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Appunti di Viaggio 2016 - 2017

Dolce Autunno

Soggiorno balneare a Scalea
Bellagio Trenino Rosso del Bernina
Torino e il Museo Egizio
Lago Maggiore Express e Centovalli
Piacenza e Castello di Rivalta
Dalmazia e Parco di Plitvice
Umbria d'autunno
Weekend Gradara S.Marino
A spasso tra alpeggi e cascate Trentino
Suggestioni vietnamite
Provenza e Camargue
Veneto e le città murate
Marocco città imperiali
Tour Madrid e Andalusia
I Doria in Basilicata
Mantova città della cultura
Tour dell'isola dell'Elba
Fiera Sagra gnocchi al Castelmagno
India dei grandi reami
Autunno in Slovenia
Chioggia Venezia e isole minori
Parma e il Castello di Torrechiara
Gran Tour dell'Oman
Costa amalfitana in minicrociera
Morenita di Montserrat e Barcellona
La Patria del Brunello
La Salomé è tornata a danzare
Varese ligure e outlet di Brugnato
Lugano e fabbrica di cioccolato
Roma di Caravaggio e Colli Albani
Tour Sicilia classico
Un tuffo a Porto Santo
Berlino senza confini
Lago Massaciuccoli e Torre del Lago
Fiera del Marrone a Cuneo
Palio delle Contrade a Vigevano
Soggiorno termale a Ischia
Parco Marineland d'Antibes
Friuli da scoprire
Eurochocolate a Perugia
Alba e Fiera del Tartufo
Festa del cedro e dell'olio in Calabria
Birmania
Meraviglia nelle Marche
Ognissanti in Umbria con Perugino
Foliage in Val d'Orcia vino e castagne
Mostra Impressionismo Treviso e Vicenza
Alla scoperta del Senegal
Castagnata danzante in Garfagnana
Cina le perle del Sud
Soggiorno mare a S. Domingo
Benessere alle Terme di Abano
Terme di Pré Saint Didier
Spremitura delle olive in frantoio
November Porc'
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10/09-20/09
10/09-11/09
10/09
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11/09
14/09-20/09
16/09-20/09
17/09-18/09
18/09-24/09
21/09-02/10
23/09-26/09
23/09-25/09
24/09-01/10
24/09-01/10
24/09-29/09
24/09-26/09
24/09-26/09
24/09
26/09-08/10
27/09-02/10
01/10-04/10
02/10
07/10-14/10
07/10-11/10
07/10-11/10
08/10-10/10
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08/10
09/10
13/10-16/10
14/10-21/10
14/10-21/10
15/10-18/10
15/10
15/10
15/10
16/10-30/10
16/10
20/10-23/10
22/10
22/10
23/10-29/10
29/10-08/11
29/10-01/11
30/10-02/11
31/10-02/11
01/11-02/11
03/11-11/11
06/11
12/11-23/11
12/11-20/11
13/11-26/11
18/11
12/11
19/11
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705,00
260,00
69,00
100,00
63,00
775,00
430,00
195,00
675,00
2.680,00
370,00
335,00
1.045,00
1.295,00
595,00
345,00
265,00
59,00
2.200,00
680,00
385,00
68,00
2.350,00
565,00
250,00
295,00
65,00
62,00
45,00
515,00
990,00
825,00
620,00
55,00
65,00
68,00
1.090,00
57,00
435,00
69,00
65,00
510,00
3.150,00
425,00
360,00
310,00
170,00
1.590,00
65,00
2.990,00
1.395,00
1.145,00
77,00
65,00
69,00

Cioccola.To a Torino
Terme di Pré Saint Didier
Fiesta cubana

p.02
20/11
€ 30,00
p.02
25/11
€ 77,00
p.06 07/12-16/12 € 2.840,00

Mercatini a Levico e Trento
Mercatini di Natale in Tirolo
Villaggio di Natale
Candele a Candelara
Mercatini di Natale in Alto