimento e cena in hotel.
2°G Pensione completa. Partenza per Viñales, valle di una incomparabile
bellezza circondata dai mogotes, massicci rocciosi di pareti verticali e cime
rotonde, considerati come le più antiche formazioni dell’isola ed uniche del
mondo che rendono Viñales patrimonio UNESCO. Si ammira quindi il
Murale della Preistoria: una grande pittura che rappresenta l’evoluzione
dell’essere umano. Su di una piccola imbarcazione si visita la Cueva
dell’Indio o grotta dell’indiano. Rientro all’Avana.
3°G Pensione completa. Visita della città, attraversando a piedi il suo celebre centro storico, patrimonio UNESCO. Si prosegue con un tour panoramico: il Castello della Forza Reale, il Palazzo dei Governatori, la Cattedrale
dell´Avana, la “Bodeguita del Medio”, il museo dell’Armeria e molto altro.
Tempo a disposizione nel piú grande mercato d´artigianato della cittá. Visita
al Parco Militare Morro-Cabaña e Cristo dell´Avana.
4°G Pensione completa. Partenza per Santa Clara. Visita panoramica della città
con la Piazza della Rivoluzione dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto
Che Guevara”. Visita al Treno Blindato fatto deragliare dal Che nel 1958.
5°G Pensione completa. Partenza per Trinidad. Si attraversa a piedi la cittámuseo, patrimonio UNESCO, alla scoperta del fascino immutato delle sue
case, strade e piazze intonse come secoli fa. Cocktail nel locale
‘Canchánchara’, che prende il nome dalla tipica bevanda locale a base di
rum, miele e limone. Visita al Museo ed alla piazza Mayor.
6°G Pensione completa. Partenza per Sancti Spiritus e visita panoramica: la
Cattedrale dello Spirito Santo ed il ponte sul fiume Yayabo. Proseguimento
per Camaguey, capoluogo dell'omonima provincia che si estende dal centro
dell'isola verso oriente, e visita panoramica della città.
7°G Pensione completa. Partenza per Bayamo e sosta per una breve visita.
Dopo una sosta al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna
del Rame), patrona di Cuba, arrivo a Santiago. Visita della città, culla della
rivoluzione, e del suo incantevole centro storico, il cui punto di riferimento è
la caratteristica piazza della cattedrale, la Piazza Centrale Carlos Manuel de
Céspedes, attorno alla quale sorgono i palazzi più celebri e le strade più importanti. La visita prosegue con la Caserma Moncada ed il Morro di Santiago.
8°G Prima colazione. Trasferimento all´aeroporto di Holguin. Partenza con
volo speciale per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
9°G All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.250,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
speciale in classe economica Milano/ / L’Avana-Holguin/ Milano. Tasse
aeroportuali (a luglio 2019 € 50,00). Visto di ingresso. Sistemazione in
hotel 3/4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Tour in pullman.
Guida locale parlante italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 30,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Ciaspolata a Pila
26 gennaio

Partenza da Genova alle ore 06.00 per Aosta. All’arrivo, incontro con la
guida naturalistica, sistemazione sulla cabinovia e proseguimento per Pila.
Partenza dalle piste per l’escursione guidata con le racchette da neve nella
conca di Pila, a monte di Aosta, con destinazione dapprima Alpe Grivel
(1910 m), poi successivamente Alpe Grimondet. Anche se le piste sono a
poca distanza, il percorso é straordinariamente tranquillo. La vista sulla
valle sottostante spazia dal Monte Rosa al Cervino, al Monte Bianco, le
tracce sulla neve testimoniano numerose presenze di caprioli, lepri, scoiattoli, volpi. Pranzo in corso d’escursione. (Dislivello: 300 m circa, tempo di
salita: 1,30 h, difficoltà: escursionistica). Nel primo pomeriggio, partenza
per il rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio in cabinovia
Aosta/Pila/Aosta. Guida naturalistica. Pranzo con bevande incluse.
Racchette e bastoncini. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

Mercato del Brocantage a Nizza
27 gennaio

Pinacoteca di Brera e saldi a Milano
26 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Milano. Visita guidata della
Pinacoteca di Brera che nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, con finalità didattiche. Doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione
degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle
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Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizione
per curiosare tra i tanti banchetti del mercato del brocantage, che ogni lunedì viene allestito nella caratteristica “Marché aux Fleures”, passeggiare tra
i vicoli della “Vieille Ville” o fare acquisti nei grandi magazzini. Pranzo
libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 32,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Saldi al Mercato di Forte dei Marmi e Outlet Brugnato

fluiscono diversi gruppi etnici della zona. Pranzo a pic-nic. All’arrivo a
Turmi si visita un villaggio Hamer, etnia di circa 50.000 persone che vivono di agricoltura e allevamento.Cena al lodge.
4°G Pensione completa. Partenza per Omorate, la regione dei Galeb, guerrieri conosciuti anche con il nome di Dessanech. Vivono molto vicini al lago
Turkana e durante le danze tradizionali indossano un copricapo che ricorda
la criniera dei leoni. Rientro a Turmi. Nel pomeriggio si prosegue per Jinka
con sosta ad un villaggio Ari. Gli Ari posseggono grandi mandrie e vivono
della vendita di miele, grappa di mais e manufatti di loro produzione. Le
donne indossano gonne chiamate Koisha, confezionate con la corteccia dell’albero che porta lo stesso nome.
5°G Prima colazione e partenza per la visita ai villaggi Mursi all’interno del
Mago National Park. L’incontro con la popolazione dei Mursi è uno dei
momenti più significativi del viaggio. Un tempo popolazione nomade, ora
si occupano di agricoltura e pastorizia. Le donne Mursi, per bellezza, usano
inserire nel labbro inferiore della bocca piattelli circolari di argilla che
misurano fino a 15 cm di diametro. Gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni che indicano il numero di animali selvatici catturati o dei nemici uccisi in battaglia. Pranzo al sacco. Sosta a Key Afer per la visita del
grande mercato che si anima e si colora con la presenza di centinaia di persone appartenenti alle etnie Benna, Tsemay e Hamer. Arrivo a Konso nel
tardo pomeriggio. Cena al lodge.
6°G Pensione completa. Partenza per Gesergio, villaggio circondato da
un’aurea di leggenda. Secondo la tradizione, infatti, in tempi ancestrali ad
un capo Konso furono rubati dei tamburi sacri che furono nascosti qui. Fu
Dio stesso ad intervenire scavando nel terreno fino a recuperarli e dando
origine a particolari formazioni rocciose che ricordano dei grattacieli e che
hanno fatto meritare a questo villaggio il nome di “New York”. Visita di
Gamole, loro villaggio tradizionale. Nel pomeriggio si visita Chencha, piccola cittadina abitata dai Dorze che vivono in questo piccolo territorio da
circa 500 anni e sono conosciuti soprattutto per le loro particolarissime e
magnifiche case. I loro abiti di cotone sono tra i meglio intessuti di tutta
l’Etiopia. Arrivo ad Arba Minch.
7°G Pensione completa. Nel pomeriggio arrivo a Yirgalem dove è previsto
un breve trekking alla ricerca delle 100 e più specie di uccelli che la popolano. Sosta al piccolo villaggio di coltivatori di caffè che si trova nella foresta. Prima di cena si assiste al pasto delle iene che, attirate dal cibo loro
offerto, escono timidamente dalla foresta dove vivono.
8°G Pensione completa. Partenza per Awassa dove si visiterà il mercato del
pesce che sorge sull’omonimo lago. Questo lago, il più piccolo della Rift
Valley, sorge nella caldera di un antico vulcano e permette di osservare molte
varietà di uccelli acquatici, alcuni dei quali endemici. Nel pomeriggio visita
ai siti archeologici di Melka Kunture e Tiya, sito patrimonio UNESCO, dalle
antiche e misteriose steli funerarie incise. Arrivo ad Addis Abeba.
9°G Prima colazione. Visita della capitale: il Museo Nazionale, interessante
per i reperti sabei ma soprattutto per Lucy, il piccolo scheletro ritrovato negli
anni '70 nella valle dell'Awash e appartenente ad un ominide vissuto tre
milioni e mezzo circa di anni fa. Si prosegue con la chiesa di San Giorgio e
infine si sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della città vista
dall’alto. Pranzo. Cena in ristorante locale con canti e balli tradizionali. Al
termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano.
10°GArrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.495,00
COMPRENDETrasferimento Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/ Addis Abeba/ Milano (scalo tecnico a Roma). Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 220,00). Volo interno. Sistemazione in hotel/lodge 3/4 stelle.
Pasti da programma. Una bevanda analcolica, the o caffè a pasto. Tour in
minibus. Guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto da pagare in loco (50 USD circa). Mance
obbligatorie (circa € 40,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

29 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Forte dei Marmi. Tempo a disposizione al ” Mercato del Forte” del mercoledì. Una boutique a cielo aperto
dove è possibile trovare capi di abbigliamento e accessori firmati a prezzi
stracciati. Il “Mercato del forte” è un angolo di proposte dove si fanno veri
affari, un luogo di incontro e di aggregazione, un punto di riferimento dove
poter acquistare abiti alla moda o vintage. Pranzo libero. Trasferimento a
Brugnato per lo Shopping Outlet: il grande spazio espositivo ospita decine
di marche di abbigliamento, oggetti per la casa e accessori a prezzi outlet.
Tante offerte e sconti dal 30 al 70 % sulle migliori marche del Fashion
Internazionale e del Made in Italy.Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00
COMPRENDE Viaggio in autopullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance ed extra

Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
30 gennaio/12 febbraio 13/26 febbraio

Richiedere il programma in agenzia

Fiera di Sant’Orso ad Aosta
31 gennaio

Partenza da Genova alle ore 06.15 per Aosta. Arrivo e partecipazione libera alla tradizionale e millenaria fiera di Sant’Orso, un’occasione per scoprire la Valle d’Aosta, regione ricca di attrazioni naturalistiche e di paesaggi mozzafiato che in questa stagione sono resi ancora più suggestivi dalla
neve. Nelle vie del centro storico si riversano numerosi espositori, tra artisti e artigiani per due giorni di festa e allegria nel nome della tradizione tipica valdostana, che attira decine di migliaia di turisti italiani e stranieri. Ci
sono le immancabili sculture intagliate nel legno, i tessuti, le lavorazioni in
ferro battuto oltre a un reparto enogastronomico dove poter degustare l’ottima fontina d’alpeggio, salumi, miele, dolci e sorseggiare la gustosa grappa e l’esclusivo Génépy. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi, mance.

Abbazia di Vezzolano e astigiano goloso
01 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.30 per l’Abbazia di Vezzolano, gioiello incastonato ai piedi di un alto colle del Monferrato. Nella tranquillità della valle,
durante i secoli, artisti ed artigiani hanno realizzato capolavori che arricchiscono ancora oggi uno dei monumenti meglio conservati e più significativi
di tutto il Piemonte. Visita guidata. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel
pomeriggio trasferimento ad Asti e passeggiata nel vivace centro storico dall’assetto medioevale, con la pregevole Cattedrale e le torri. Lo stile barocco
dei suoi palazzi nobiliari e l’eleganza ottocentesca delle sue piazze si inseriscono senza stonature, creando un insieme armonico con le eleganti vetrine
dei negozi liberty. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingresso e visita
guidata all’Abbazia di Vezzolano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance

Etiopia del sud e Valle dell’Omo

Soggiorno balneare a Marsa Alam

02/11 febbraio

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Addis
Abeba. Pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo visita al Museo Etnografico, situato nell'edificio della casa
imperiale di Hailé Selassié. Rientro in aeroporto e volo per Arba Minch.
Pranzo. Partenza per il lago Chamo dove si potranno ammirare ippopotami,
coccodrilli e una grande varietà di uccelli. Cena e pernottamento al lodge.
3°G Dopo la prima colazione partenza per la Valle dell’Omo. Lungo la strada sosta ad Aldubba per visitare il grande mercato settimanale dove con-
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07/14 febbraio 07/21 febbraio 07/28 febbraio
07 febbraio/06 marzo 07 febbraio/13 marzo

Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue acque
cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il luogo
ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka Bay
Beach Resort, struttura in pietra locale immersa in giardini rigogliosi, sorge
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in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il paesaggio circostante è dominato dal deserto roccioso che crea un ambiente meraviglioso
per assistere a tramonti da sogno. La meravigliosa spiaggia lunga 1300 mt
è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. A disposizione 3 piscine di
cui una parzialmente coperta ed una con acqua profonda nel centro diving.
Sono previsti intrattenimenti serali. Le camere sono tutte dotate di TV, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale,
cassetta di sicurezza e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman a
Milano Malpensa. Imbarco su volo per Marsa Alam. Trasferimento in hotel.
Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento all-inclusive. Giornate
a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
€ 950,00 (08 giorni)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.290,00 (15 giorni)
€ 1.685,00 (22 giorni)
€ 2.070,00 (29 giorni)
€ 2.470,00 (36 giorni)
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Milano/Genova. Volo
speciale Milano/ Marsa Alam/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard. Trattamento
di pensione completa all inclusive presso il ristorante a buffet. Animazione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 34,00). Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo con sei mesi di validità residua e due foto tessera.
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custodito in una teca di cristallo. Queste inquiete anime si manifesterebbero con strani rumori e piccoli dispetti. Proseguimento per Napoli.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Visita guidata di Napoli Sotterranea, alle Catacombe
di S. Gennaro. Una storia millenaria che vive nel sottosuolo alla scoperta
del legame tra la città e il suo patrono, con affreschi e mosaici dei primi cristiani. Pranzo libero. Sosta golosa per assaporare una fragrante sfogliatella
accompagnata da “‘na tazzuella‘ e cafè”. Visita di San Gregorio Armeno e
ai vari monumenti tra cui il convento di Santa Maria la Nova, dove si trova
la presunta tomba di Dracula. Fra i tanti misteri che la città partenopea
annovera, c’è né uno, che da qualche anno fa discutere gli esperti: sembrerebbe che Vlad III, Principe di Valacchia, ispirante il romanzo “Dracula il
Vampiro”, sia sepolto a Napoli. A sostegno di questa ipotesi, ci sarebbero i
glifi e il bassorilievo presenti sulla lapide posta sopra la tomba. Pranzo libero in corso di visite.
3°G Mezza pensione. Ingresso e visita guidata alla Cappella Principe di San
Severo, nel cuore del centro antico di Napoli. Gioiello del patrimonio artistico internazionale, dove creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e
mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi fuori dal
tempo. Si potrà ammirare il Cristo velato, capolavoro la cui immagine ha
fatto il giro del mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo, la
Statua rappresenta uno delle opere più singolari che l’ingegno umano abbia
mai concepito.Racconti alchemici e massoni. Pomeriggio visita tematica sul
culto del Sangue di Napoli (l’urbs sanguinum). Qualcuno pensa che a
Napoli sia solo il sangue di San Gennaro a compiere il miracolo della liquefazione, ma si sbaglia … perché sono molte le ampolle custodite, contenenti
il miracoloso liquido cremisi dei martiri, che puntualmente rinnovano il
tanto atteso prodigio. Dunque a Napoli il sangue scorre copioso e chissà,
forse, sarà per questo che è stata scelta per conservare le spoglie di Dracula.
In serata cena magica con le “Janare” le streghe Campane. Pernottamento
4°G Prima colazione. Tempo libero per visite individuali e/o shopping.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3* sup, in camera doppia. Pasti da programma. Ingressi: Castello di Fumone, Napoli sotterranea, Capella di S. Severo. Due mezze giornate di visite con guida locale. Conferenze tematiche itineranti in collaborazione con Fondazione Amon
. Assistenza in loco
NON COMPRENDE pranzi, tassa di soggiorno, ingressi non specificati.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00 (max 4)
SUPPLEMENTO DUS (OBBLIGATORIA DALLA 5 SGL) € 110,00

Emiri e sultani Costa Diadema da Genova
07/14 febbraio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
speciale per Abu Dhabi negli Emirati Arabi. All’arrivo, trasferimento al
porto ed imbarco sulla nave “Costa Diadema”. Sistemazione nelle cabine
riservate. Lasciatevi alle spalle l’inverno a partite a bordo dell’elegante
ammiraglia, ultima arrivata della flotta Costa Crociere, alla scoperta degli
Emirati Arabi Uniti, dell’Oman e del Qatar.
2°G Pensione completa. Dubai (Emirati Arabi Uniti).
3°G Pensione completa. Dubai (Emirati Arabi Uniti).
4°G Pensione completa. Muscat (Oman).
5°G Pensione completa. Navigazione.
6°G Pensione completa. Doha (Qatar).
7°G Pensione completa. Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).
8°G Prima colazione. Sbarco ad Abu Dhabi. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo speciale per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 1.130,00 in cabina interna classic
COMPRENDE Volo speciale Genova/ Abu Dhabi/ Genova. Tasse di imbarco. Trasferimenti aeroporto/ porto ad Abu Dhabi. Sistemazione in cabina
doppia interna classic. Tasse portuali. Quote di servizio. Pensione completa a bordo (pasti al buffet, sfiziosi appuntamenti gastronomici).
Intrattenimento ed animazione. Uso di palestra, piscine e idromassaggio,
lettini e teli mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Oman. Escursioni.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA CLASSIC € 135,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA COVE BALCONY€ 240,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA Su richiesta.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Anniversario dell´Apparizione a Lourdes
10/12 febbraio

Napoli dei Misteri

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Lourdes nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di partecipare alla Processione Mariana.
2°G Pensione completa. Intera giornata a disposizione per l’attività spirituale. Il luogo più conosciuto di Lourdes è la Grotta Massabielle: qui è
apparsa per la prima volta la Vergine a Bernadette Soubirous, l’11 febbraio
1858. Sul fondo della Grotta è presente la fonte miracolosa, una sorgente
che venne creata dal nulla nella nona apparizione. Da questa sorgente sgorga acqua potabile che viene bevuta dai pellegrini. Nel corso degli anni,
molti di essi affermarono di essere guariti dopo averla bevuta.
3°G Prima colazione. Partenza per il rientro, pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 258,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pasti da programma. Sistemazione in
hotel 3 stelle in camera doppia. Assistenza in loco. Tassa di soggiorno.
NON COMPRENDE Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Sosta a Fumone,
sulla cima del colle, fu così battezzato, durante il medioevo, perché raccoglieva i segnali di fumo dalle località confinanti, minacciate dai predoni
normanni e saraceni. Ingresso e visita al Castello del fantasma bambino. Tra
le molteplici storie narrate ve ne è una dai toni sorprendenti: un discendente della famiglia Longhi, fu assassinato dalle sorelle, alla tenera età di tre
anni. La madre, folle dal dispiacere, lo fece imbalsamare per accudirlo,
come se fosse ancora in vita. Pare, che lo spettro della marchesa, faccia visita nottetempo, al corpicino di Francesco, che la attende, ed è tuttora qui ben

1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo per Bangkok. Pasti e
pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Bangkok e proseguimento per Yangon. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Pranzo. Visita della città, la più grande del
Myanmar, dal ricco passato coloniale e l’importante patrimonio religioso
che la rendono una dei luoghi più affascinanti del sudest asiatico. Dopo una

07/10 febbraio
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Emozioni artiche e Crociera su Rompighiaccio

passeggiata nelle sue caratteristiche vie, si giunge alIa leggendaria Pagoda
Shwedagom, centro spirituale della capitale, simbolo della Birmania, particolarmente suggestiva al tramonto. Cena.
3°G Di primo mattino visita al mercato locale del pesce, tra i più’ suggestivi d’Asia, sulle rive del fiume Yangon. Mentre la folla variegata si reca al
mercato, i monaci buddisti escono dai conventi per le offerte quotidiane.
Rientro in hotel per la colazione occidentale. Trasferimento in aeroporto e
volo per Mandalay. Arrivo e pranzo in ristorante. Visite di Mandalay, in particolare la vecchia città di Amarapura col celeberrimo ponte U Bein, il
monastero Mahadangyon, dove vivono centinaia di monaci ed il tempio di
Mahamuni, con la statua di Buddha rivestita di migliaia di foglie d’oro. Giro
in battello per godere del tramonto sul Lago Taunthaman. Rientro a
Mandalay. Cena.
4°G Pensione completa. Da Mandalay in battello si raggiunge Mingun,
lungo il fiume Irrawady, antica capitale, dove si visitano la pagoda e la celeberrima campana gigante. Visita della Pagoda Hsinbyume con il suo particolare stupa circondato da molte leggende. Dopo aver attraversato i piccoli
quartieri ricchi di botteghe artigiane, si rientra in battello a Mandalay. Visita
di Ava, antica capitale. Si prosegue in battello ed in tipica carrozza sino al
famoso monastero ligneo di Bagaya.
5°G Pensione completa. Partenza con volo per la meravigliosa Bagan, uno dei
principali siti architettonici dell’Asia. Visite della piana omonima, un sogno
asiatico fatto realtà, tra pagode, templi e verdi coltivazioni. Visita dei templi di
Payathonzu dalla curiosa struttura, di Lemyentha e Nandamannya. Dopo aver
visitato la giornata si conclude con il panorama magico dei templi al tramonto.
6°G Pensione completa. All’alba, per chi lo desidera e meteo permettendo,
escursione facoltativa in mongolfiera sorvolando Bagan ed i suoi innumerevoli stupa. La mattina, percorrendo vie costellate di alberi e templi si giunge
ad un monastero dove assistere ad una suggestiva tradizionale cerimonia
buddista con benedizione al termine. Si scoprirà poi l’innumerevole quantità di templi con i loro diversi stili. Visita dello splendido tempio d’Ananda e
sosta alle botteghe artigiane di lacca e sculture lignee. Nel pomeriggio crociera in battello per ammirare il tramonto sul fiume Irrawady.
7°G Pensione completa. Partenza con volo per Heho. Da qui, dopo una sosta
al monastero Sweyanpyay, si raggiunge Nyaung Shwe. In piroga, a 900 mt.
di altitudine, si naviga sul meraviglioso Lago Inle, attraverso villaggi costruiti su palafitte e abitati dal popolo Intha, in un contesto naturale mozzafiato.
Visita del monastero Nhga Hpe Chaung e quindi alla Pagoda Phandawoo,
sita al centro del lago con cinque statue di Buddha ricoperte di oro.
8°G Pensione completa. Partenza in piroga per Indein, attraverso i canali,
tra la vegetazione lussureggiante e le rovine di migliaia di piccole e grandi
pagode. Visita del magnifico complesso di Indein con i suoi cento stupa
ricoperti dalla vegetazione. Il pranzo è previsto presso l’abitazione di una
famiglia Intha, minoranza etnica della regione, famosa per i caratteristici
giardini galleggianti: un’occasione unica di interazione locale.
9°G Pensione completa. Trasferimento ad Heho, partenza con volo per
Yangon. Si raggiunge Kyaiktyio per ammirare la ‘Roccia d’Oro’, luogo considerato sacro dai birmani. La leggenda narra che l’imponente masso rivestito di foglie d’oro si regga prodigiosamente in equilibrio sul bordo di una
roccia, per via del capello di Buddha custodito nella reliquia. Il sito, circondato da piccoli negozi di the e ricordi locali, si raggiunge dopo un percorso accidentato che si svolge in parte su di un camion aperto ed in parte
a piedi (circa 15’).
10°G Prima colazione. Discesa verso l’antica capitale Bago. Lungo la strada sosta ad un tipico mercato di campagna ed a Shwemandaw, detta ‘la
grande pagoda d’oro’, una delle più sacre del paese. Sosta al gigantesco
Buddha sdraiato. Dopo una passeggiata in un tipico villaggio di palafitte
della popolazione Mon, proseguimento per Yangon con sosta alla pagoda
Kyaik Pun ed al tempio di Nat. Pranzo lungo strada. Arrivo in aeroporto in
serata. Partenza con volo per Bangkok. Continuazione con volo per Milano.
11°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.890,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Bangkok/ Yangon / Bangkok/ Milano in classe economica.
Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 170,00). Voli interni. Trasferimenti e
visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4/5 stelle (3 stelle a
Kyaikhtiyoe) in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 2° al
pranzo del 10° giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa € 70,00). Bevande. Mance obbligatorie
(circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 620,00
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Richiedere il programma in agenzia

Gujarat cuore e anima dell’India
14/27 febbraio
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1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo per Ahmedabad (via
Abu Dhabi). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo. Visita di Ahmedabad, oggi
moderna città e centro tessile d’importanza vitale per tutto il subcontinente, fu fondata nei primi anni del XV secolo dal sultano Ahmed Shah. Nel
pomeriggio visita dell'Ashram di Ahmedabad, sulle rive del fiume
Sabarmati, il primo luogo dove Gandhi si recò al suo ritorno dal Sudafrica.
Oggi monumento nazionale, ospita le stanze dove il Mahatma dormiva e
riceveva gli amici ed una ricca sezione fotografica. Proseguimento delle
visite col tempio Haty Singh, di marmo bianco intarsiato. Cena.
3°G Pensione completa. Passeggiata nella parte vecchia della città alla scoperta del fascino di Ahmedabad. Si parte dalla moschea del venerdì per raggiungere, attraverso suggestive stradine, il tempio di Swaminarayan. Nel
pomeriggio visita dei caratteristici villaggi nei dintorni: Pethapur, conosciuto per gli intagliatori di tronchi di legno utilizzati per stampare il cotone e poi Adalaj dove si trova una delle meraviglie dell’India: un pozzo di
straordinaria bellezza costruito nel 1499 con un architettura unica nel suo
genere. Rientro ad Ahmedabad.
4°G Pensione completa. Partenza per Patan e visita del meraviglioso pozzo
a gradini Rani-ki-Vav Baoli, primo fra tutti gli esempi di architettura
Solanki e tra i più grandi del Paese, con 7 piani di colonne. Qui la famiglia
reale trascorreva lunghi pomeriggi durante le calde estati. Nel pomeriggio
si raggiunge Madhera con la vista mozzafiato del Ramakund, l’imponente
vasca rettangolare con le sue scenografiche scalinate. Visita del Tempio di
Surya, il dio Sole, che rappresenta uno dei massimi capolavori dell’architettura Solanki. Arrivo a Dasada.
5°G Pensione completa. Nelle prime ore del mattino jeep safari nel Piccolo
Rann di Kutch, distesa di acqua e fango, dove vivono animali di varie specie tra cui il toro blu, antilopi, asini selvatici, gazzelle, volpi del deserto, pellicani, fenicotteri, gru e cicogne. Rientro in hotel per la colazione, quindi
relax. Nel pomeriggio secondo safari nel Parco nazionale.
6°G Pensione completa. Partenza per Bhuj, attraverso la terra del Rann di
Kutch. Questa regione durante la stagione monsonica viene sommersa dall’acqua che, ritirandosi nel periodo secco, lascia uno scenario desertico
spettacolare unico al mondo. Visita dei villaggi tribali celebri per le attività
tessili. Visita di Buhj, al confine col White Desert, un deserto di sale che si
estende sino ai confini dell’India incluso la ‘sala degli specchi’ del Rani
Mahal ed il tempio di Swaminarayan.
7°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita del gran Rann di
Kutch. I villaggi si trovano sull’infinita ‘isola-non isola’ nel distretto di
Bhuj. La popolazione è molto eterogenea, suddivisa in diverse tribù, ognuna con la sua lingua e la sue tradizioni. La distesa desertica dalle paludi di
sale, caratterizzata da colorati mercati ricchi di botteghe di artigiani alle
prese con tecniche di lavorazione medievali. Esperienza unica per vivere a
contatto con popolazioni locali ancora fortemente isolate.
8°G Pensione completa. Giornata di trasferimento lungo attraverso tutto il
Rann di Kutch ed arrivo a Gondal.
9°G Pensione completa. Partenza per Junagadh e visita del Forte di
Uperkot, edificato 400 anni prima di Cristo. Si prosegue verso la costa del
Mare Arabico per la visita del Tempio di Somnath, uno dei dodici luoghi
sacri dell’India dedicati a Shiva. Si giunge quindi a a Diu. Tempo a disposizione per il relax.
10°G Pensione completa. Visita di Diu, già punto di commercio dei portoghesi, incluse le chiese di San Francesco e di San Paolo. Partenza verso
Bhavnagar.
11°G Pensione completa. Partenza per Palitana, il luogo più sacro per tutti
i Jainisti del mondo, che vi giungono, almeno una volta nella vita, per ottenere la salvezza o nirvana. Edificata sulla collina sacra di Satrunjaya, o
luogo della vittoria, Palitana vanta oltre settemila immagini sacre 863 templi costruiti nell'arco di mille anni, sviluppati su due colline. Suggestiva è
l’imponente scalinata di oltre 3.700 gradini (2 ore di salita) calpestati a
ritmo continuo da migliaia di fedeli, dall’alba al tramonto tutti i giorni dell’anno, recitando puja e coprendosi la bocca per non uccidere insetti
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NON COMPRENDE Visto d’ingresso (€ 34,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 30,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 360,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità (senza timbro di rinnovo) con sei mesi di validità residua e due foto tessera.

inghiottendoli (per lo stesso motivo le lampade votive sono coperte).
Rientro a Bhavnagarh e visita della Gandhi Smriti Museum House e del
tempio di Takhteshwar, situato su una collina che domina la città e la Baia
di Cambay. Tempo a disposizione per la visita dei bazar locali.
12°G Prima colazione. Partenza per Lothal e visita del sito archeologico. La
città fu importante sede di un cantiere navale, forse il più grande dell’Asia,
dove gli Harappa svilupparono la loro flotta e avviarono i loro scambi verso
il subcontinente indiano. Ancor oggi sono riconoscibili, oltre al porto, la cittadella, l’acropoli ed i quartieri residenziali che fanno di Lothal un sito ideale per studiare la cultura della civilizzazione della Valle dell’Indo. Nel
pomeriggio proseguimento per Ahmedabad.
13°G Prima colazione. Tempo libero sino al trasferimento in aeroporto.
Volo per Abu Dhabi.
14°G Continuazione con volo per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ Ahmedabad/ Milano (via Abu Dhabi) in classe economica.
Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 350,00). Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visite ed escursioni in pullman
con guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie
(€ 55,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 595,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
due foto e modulo da compilare.

Volo dell’Angelo a Venezia
15/16 febbraio

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Giunti a Jesolo, trasferimento in battello riservato a Venezia. Tempo a disposizione tra i suggestivi
campi e le colorite calli. Possibilità di assistere alla tradizionale “Festa delle
Marie”, che percorrerà Riva degli Schiavoni in corteo fino a Piazza San
Marco. Gruppi storici in costumi tipici veneziani. Cena in ristorante a
Venezia. Rientro in battello a Jesolo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Venezia in battello e partecipazione alle
manifestazioni carnevalesche con cortei, sfilate dei quartieri. Il Volo
dell’Angelo aprirà ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza S.
Marco. Come tradizione, la Maria vincitrice del Carnevale precedente vestirà i panni del nuovo Angelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle a Jesolo,
in camera doppia. Pasti da programma. Passaggi marittimi in battello da/per
Venezia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno e ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE A VENEZIA (bagagli al seguito) da
richiedere in agenzia (con quotazione individuale)

Crociera sul Nilo e Abu Simbel
15/22 febbraio

Verona la città che festeggia l’amore

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Il Cairo.
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata visita al Museo Egizio, la più grande e
straordinaria raccolta di antichità egizie al mondo. Nel pomeriggio partenza per
El Giza, sulla riva occidentale del Nilo, dove sorgono le piramidi di Cheope,
Chefren e Micerino e la Grande Sfinge. Visita al Museo della Barca Solare.
3°G Pensione completa. In mattinata volo per Luxor. Imbarco sulla motonave per iniziare una indimenticabile crociera. Nel pomeriggio visita dei monumentali templi di Luxor e di Karnak, tra più imponenti mai realizzati durante
l’età faraonica, una summa dell’architettura e dell’arte dell’Antico Egitto.
4°G Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle necropoli dell’antica Tebe, sulla riva occidentale del Nilo, a cominciare dai colossi di
Memnone. Si prosegue alla scoperta della Valle dei Re e delle Regine, una
serie di tombe rupestri inserite in un paesaggio arido tra pareti rocciose dove
furono nascoste reliquie dei più grandi faraoni e regine della storia d’Egitto.
Quindi visita dello scenografico tempio della regina Hatshepsut a Deir El
Bahari caratterizzato da una serie di terrazze colonnate. Nel pomeriggio
partenza per Edfu, oltrepassando la chiusa di Esna.
5°G Pensione completa. In mattinata visita del tempio di Horo ad Edfu, tra
i meglio conservati del Paese, che rimase sepolto da sabbia e fango per
quasi due millenni. Nel pomeriggio si ammira il tempio di Komombo,
dominante un’ansa del Nilo, che risale all’età post-faraonica.
Proseguimento verso Assuan.
6°G Pensione completa. Escursione in barca al tempio tolemaico di File,
complesso altamente spettacolare situato su di un’isoletta. Nel pomeriggio
giro in feluca lungo il Nilo, con sosta al giardino botanico. Questo lembo di
terra offre un bellissimo scorcio sulla sponda occidentale desertica del Nilo,
con le dune di sabbia che si specchiano nell'acqua.
7°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione ad Abu Simbel,
grandioso complesso archeologico, costituito da templi rupestri eretti in
onore di Ramses II e di sua moglie Nefertari, uno dei luoghi più celebri e
spettacolari d’Egitto. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento all’aeroporto del Cairo. Partenza con volo per Milano. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.800,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Il Cairo/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio
2019 € 270,00). Voli interni Il Cairo/ Luxor ed Assuan/ Il Cairo.
Sistemazione in camera doppia in hotel 5 stelle (3 notti). Sistemazione su
motonave 5 stelle in cabina doppia con servizi privati (4 notti). Pasti da programma. Trasferimenti in pullman, visite e ingressi da programma.
Assistenza in loco.
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Partenza da Genova alle ore 06.30 per Verona, città patrimonio dell'Unesco
e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni. Per San Valentino, la
festa degli innamorati, Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori:
il centro della città sarà illuminato da centinaia di luci a forma di cuore.
Verona celebra l'amore, un sentimento universale. Per le vie del centro mercatini di prodotti tipici e tradizionali locali, mastri cioccolatai, pasticceri,
opere del proprio ingegno, musica, balli. Visita guidata e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi, mance.

Festa dei fiori a Villefranche-sur-Mer
17 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Costa Azzurra. Sosta a Mentone.
Proseguimento per Villefranche-sur-Mer, graziosa località marinara, con
facciate colorate che illuminano anche l’inverno. Nell’antico porticciolo,
solo in questo giorno andrà in scena un evento unico in Francia, Le Combat
Naval Fleuri, battaglia che si ripete dal 1902, dove le uniche armi utilizzate
sono garofani, mimose e tanti altri magnifici fiori che crescono nei giardini della zona. Pranzo libero. In tarda mattinata la sfilata dei partecipanti animerà le strade che conducono al porto e gruppi folckloristici e sbandieratori, scalderanno l’atmosfera. I “combattenti” saliranno a bordo delle loro barche tipiche del sud della Francia ornate di fiori, i cosiddetti “Pointus” e sfideranno gli avversari. Ogni anno un tema diverso per il tradizionale combattimento navale, sempre molto coinvolgente. Le imbarcazioni s’avvicineranno alla folla e i barcaioli in costume possono lanciare fiori ai presenti.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo e mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa della mimosa a Mandelieu
22 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a Mandelieu-La-Napoule e par-
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tecipazione alla Festa della Mimosa. Ogni anno circa 12 tonnellate di fiori
sono utilizzati per addobbare i carri e per la celebre battaglia dei fiori.
Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Card di Vicenza per gli ingressi previsti. Visite guidate da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE tasse di soggiorno, pranzi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

23 febbraio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Delhi (via Roma). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della
città vecchia e nuova. Passando davanti al Forte Rosso, si visitano: Jama
Masjid, la moschea del venerdì, tra le più grandi del paese ed il Raj Ghat.
Tour panoramico dei palazzi governativi sino al Qutub Minar, la torre della
Vittoria. Visita del maestoso Tempio sikh Gurudwara Bangla Sahib con le
sue splendide cupole dorate. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Mandawa, remoto principato feudale
sorto nel deserto come punto di sosta fortificato sulla via delle rotte carovaniere tra vicino ed estremo Oriente e trasformato successivamente grazie ai
proventi dei commerci in una città fiabesca di palazzi meravigliosamente
dipinti e istoriati. Nel pomeriggio visita di alcuni Haveli, le case dei ricchi
commercianti di un tempo.
4°G Pensione completa. Partenza per Bikaner, città nel deserto, il cui centro
storico é circondata da alte mura merlate, preziose testimonianze del ricco
passato che ha contraddistinto un’area tra le più feconde dal punto di vista
storico di tutto il Paese. Visita del Junagarh Fort, del Museo e di Lallgarh
Palace. Al termine visita del tempio Bhandasar.
5°G Pensione completa. Dopo una divertente esperienza in tuk tuk alla scoperta della parte vecchia e del bazar di Bikaner, si parte verso il forte di
Pokaran o "Balagarh", in arenaria gialla, nel deserto del Thar. Arrivo a
Jaisalmer, la ‘città d’oro’ per via del colore che assumono i suoi edifici al
tramonto, un unicum di rara bellezza. Qui si può godere il meglio delle tradizioni e della cultura del Rajasthan, la sua collocazione strategica, sulla via
che collegava l’India all’Asia centrale, fu fonte di grande ricchezza per la
città che presto si riempì di dimore magnifiche in legno finemente intarsiato e arenaria giallo oro e splendidi templi.
6°G Prima colazione. Visita del forte di Jaisalmer, patrimonio UNESCO,
uno tra i più grandi al mondo, conosciuto come Sonar Quila o Forte D’Oro.
Al suo interno si trovano il tempio Lakshminath ed i templi giainisti. Pranzo.
Visita degli Haveli locali e del Bada bagh, il grande giardino, che ospita una
serie di cenotafi reali (chhatris) di Maharaja di Jaisalmer. Al tramonto si raggiungono le dune per una suggestiva passeggiata a dorso di un cammello ed
una cena con danze tradizionali della zona Marwar.
7°G Pensione completa. Partenza per Jodhpur, l’incantevole ‘città blu’. In
tuk tuk si raggiunge il celebre Mehrangarh, il forte del sole, una delle più
imponenti e spettacolari fortezze indiane. Al ritorno sosta per ammirare il
cenotafio di Jaswant Thada. Si raggiunge quindi il cuore della città vecchia
dove si trova il Sadar Bazaar, vero tesoro per gli amanti dello shopping.
8°G Pensione completa. Partenza per Pushkar, sulla riva dell’omonimo lago,
luogo di pellegrinaggio, città costellata da numerosi templi, ghat e ashram.
Visita del tempio di Brahma, uno dei pochi esistenti in India dedicati al diocreatore indù. Proseguimento per Jaipur.
9°G Pensione completa. Visita di Jaipur, la ‘città rosa’, cominciando dalla
salita a dorso di elefante (o jeep) al forte Amber per ammirare i celebri edifici che ospita. Sosta fotografica davanti all’Hawa Mahal il palazzo dei
venti. Nel pomeriggio sosta al City Palace, Palazzo di Corte, che costituisce
il cuore della città vecchia. Quindi visita del Jantar Mantar, l’osservatorio
astronomico patrimonio UNESCO. In serata passeggiata alla scoperta dei
mercati serali e visita del tempio Lakshmi Narayan, magnifico santuario in
marmo bianco.
10°G Pensione completa. Giornata dedicata alla festa religiosa indù di Holi:
un’esplosione di colori! Viene celebrata ovunque nel Paese, segna la fine
dell'inverno e l'inizio della primavera. Molte leggende sono all’origine di
questa festa e Jaipur è il luogo ideale per viverla, indossando abiti locali e
turbante, ammirando lo spettacolo di danza popolare tradizionale, ad una
esibizione speciale di artisti e musicisti del Rajasthan, a danze di Bollywood.
Si potranno degustare dolci preparati da una famiglia locale mentre la città
ed i suoi abitanti si trasformano in una tavolozza di colori indimenticabile!
11°G Pensione completa. Partenza verso Galtaji, per visitare il tempio luogo
di pellegrinaggio indù. Si procede per Abhaneri dove si ammira lo spettacolare pozzo a gradini. La tappa successiva è la città fantasma di Fatehpur
Sikri, in arenaria rossa. Al termine si raggiunge Agra.
12°G Prima colazione. All’alba visita del Taj Mahal, uno del più alti simbo-

India Festa dei colori in Rajasthan
01/13 marzo

Carnevale a Cento

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a Cento in tarda mattinata e
tempo a disposizione per visitare la città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, Corso Guercino e la sua piazza saranno un tripudio di maschere, colori
e animazione. Il Carnevale di Cento trova le sue origini nel XVII secolo. Il
corteo dei carri allegorici è il punto forte della manifestazione: vengono preparati in cartapesta dalle Associazioni Carnevalesche. Ha mantenuto un
carattere locale fino agli anni ‘90, quando in seguito al gemellaggio con Rio
de Janeiro è diventato una manifestazione conosciuta a livello italiano ed
europeo, capace di attirare molti visitatori. E’ stato proprio il gemellaggio
con Rio, avvenuto nel 1993, a rivoluzionare il carnevale di Cento fino a portarlo ai vertici internazionali e a coinvolgerlo direttamente nelle più famose
sfilate brasiliane. Il carro vincitore della manifestazione centese, infatti,
detiene un privilegio unico al mondo, quello di partecipare nella “Notte dei
Campioni” alla sfilata carioca che si svolge nel Sambòdromo di Rio, praticamente il tempio del rituale carnevalesco della città. Tempo libero per vivere l’atmosfera del carnevale. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Adulti € 54,00
€ 44,00
Bimbi sotto il metro di altezza
COMPRENDE Viaggio in pullman. Biglietto sfilata in piedi al Carnevale.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance ed extra.

Carnevale pietrasantino
23 febbraio

Partenza da Genova alle ore 09.00 per la Toscana. Arrivo a Pietrasanta nella
provincia di Lucca, città natale di Giosuè Carducci. Capoluogo della
Versilia, centro per la lavorazione del marmo e del bronzo , crocevia di scultori e artisti provenienti da tutto il mondo. Tutti gli anni, già dai primi del
'900, per le vie del centro si svolgevano sfilate in maschera che ricordavano
momenti storici vissuti nella cittadina. Incontro con la guida e visita del centro storico con le abitazioni affacciate sulle sue vie e la pavimentazione che
riporta i turisti in epoche passate. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio si potrà assistere alla sfilata di Carnevale con l’arrivo dei dodici carri di cartapesta nel circuito del centro storico e la sfilata tra
coriandoli, stelle filanti e mascherate. Al termine della sfilata, partenza per
il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 54,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Biglietto per assistere
alla sfilata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, pranzo, mance.

Vicenza perla del Rinascimento
29 febbraio/ 01 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Vicenza. Pranzo libero.
Incontro con la guida per la visita del centro storico. Ingresso alla Chiesa
della Santa Corona, di fondazione domenicana, con interno gotico , ospita
notevoli opere scultoree e pittoriche, tra cui il capolavoro di Bellini “Il battesimo di Cristo” e la Cappella Valmarana di Palladio. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Teatro
Olimpico vertice assoluto della creatività di Palladio, è il teatro coperto più
antico al mondo, di ispirazione greco romana. Si prosegue con la visita a
Palazzo Chiericati, uno dei massimi capolavori di Palladio. Patrimonio
Unesco grazie agli affreschi, stucchi ed alla prestigiosa raccolta di dipinti,
sculture ed arti applicate. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3* a Vicenza, in
camera doppia. Trattamento di mezza pensione , incluse bevande. Museum
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li dell’amore, capolavoro architettonico, simbolo del Paese. Si prosegue con
il Forte di Agra, roccaforte dell’Impero Moghul. Pranzo. In serata si raggiunge Delhi. Cena. Trasferimento in aeroporto.
13°G Partenza con volo di linea per Genova (via Roma).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Delhi/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 250,00). Sistemazione in
hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visite ed escursioni in
pullman con guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande Mance obbligatorie
(€ 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 490,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
due foto e modulo da compilare.

accompagna ogni evento importante nella vita dei Buddisti.
7°G Pensione completa. Visita di Luang Prabang, tra le città più belle del
Sud-Est asiatico, alla confluenza dei fiumi Mekong e Nam Khan. Si ammirano il Vat Mai, santuario molto venerato, il Palazzo Reale che oggi ospita
il Museo Nazionale, il Vat Xieng Thong, tempio della Città Reale ed il Vat
Visoun, il tempio più antico della città. Escursione alle cascate di Kuang Sy,
composte da formazioni calcaree e numerose piscine dalle sfumature turchesi. Rientro in città.
8°G Pensione completa. Chi lo desidera può alzarsi presto ed ammirare
all’alba i monaci nell’abito color zafferano che dai tanti templi di Luang
Prabang camminano in una processione silenziosa per cercare le offerte dei
credenti. Dopo questa esperienza illuminante, si raggiunge un mercato locale molto animato. Partenza per Vang Vieng, attraverso un paesaggio montano mozzafiato, dove si giunge in serata.
9°G Pensione completa. Discesa in barca lungo il Nam Song, placido corso
d’acqua, per ammirare le peculiari formazioni carsiche. Da Vang Vieng, si
parte alla volta di Vientiane, la capitale del Laos.
10°G Prima colazione. Visita della città che conserva e chiara la sua identità
prettamente orientale, nonostante le influenze lasciate dalla colonizzazione
francese. Si ammirano i templi Vat Sisaket, Vat PhraKeo ed il chiostro Pha
That Louang, costruito attorno ad un imponente stupa. Dalla cima dell’arco
di trionfo Patuxay, si può godere del panorama sulla città. Dopo le ultime
occasioni di shopping al mercato locale, trasferimento in aeroporto. Pranzo
libero. Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
11°G Continuazione con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.480,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Chiang Mai-Vientiane/ Bangkok/ Milano (via Bangkok) in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 160,00).
Trasferimenti interni da programma. Visita con guide locali in italiano.
Ingressi. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle a Pakbeng) in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Laos (40 USD circa). Mance obbligatorie (€ 50,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua
con una pagina libera per ogni visto.

Festa dei limoni a Mentone
01 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso l’Autostrada dei Fiori si giunge a Mentone in Costa Azzurra. Tempo a disposizione fra le graziose vie
della città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al Carnevale che
si svolge in passeggiata lungo la “promenade du Soleil” per ammirare la sfilata dei carri decorati con agrumi, tra orchestre, carri allegorici, majorette e
gruppi folcloristici. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 42,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso in passeggiata al Corso.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Posto a sedere durante la sfilata e pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Thailandia del Nord e Laos
02/12 marzo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Chiang Mai
via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Incontro con la guida, trasferimento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio
visita della splendida Chiang Mai in tuk tuk, il più celebre mezzo di trasporto locale. Si ammirano le mete famose ed iconiche all’interno delle
mura della cittá vecchia, come il Wat Phra Singh, il monumento dei Tre Re
ed il mercato di Warorot, dove una passeggiata consente di godere al meglio
dell’atmosfera locale. Cena.
3°G Prima colazione. Si risale la collina per raggiungere il tempio di Wat
Prathat Doi Suthep, dove sono conservate le reliquie del Buddha.
Esplorando il sito tra colonne dorate, massicci gong e tintinnanti fila di
campanelli, in un’atmosfera sospesa tra cielo e terra, si gode della vista di
Chiang Mai e della campagna circostante. Pranzo. Partenza per Chiang Rai.
Visita del meraviglioso Wat Rong Khun, il Tempio Bianco, punto d’incontro dell’architettura tradizionale con quella contemporanea. Al calar del
sole, in tuk tuk, si scopre la città sino alla torre dorata dell’orologio, per
assistere ad un breve spettacolo suoni e luci. Si potranno offrire fiori ed
incenso alla statua del re Mengrai, venerata e riverita dai locali. Cena tradizionale presso un ristorante locale nel night bazar.
4°G Pensione completa. Attraverso la campagna, si raggiunge Ban Ruam
Mit, villaggio della minoranza etnica Karen, ai confini tra Thailandia e
Myanmar. In piroga, si discende il Fiume Kok. Una volta arrivati a Chiang
Saen, visita alle rovine del tempio Wat Chedi Luang. Si raggiunge il
Triangolo d’Oro, dove i confini di Thailandia, Laos e Birmania si incontrano. Visita del Museo Hall of Opium.
5°G Pensione completa. Si giunge in Laos attraverso Chiang Khong. A
bordo di una barca tradizionale si parte alla scoperta delle rive del Mekong,
fiume mitico che attraversa la Cina, separa il Laos dalla Birmania e dalla
Thailandia, per immergersi poi in Cambogia e terminare la sua corsa in
Vietnam. Il paesaggio è splendido. Nel tardo pomeriggio arrivo a Pakbeng,
crocevia delle tribù locali degli Hmong, Lue e Khmu.
6°G Pensione completa. Una crociera sul Mekong, attraverso cangianti paesaggi, è l’occasione per godere dello scorrere placido della vita di ogni giorno lungo le rive del fiume, tra scoscese rocce carsiche stagliate contro
l’orizzonte, lussureggianti foreste tropicali e piccoli villaggi seminascosti
dalla vegetazione. Sosta alle grotte sacre di Pak Ou che custodiscono un
incredibile numero di statue del Budda. Si giunge a Luang Prabang, vecchia
capitale reale, gioiello degno di nota e patrimonio UNESCO, dove assistere ad una tradizionale cerimonia Baci, tra i più popolari rituali del Laos, che
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1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
San Pietroburgo (via Helsinki). All’arrivo trasferimento e cena.
2°G Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città alla
scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale, quali il Piazzale
delle Colone Rostrate, da cui si gode di una splendida vista dell’Hermitage
e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la centralissima Prospettiva
Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Piazza dei
Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti della città. Visita della Fortezza dei SS Pietro e Paolo, primo
nucleo storico della città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera.
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno,
sede dell’Hermitage, il più grande museo al mondo e uno dei più importanti
ed interessanti. La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e
le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa.
Le eleganti sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle grandi
opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck,
Rubens. Proseguimento della visita con la sezione distaccata
dell’Hermitage per ammirare le opere dell’Impressionismo francese dei
grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse e molti
altri. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera.
4°G Mezza pensione. Mattinata dedicata all’escursione a Pushkin: visita al
parco e al Palazzo che appartennero a Caterina II. Il Parco è ricco di padiglioni, grotte, chioschi alla maniera dei giardini di fine '700 ed ospita due
laghi artificiali. Il palazzo in stile barocco russo tendente al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi,
capitelli e fregi dorati. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in stazione. Partenza in treno veloce (3 ore 30’ circa) per Helsinki. All’arrivo
nella capitale finlandese, trasferimento in hotel e cena.
5°G Prima colazione. Visita guidata della città di Helsinki: la piazza del
Senato, il Parlamento, il lungo mare con le Saune pubbliche, il mercato
coperto, la Chiesa nella Roccia (ingresso incluso), il monumento al famoso
compositore Sibelius e il centro, con tutti gli eleganti negozi di design e di
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moda nordica. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Trasferimento al
ristorante per la cena e quindi in stazione. Partenza con treno notturno per
la Lapponia.
6°G Prima colazione libera in treno. Si raggiunge il circolo polare artico
arrivando a Rovaniemi. Visita del Santa Claus Village, appena fuori città,
per incontrare Babbo Natale ed i suoi elfi nella sua casa, avvolta da una
magica atmosfera. Pranzo libero. Rientro a Rovaniemi. Cena. Al termine è
prevista una emozionante escursione a caccia di Aurore Boreali. Con un po'
di fortuna si potrà assistere al meraviglioso fenomeno naturale della luce
verde delle Aurore, cangiante e in movimento, che sorprende e commuove.
7°G Mezza pensione. Tempo a disposizione in città per effettuare escursioni facoltative: divertenti safari in motoslitta o con cani husky, una ciaspolata nella neve o per visitare l’interessante museo Arctikum dedicato alla vita
nel mondo artico ed ai Sami, unico popolo indigeno vivente in Europa.
Pranzo libero.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Milano (via Helsinki).
QUOTA PARTECIPAZIONE € 2.090,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ San Pietroburgo - Rovaniemi/ Milano (via Helsinki) in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 150,00). Passaggio in
treno veloce San Pietroburgo/Helsinki in 2° classe. Sistemazione in cuccetta doppia con servizi privati su vagone letto del treno notturno Helsinki
/Rovaniemi. Trasferimenti e visite da programma. Sistemazione in hotel 3/4
stelle, in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto Russia (€ 90,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie (circa € 30,00). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 400,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.

ramico sul lago d’Annecy. Cena a buffet, bevande incluse. Serata musicale
e balli in allegria. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro in bus intorno al lago di Annecy, contemplando
superbi panorami, vero scrigno di bellezze. Visita all’Ecomusée del lago,
accompagnati da guida in abiti tradizionali che farà scoprire la vita dei savoiardi al XIX secolo (traduzione in italiano dall’accompagnatore).
Assaggiata una specialità savoiarda, si proseguirà la visita tra oggetti,
acconciature e abiti antichi. Pranzo al ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio
rientro verso casa con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 198,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, in
camera doppia. Pensione completa, bevande incluse. Ingresso all’Ecomusée
di Annecy. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d´identità senza timbro di rinnovo.

06/08 marzo

Festeggiando le Donne in Piemonte

Padova e la Cappella degli Scrovegni
07 marzo

Partenza da Genova alle 06.30 per Padova. All’arrivo incontro con la guida e
visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto, costituisce uno dei
massimi capolavori dell'arte occidentale. La narrazione ricopre interamente le
pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella controfacciata è
dipinto il grandioso Giudizio Universale. Il percorso propone postazioni multimediali, utili alla conoscenza degli affreschi della Cappella e del contesto
storico artistico in cui Giotto operò. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 88,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata della città. Ingresso e
visita guidata alla Cappella degli Scrovegni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Festa della Donna in Veneto

08 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Padova. Passeggiata nel centro
storico di Padova, nota anche per la grande Basilica di Sant'Antonio, con le
cupole in stile bizantino e pregevoli opere d'arte, ospita la tomba del santo
a cui è intitolata. Nel centro storico della città si trovano strade con portici
ed eleganti caffetterie frequentate dagli studenti dell'Università, fondata nel
1222. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Visita di Cittadella con passeggiata sul
Camminamento di Ronda delle Mura Medievali. Partenza per la visita di
Marostica, il “borgo degli scacchi”, che oltre alla scacchiera ormai famosissima, offre un pregevole complesso medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla scenografica Asolo: definita da Carducci la Città dei cento
orizzonti. Raccolta entro le antiche mura conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Verona, la città dell’amore, patrimonio
Unesco, da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni. Visita guidata del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 299,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3*, in camera
doppia. Pasti da programma. Visite da programma. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
PRENOTAZIONE E INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
SU RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE € 15,00

Partenza da Genova alle ore 07.30 per il Piemonte. Visita ad una cantina
vinicola. Proseguimento per Mondovì e visita del centro. Proseguimento per
il ristorante. Pranzo a base di prodotti tipici monregalesi. Pomeriggio danzante. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante. Musica e danze.
Omaggio a tutte le donne. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Carnevale a Grazzano Visconti
08 marzo

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Grazzano Visconti. Il Carnevale di
Grazzano Visconti rappresenta un connubio tra l'antica tradizione ed una
moderna rivisitazione. Nel borgo si esibiranno giullari, menestrelli, artisti di
strada con musica spettacoli musicali. Pranzo libero. Tempo a disposizione
per partecipare agli eventi organizzati dal borgo. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI € 10,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance

Carnevale veneziano ad Annecy

Due settimane a Tenerife

07/08 marzo

09/23 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia, regione alpina ricca
di laghi e ghiacciai. Arrivo a Annecy, situata sulla sponda dell’omonimo
lago, circondato da alte montagne innevate. Pranzo libero nel centro storico
medievale della città, dove le antiche case affacciate su canali, formano
angoli di grande suggestione. Denominata Venezia delle Alpi, in occasione
del Carnevale, esalta maggiormente la sua somiglianza con la città italiana.
Infatti, proprio come Venezia, si anima di maschere e costumi colorati in
un’atmosfera magica con sfilate silenziose che attraversano il centro storico. Abiti sfarzosi, piume, broccati e pizzi riconducono ai fasti del passato
per lasciarsi trasportare ai tempi della Serenissima. Tempo a disposizione
per immergersi tra i vicoli e le viuzze, ammirando eleganti costumi e variopinte maschere provenienti da un’altra epoca. Sistemazione in hotel pano-

Appunti di viaggio

32

Tenerife è la più grande e conosciuta isola delle Canarie, meta ideale per un
lungo soggiorno relax ‘spezza inverno’ grazie al suo clima eccezionale.
Offre molteplici occasioni di visite ed escursioni in una natura varia e rigogliosa. L’hotel Jacaranda si trova sulla costa Adeje nel cuore di una bella
zona residenziale a circa 350 metri dalla spiaggia sabbiosa di Fanabé. E’ una
bella struttura caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, dispone di
6 piscine con uso gratuito di lettini e ombrelloni, ristorante a buffet con
bevande ai pasti. Tutte le camere dispongono di telefono, TV satellitare, aria
condizionata, asciugacapelli. Possibilità di molteplici escursioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.580,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
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Sorrento e Cristo Velato a Napoli

speciale Milano/Tenerife/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2019 € 58,00). Trasferimenti aeroporto/ hotel/ aeroporto.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa con
bevande ai pasti. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina.
Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 430,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 855,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

12/16 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per la Penisola Sorrentina. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sorrento. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza in battello per l’escursione all’isola di Capri.
Giro in minibus fino ad Anacapri e sosta nella mitica Piazzetta. Pranzo libero. Rientro a Sorrento. Cena in pizzeria per degustazione di pizza tipica
campana e pernottamento.
3°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione lungo l’incantevole Costiera Amalfitana attraverso graziosi paesini arroccati lungo i pendii. Sosta ad Amalfi. Pranzo in corso d’escursione. Sosta al belvedere di
Positano per ammirare dall’alto lo stupendo panorama. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata alla grandiosa Reggia
di Caserta, la “Versailles dei Borboni”. Proseguimento per Napoli. Pranzo
libero. Giro panoramico e ingresso con visita guidata alla Cappella di San
Severo per ammirare la famosa Statua del Cristo Velato. Qualunque sia il
nostro credo, non si può rimanere indifferenti: è una creazione che lascia
senza fiato. Visitatori da tutte le parti del mondo, ogni giorno si recano a
contemplare quest’opera d’arte “Monumento simbolo della città
Partenopea“. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 575,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, in camera doppia. Pasti da programma, bevande incluse. Cena a
base di pizza. Visite ed escursioni da programma. Minibus a Capri.
Passaggio marittimo Sorrento/ Capri a/r. Ingressi: Reggia e Parco di Caserta
e Cappella San Severo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00

Tanzania safari e mare a Zanzibar
09/20 marzo

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova a Milano.
Partenza con volo di linea per Kilimanjaro (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, partenza in jeep 4X4 al Tarangire National Park. II
Tarangire è il “parco dei giganti”: ospita infatti colossali baobab e grandi
mandrie di elefanti, oltre a leoni, leopardi, antilopi, gazzelle, gnu, zebre,
bufali e circa 500 specie di uccelli tra stanziali e migranti, la più alta concentrazione della Tanzania. Il fulcro della vita è il fiume omonimo che,
durante la stagione secca, diventa insieme alla Palude di Silale l’unica fonte
d’acqua disponibile e attira una gran quantità di animali. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per il Lake Manyara National Park, costituito da una striscia di terra lunga circa 50 km che include il lago omonimo,
che si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Ospita in
habitat estremamente vari numerosissime specie animali, tra cui spiccano
grandi colonie di babbuini, cercopitechi e altre specie di scimmie, elefanti
e giraffe. Pranzo picnic. Safari fotografico nel parco. Cena.
4°G Pensione completa. Partenza per il Serengeti National Park (5 ore
circa). Nel pomeriggio safari nel più grande parco della Tanzania.
5°G Pensione completa. Giornata dedicata al safari nel parco più famoso
del Paese. Un ecosistema che racchiude enormi quantità e varietà di animali dagli gnu agli elefanti, dalle giraffe agli ippopotami su di un territorio che
si estende per oltre 15.000 kmq.
6°G Prima colazione. Partenza per la Ngorongoro Conservation Area, patrimonio dell’Unesco, riserva naturale protetta con sosta alle Golde
dell’Olduvai, conosciute come “culla dell'umanità”. Qui vennero rinvenuti
resti di uomini primitivi risalenti a circa 1.75 milioni di anni fa e fossili di
animali risalenti all'età della pietra. Pranzo picnic lungo strada. Cena.
7°G Mezza pensione. Discesa nel cratere, situato a 2.200 mt slm, largo oltre
16 km di diametro, che rappresenta la più grande caldera intatta del mondo.
Pranzo al sacco. Rientro al lodge. Nel pomeriggio passeggiata lungo il cratere di Ngorongoro.
8°G Trasferimento in aeroporto ad Arusha. Partenza con volo di linea per
Zanzibar. Si narra che gli dei, dopo aver gettato nel mare uno dei propri gioielli più belli, abbiano scelto un nome indimenticabile: Zanzibar, l’isola
delle spezie. All’arrivo trasferimento al Seadiamond Dream of Zanzibar con
trattamento ‘all inclusive’.
9°G/10°G Giornate a disposizione per attività balneari a Zanzibar.
Trattamento ‘all inclusive’. Il raffinato resort sulla costa est dell’isola, sorge
al centro di un esotico e colorato giardino tropicale. Si affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia bianca, dove potrete immergervi nel mare dalle
mille sfumature.
11°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Milano (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
12°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.990,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Kilimanjaro – Zanzibar/ Milano (via Doha) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 100,00). Volo interno Arusha/
Zanzibar in classe economica. Trasferimenti e visite come da programma in
jeep 4X4. Ingresso ai Parchi. Guida parlante italiano e autisti parlanti inglese
durante i safari. Sistemazione in lodge 4 stelle durante il safari e in resort 5
stelle a Zanzibar, in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti durante il tour. Visto d’ingresso da
pagare in loco (circa 50,00 USD). Mance obbligatorie (circa € 40,00).
Tassa di soggiorno da pagare in loco (1 USD al giorno). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 570,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
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Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò
15/21 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Attraverso la Francia meridionale e
dopo la sosta in autogrill per il pranzo libero, si arriva sulla Costa delle
Zagare. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita della
cittadina di Peniscola situata su un enorme sperone di roccia con l’antico
quartiere circondato dal castello-fortezza costruito dai Templari nel XIV sec.
3°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata al Parco Naturale del
Delta dell’Ebro, con un habitat acquatico importantissimo e con i paesaggi
tra i più attraenti del Mediterraneo: questa area naturalistica offre al visitatore la possibilità di vedere spiagge incontaminate e centinaia di specie di
volatili, tra i quali, anche i fenicotteri rosa. Pranzo di paella in ristorante
tipico ed escursione in battello lungo l’Ebro fino alla sua foce sul mare.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Valencia, città dal tipico clima mediterraneo, fertile, con vasto patrimonio artistico e dall’architettura avanguardista. Visita guidata della Cattedrale e del mercato coperto, la Lonja, dove
convivono le tradizioni popolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
famosa Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza per Castellon cittadina del XIII sec.
Caratterizzata dalla presenza di numerose “ermite” bianche(antiche chiesette) assimilabili alle pievi che risaltano nella campagna spagnola. Il simbolo di Castellon è El Fadrì un campanile costruito di fronte alla Cattedrale
di S.Maria, in stile gotico. Dopo cena per vivere l’atmosfera di una delle
grandi feste regionali: Las Fallas. Si parte per Benicarlo, dove si troveranno
figure in legno e cartapesta che rappresentano in modo satirico e divertente scene della vita sociale e politica. Il momento culminante della festa,
denominato “cremà”, arriva il 19 marzo, giorno di San Josè, patrono dei
falegnami; allo scoccare della mezzanotte tutte le figure vengono bruciate
e ardono all’unisono in bellissimi e altissimi falò. Al termine dei festeggiamenti, in tarda nottata, rientro in hotel.
6°G Pensione completa. Giornata libera.
7°G Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno a Genova. Pranzo libero in autogrill. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 655,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Escursioni da programma.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi. Mance.
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SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

escursione in barca per ammirare la varietà della fauna e della flora immersi nel dedalo del canali che compongono il Parco Nazionale del Tortuguero.
4°G Prima colazione. Partenza per Caño Blanco. Proseguimento verso la
zona di San Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo. San Carlos è l’area
dove si trova il famoso vulcano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora
in attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagioni di frutta e caffè,
per i paesaggi sempreverdi e per le calde sorgenti termali. Cena libera.
5°G Prima colazione. In mattinata escursione al parco dei ponti sospesi,
uno dei migliori progetti di turismo eco-compatibili del Costa Rica. Le passerelle aeree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria offrono un’impareggiabile possibilità di ammirare la flora e la fauna locali. Pranzo libero. Rientro in hotel e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza
per le sorgenti termali di Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde e
acque curative di origine vulcanica. Cena presso le terme e rientro in hotel.
6°G Prima colazione. Partenza per Monteverde. Il trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in barca attraverso il lago Arenal. Arrivo e sistemazione. Pasti liberi.
7°G Prima colazione. Visita della Riserva biologica del bosco nebbioso di
Monteverde. Situata lungo la Cordillera de Tilarán, la riserva privata che
prende il nome dalla vicina città di Monteverde. Ospita una biodiversità
estremamente elevata, composta da oltre 2.500 specie di piante, 100 specie
di mammiferi, un paradiso per birdwatcher ed appassionati di rettili e anfibi e migliaia di insetti, sia scienziati che turisti. Pasti liberi.
8°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale Manuel Antonio,
affacciato sul Pacifico, che comprende l'aspra foresta pluviale, spiagge di
sabbia bianca e barriere coralline. Il viaggio si svolge parte in bus e parte in
battello attraverso il Lago Arenal. Pasti liberi.
9°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del P.N. Manuel Antonio,
la più celebre riserva naturale del Paese, nota per la grande diversità di piante tropicali e animali selvatici, dal bradipo variegato al cebo cappuccino,
alle centinaia di specie di uccelli. Pasti liberi.
10°G Prima colazione. Trasferimento a San José. Pranzo libero. Partenza
con volo per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.
11°G Arrivo a Madrid e continuazione con volo per Milano. Trasferimento
in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.480,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ San José/ Milano (via Madrid) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a luglio 2019 € 330,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma.
Guida parlante italiano nelle varie località. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Tasse d’uscita dal Paese (Usd 29 circa).
Mance obbligatorie (€ 30,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 890,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Sanremo Festa dei fiori
15 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Sanremo. All’arrivo partecipazione
libera alla singolare sfilata che inizia alle ore 10 e termina alle 13. Cascate
di fiori su tutti i partecipanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero.
Partenza con arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Partecipazione alla festa dei fiori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Sicilia Occidentale e Festa dei Pani
16/20 marzo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo diretto per
Palermo. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel
zona Marsala/Mazzara. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la piccola isola di Mozia, posizionata al
centro dello Stagnone di Marsala, in passato una delle più floride colonie
puniche del Mediterraneo. Visita alle collezioni archeologiche del museo
Whitaker, alle mura e alle antichità dell’isola. Pranzo in un’antica salina.
Proseguimento per Marsala. Visita del centro storico con la chiesa Madre,
la porta Garibaldi e il quartiere dei Militari e sosta con degustazione in
un’antica cantina. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Escursione ai faraglioni di Scopello e sosta fotografica alla Tonnara: è una delle più importanti e antiche di tutta la Sicilia; fu
edificata non prima del XIII secolo e notevolmente ampliata nel corso dei
secoli (l’escursione è legata alle condizioni atmosferiche, in caso di mal
tempo sarà sostituita con un’altra escursione). Proseguimento per Trapani
città posta tra i due mari. Pranzo libero. Visita a piedi del centro storico e
passeggiata attraverso le mura spagnole. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per Salemi nel cuore della Valle del Belice
in occasione della festa del Patriarca Giuseppe. Visita della cittadina che in
questa occasione manifesta la devozione verso il Santo con l’allestimento di
caratteristici altari, chiamati Cene di San Giuseppe, addobbati con pani
modellati ad arte dalle mani sapienti delle donne del paese secondo figurazioni simboliche, con particolare riferimento a Gesù, Giuseppe e Maria.
Evento di rilevanza è il pranzo offerto a tre poveri, simboleggianti la Sacra
Famiglia, presso un altare allestito all'interno di una struttura riproducente
una piccola chiesa, addobbata con pani. Pranzo tipico della Festa di San
Giuseppe. Proseguimento per Mazara. Visita del Museo del Satiro Danzante
e del centro storico con la casbah e la Cattedrale. Rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Palermo e partenza con
volo diretto per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 740,00
COMPRENDE Volo Volotea Genova/Palermo/Genova con un bagaglio a
mano di 10 kg e una piccola borsa. Pullman e guida a disposizione per visite da programma. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da
programma. Ingresso al Museo Withaker e pedaggio per accedere all’isola
di Mozia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, tassa di soggiorno da pagare in loco, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
SUPP.TO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 57,00
N.B. Il programma del 1° e ultimo giorno può variare in funzione dell’operativo dei voli.

Soggiorno in Costa Brava
21/28 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Costa Brava. Pranzo libero
lungo il tragitto e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
DAL 2°AL7°G Pensione completa con bevande. Tempo a disposizione per
partecipare gratuitamente alle varie attività ricreative organizzate dall’hotel.
Serate musicali.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 415,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco. Serate
musicali.
NON COMPRENDE Mance, escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Costa Rica paradiso tropicale
20/30 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
San Josè (via Madrid). Pasti a bordo. All’arrivo, incontro con la guida,
breve giro panoramico della città con termine in hotel. Cena libera.
2°G Pensione completa. Trasferimento collettivo per il Parco Nazionale del
Tortuguero. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del viaggio in barca verso
il lodge. Nel pomeriggio breve visita del caratteristico villaggio di
Tortuguero dove non esistono auto e le strade sono semplici sentieri sterrati.
3°G Pensione completa. Passeggiata nel folto della foresta del Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile. Rientro al lodge. Nel pomeriggio
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Orvieto e Lago di Bolsena
21/22 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Ingresso e visita guidata di
Orvieto, città sospesa tra cielo e terra, ricca di storia e di “gioielli” artistici:
primo fra tutti il Duomo, che visiteremo anche al suo interno. Visita al Pozzo
di S. Patrizio: opera sapiente, con la singolare trovata architettonica della doppia rampa elicoidale, che permetteva alle bestie da soma di non ostacolarsi nel
doppio senso di marcia. I finestroni lasciano filtrare la luce, che gioca con le
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tonalità della pietra. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Bolsena sul lago omonimo. Caratteristico
paese che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C.
Passeggiata alla scoperta della Basilica di S.Cristina. Giro panoramico in
battello sul lago, con panoramica e cenni storici sull’Isola Bisentina, Isola
Martana, la cittadina lacustre di Marta e il promontorio di Capodimonte .
Pranzo. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 199,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, in
camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Ingresso Duomo e
Pozzo di San Patrizio. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali altri ingressi, tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

sorgono le tre torri/fortezza. Visita guidata del nucleo storico con ingresso
alla Basilica e passeggiata fino alla Prima Torre. Tempo a disposizione.
Proseguimento per Urbino, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Urbino, città natale di Raffaello e del
Rinascimento. Tempo a disposizione per passeggiata libera tra le suggestive vie dell’incantevole centro storico patrimonio Unesco, prezioso scrigno
d’opere d’arte. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Visita guidata di San
Marino e Urbino. Ingresso alla prima Fortezza di S. Marino. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO DOPPIA SINGOLA € 55,00

Il sentiero delle Camelie della Lucchesia

Giappone la stagione dei ciliegi in fiore

22 marzo

29 marzo/10 aprile

Partenza da Genova alle ore 07,00. Arrivo in località S. Andrea di Compito
per la visita guidata della Mostra Camelie della Lucchesia: alla scoperta di
fiori e giardini spettacolari durante il percorso a piedi sul sentiero delle
camelie che tocca angoli incantevoli, siepi fiorite, frantoi, torri medievali e
la piantagione di tè che li ospita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo e visita libera di Viareggio. Ritorno a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Ingresso alla Mostra. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Praga misteriosa e leggendaria
26/29 marzo

1°G Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano. Partenza con volo
diretto per Praga. Arrivo a Praga e trasferimento in centro per un primo giro
orientativo dell’affascinante “città d’oro”, adagiata su sette colli, attraversata dal fiume Moldava. Antica città magica, molte sono le leggende fiorite
attorno a Praga, che con Torino e Lione compone il Triangolo Magico bianco d’Europa. A Praga il mistero è dietro ogni angolo perché la magia è parte
della storia della capitale ceca, al pari dei suoi monumenti più celebri le cui
origini, peraltro, spesso si collocano a cavallo tra storia e leggenda.
Sistemazione in hotel centrale. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G e 3°G Prima colazione. Mattinate di visita con guida locale alla scoperta dei monumenti più rappresentativi: dalla collina del Castello si arriverà nel centro storico, per secoli popolato da alchimisti, maghi, astronomi
ed astrologi. I misteri del Ponte Carlo e dell’isola Kampa, riveleranno la bellezza senza tempo dell’affascinante capitale. Pranzi liberi. La grande opera
voluta da Carlo IV, che nutriva interesse per l’occulto, la cabala e le influenze degli astri sulla vita dell’uomo, il Ponte Carlo, è un autentico ricettacolo
di simboli mistici. L’altro simbolo di Praga, l’Orologio Astronomico della
piazza di Stare Mesto, non è meno intriso di significati occulti. Tempo a
disposizione per godere dell’atmosfera praghese. E all’imbrunire…il
momento migliore per visite speciali a tema: “I fantasmi della citta dorata”,
“il Golem e le leggende ebraiche”, “Edward Kelley e John Dee gli alchimisti dell’imperatore Rodolfo II”. Cena magica a Malastrana con tarocchi e
incantesimi (terzo giorno).
4°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 535,00
COMPRENDE Volo di linea a/r. Tasse aeroportuali. Trasferimenti e visite.
Sistemazione in hotel 3 stelle in pieno centro. Prima colazione e cene da
programma. Visita guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, cena del 2° giorno e bevande. Mance.
Eventuali escursioni facoltative. Ingressi. Bagaglio in stiva.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d'identità senza timbro di rinnovo.

Weekend San Marino e Urbino
28/29 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per San Marino. Pranzo libero. San
Marino è una delle repubbliche più antiche al mondo che conserva gran parte
dell’antica architettura. La capitale è conosciuta per il centro storico medievale circondato da mura e per le viuzze acciottolate. Sui tre picchi del monte
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1°GTrasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per Dubai.
2°G Continuazione con volo per Tokyo. Arrivo nel pomeriggio.
Trasferimento in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario
Meiji, il Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a
Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. Pranzo libero. Cena.
4°G Prima colazione. Proseguono le visite nella capitale: il quartiere futuristico di Odaiba, edificato su un’isola artificiale, l’elegante zona finanziaria di Shiodome, l’antica villa Hamarykyu con i suoi giardini, il celebre
mercato del pesce Tsukiji (parte esterna). Pranzo. Nel pomeriggio, tempo a
disposizione per lo shopping individuale nelle vie di Ginza. Cena libera.
5°G Prima colazione. Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka,
nella zona del monte Fujiyama. Suggeriamo portare con sé una borsa a
mano o piccolo trolley con l’occorrente per due notti. Visita del santuario
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato.
Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Nagoya.
Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
6°G Prima colazione. In mattinata, proseguimento in treno espresso per
Takayama, nel cuore della Alpi giapponesi. Visita del mercato mattutino,
quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni,
negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale.
Pranzo libero. Cena.
7°G Prima colazione. Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita
alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per
Kanazawa, dove si arriva a fine mattinata. Pomeriggio dedicato alla visita
ad una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe Ochaya Shima. Pranzo libero. A fine pomeriggio, trasferimento in stazione
ferroviaria e partenza in treno espresso per Kyoto. Cena.
8°G Prima colazione. Intera giornata di visite alla capitale culturale del
Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il Tempio buddhista del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il
quartiere di Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pranzo libero. Cena.
9°G Prima colazione. In mattinata, trasferimento in treno proiettile a
Himeji. E’ necessario portare con sé una borsa a mano o piccolo trolley con
l’occorrente per due notti. Visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente dall'esterno; la visita dell'interno dipende dal periodo dell'anno e dall'affollamento). Pranzo libero. Proseguimento in treno proiettile per Kurashiki via
Okayama e visita del centro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza del periodo Meiji. Rientro a Okayama. Cena.
10°G Prima colazione. In mattinata, proseguimento in treno proiettile per
Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco della pace,
quindi trasferimento in traghetto sull'isola di Miyajima, nel mare interno
giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. Pranzo libero. Terminata la visita dell’isola, rientro a Hiroshima. Cena.
11°G Prima colazione. In mattinata, trasferimento in treno proiettile fino a
Osaka e quindi Nara. Visita della capitale culturale del Giappone, patrimonio Unesco: il tempio Todaiji ed il parco dei cervi. Proseguimento per Osaka
e veloce visita serale della capitale commerciale del Giappone. Pasti liberi.
12°G Prima colazione. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite
individuali. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
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per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
13°G Continuazione con volo per Milano. Trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Tokyo – Osaka/ Milano (via Dubai). Tasse aeroportuali (a
luglio 2019 € 420,00). Trasferimenti interni da programma. Sistemazione
in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con menu occidentali o giapponesi in hotel o ristoranti. Guide locali in italiano nelle varie
località. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 60,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 1.090,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

“rotoli del mar Morto”, il modello della citta' antica e il padiglione dell'arte giudaica. Nel pomeriggio passeggiata sulle antiche mura della citta' vecchia e visita alla Basilica del S.Sepolcro.
7°G Pensione completa. In mattinata visita della spianata islamica con la
cupola della Roccia e la moschea al Aqsa (solo esterno) quindi sosta presso il muro del pianto (muro occidentale). Nella tarda mattinata visita del
complesso archeologico della citta' di Davide con reperti della prima citta'
di Gerusalemme e l'acquedotto cananeo che raggiunge la piscina di Siloe.
Nel pomeriggio passeggiata nei mercati della citta' vecchia e nel quartiere
ebraico.
8°G Prima colazione. Si raggiunge Jaffa, antica città sulla ‘via Maris’, oggi
parte integrante di Tel Aviv, per una visita panoramica. Al termine trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Genova (via Roma).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.890,00
COMPRENDE Voli di linea Genova/ Tel Aviv/ Genova (via Roma) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2019 € 160,00). Sistemazione in
kibbutz (2 notti), hotel 4/5 stelle (5 notti). Tour in pullman con
guida/accompagnatore parlante italiano. Tour in jeep (3 ore). Funicolare a/r
a Massada. Ingressi. Pasti da programma.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 520,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Nizza e la fête des Cougourdons
29 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Nizza. Si giunge al Monastero di
Cimiez e alle Arene dove si svolge la Festa dei Cougourdons, che prende il
nome dal mercato che si teneva sulla piazza della chiesa. Il "cougourdon" è
il frutto di una pianta della famiglia delle cucurbitacee. E’un ortaggio non
commestibile, utilizzato dal popolo di Nizza per le sue proprietà: impermeabile dopo l'essiccazione al sole, spesso usato come utensile da cucina. Le sue
forme originali ispirano gli artigiani. Spesso dipinto, è anche inciso con
motivi geometrici o intrecciati dandogli una dimensione estetica e decorativa. I musicisti ne rivelano anche un forte potenziale musicale. Pranzo libero.
Tempo a disposizione in centro a Nizza. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE viaggio in pullman. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance
N.B. L’ordine delle visite potrebbe essere invertito a discrezione degli organizzatori

Cannes e Villeneuve-Loubet
05 aprile

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Villeneuve-Loubet. All’arrivo visita
al museo dedicato al grandissimo Escoffier, re dei cuochi che inventò la
grande cucina e il più famoso chef della cucina francese nel mondo; al termine partenza per la vicina Cannes e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per curiosare tra i negozi del quartiere della città vecchia “suquet", tra
le strade strette, che risalgono e ridiscendono, offrendo scorci sempre diversi della città sottostante, oppure passeggiare lungo il Boulevard della
Croisette, il lungomare dove si affacciano i grandi alberghi, le esclusive
boutique e il Palazzo del Festival. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 37,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Biglietto d'ingresso al Musée d'Art
Culinaire. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Israele tra deserto e storia
30 marzo/06 aprile

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Tel Aviv (via Roma). All'arrivo a Tel Aviv trasferimento con pullman privato
verso il deserto del Negev. Arrivo al kibbutz, nel cuore del deserto, nel tardo
pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate del country lodge, cena.
2°G Prima colazione. Partenza verso il deserto di Zin con sosta presso la
tomba del ex primo ministro David Ben Gurion. Arrivo alla riserva naturale di Ein Avdat per una passeggiata nell’oasi circondata da formazioni geologiche spettacolari: la cascata sempre ricca d'acqua e flora e fauna locale.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Avdat, antica citta' nabatea sul ‘cammino delle spezie’. Al termine si prosegue verso la
citta' di Mizpe Ramon con sosta panoramica allo spettacolare cratere
Makhtesh Ramon. Escursione in fuoristrada attraverso il parco naturale del
Negev centrale con soste fotografiche e panoramiche con spiegazioni storico-naturalistiche. Al termine rientro al kibbutz. Cena.
3°G Pensione completa. In mattinata trasferimento verso la regione meridionale del Negev. Visita del parco naturale di Timna, dove si potranno
ammirare formazioni rocciose scavate dal vento e dall'acqua in un contesto
naturalistico unico nel suo genere. Al termine si raggiunge Eilat, città che
con le sue palme ed i suoi angoli verdi, il blu del suo mare ed il bianco delle
spiagge, appare all’improvviso come un miraggio nel deserto.
4°G Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie del
mar Rosso: si può nuotare ala scoperta della barriera corallina oppure fare
un giro sul battello col fondo di vetro o semplicemente rilassarsi in piscina.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per una passeggiata nel
"canyon rosso", tra i monti di Eilat.
5°G Pensione completa. Dal Mar Rosso al Mar Morto: si raggiunge Ein
Boqeq per provare l’esperienza unica di galleggiare nelle acque salatissime
a -418 mt sotto il livello del mare. Proseguimento verso la fortezza di
Massada, teatro finale della guerra giudaica nel 73 d.c. Salita con funivia e
visita guidata del sito con soste panoramiche sul deserto. Attraverso il
deserto della Giudea, si raggiunge il monastero greco ortodosso di
S.Gerasimus. In serata arrivo a Gerusalemme.
6°G Pensione completa. Giornata di visite a Gerusalemme: sosta panoramica dal monte degli Ulivi, passeggiata fino alla valle del Cedron con visita della basilica del Getsemani. Visita del museo Israel con l'esposizione dei
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Morenita di Montserrat e Barcellona
31 ottobre/04 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si attraversa il Midi francese.
Pranzo libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava. Cena
e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Montserrat dove in un suggestivo paesaggio montano, viene venerata la Morenita, Madonna simbolo della
Catalogna libera. Pranzo con cestino. Sosta a Barcellona e tempo a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Giornata intera a Barcellona, capitale della
Catalogna. Visita guidata esterna della città con le opere di Gaudì: Sagrada
Familia, Pedrera e il quartiere Gotico con le sue piccole strade, la
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Tempo libero lungo le Ramblas uno dei
posti più emblematici per assaporare il respiro di questa vivace città. Cena
e pernottamento.
4°G Pensione completa. Giornata a disposizione alla ricerca di un souvenir
da portare a casa oppure per rilassarsi sulla lunga spiaggia sabbiosa.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale). Pasti a buffet. Bevande: 1/4 di vino e acqua minerale ad
ogni pasto. Un pranzo di Paella. Visita di Barcellona. Escursione a
Montserrat. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni, ingressi. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 86,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall'organizzatore al venditore, 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 indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia
le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (art. 32-51 novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore 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 ed operare secondo quanto ivi previsto. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di
pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per: a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio
turistico collegato, 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 vigente; c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice
del Turismo; d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti
combinati da un organizzatore; e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, 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) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; l) "rientro": il ritorno
del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. 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 motoveicoli 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,
né qualificabile come "servizio turistico integrativo") 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 di servizi turistici, sono: 2.1)
acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2)
offerti, venduti a 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 siano 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;
4.2. Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello
stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di
contratti distinti coni singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al
momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento
distinto di ogni servizio turistico da partedei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i
mezzi, le caratteristichee le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e
la località di sosta intermedia e le 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;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua incui sono prestati i servizi; 8) 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;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) 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;
d) le modalità di pagamento, compresi 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;
e) 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;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le 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, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) le 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 rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) 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"
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa 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; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Praga Viaggi della Voyager srl. - Via Malta 56 rosso - 16121 Genova.
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2. Autorizzazione amministrativa n. 278/2163 del 10/02/1988
3. Polizza assicurativa RC n:° 336.014.0000904291 Vittoria Assicurazioni
4. Garanzie per i Turisti: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
5. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/10/2019 al 30/04/2020
6. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono validi per almeno 4/6 mesi; essi sono espressi in Euro e sono
calcolati utilizzando i valori di cambio indicati di seguito: Euro/Dollaro USA=1,1349, GBP= 0,89718,
CHF=1,1141, Yen=122,93 (Banca d’Italia 01/07/2019).
7. Il parametro di riferimento per l’acquisto del carburante per i voli ITC è il “Jet Aviation Fuel – Platts F.O.B.
Med” - ossia il costo di una tonnellata di carburante per aerei prodotto nell’area del Mediterraneo, definito
secondo i meccanismi di domanda\offerta – il cui valore di riferimento alla data di stampa del presente catalogo è pari a 580,00 USD /tonnellata F.O.B. Alpitour - tenuto conto dell’ampio arco temporale di validità del presente catalogo che comporta la conseguente possibilità di sensibili oscillazioni del prezzo del greggio, così
come di rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €\$ - sui mercati finanziari internazionali, si riserva la
facoltà di pubblicare un nuovo listino prezzi, elaborato sui parametri aggiornati e pertanto meno soggetti alle
procedure di adeguamento come previste per legge. Tali eventuali revisioni dei listi prezzi saranno prontamente comunicati alle Agenzie e contemporaneamente recepiti sul sito web nell’apposita sezione.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto 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.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 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 pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso
il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il
viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d'identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al
venditore, neppure nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione non rimborsabile di € 25,00 valida dal 1 Novembre di ogni anno, al 31 Ottobre del successivo (vedi art. 8); b) acconto del
30% che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della
proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si
producono. Il saldo dovrà essere versato almeno entro 30 giorni lavorativi prima della partenza oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la
partenza. 7.2 Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento
delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher)o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente
dall’organizzatore, sarà inviata con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore o dell’agenzia intermediaria.
8. IL PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura 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 diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui
servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di
calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha
diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2 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 dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso 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, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza
e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro 3 giorni contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il
viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del
viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5 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: a) 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 20
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 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.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore
recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o
decesso. In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di tali assicurazioni. 10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 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 a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita 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
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tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno:
20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30 % della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza
50 % della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza
70 % della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza
85 % della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno lavorativo prima della partenza
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della
partenza. Si intendono come giorni lavorativi per il calcolo delle penali da lunedì a venerdì. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate
nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano
un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato entro e
non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la
priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto 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.
12.3 in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata
e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà
corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione della
tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per
l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori).
I minori di anni 14 e i 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/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare 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) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi 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.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore 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 possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte
le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede "Paesi", "salute in viaggio" e
"avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi
per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno
l'obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio o "avvertimento" per motivi di 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.
13.8 I viaggiatori 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 il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato
o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del
prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza,
nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
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. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto 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 avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del
Codice Civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., 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 pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 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, si applica il punto 16.
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15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di
non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore,
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili
devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, 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 alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato
con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
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 a copertura delle spese di
recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da 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 contraenti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e
Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l'emissione di polizze diverse da quelle proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute
Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui
il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un
singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo Praga Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
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 si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del
contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza del
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso
in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all'estero.
23. VARIE Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria - Genova. Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per
assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare
il supplemento per la camera singola, se disponibile.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro
di Genova.
APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL CMP DI GENOVA AEROPORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

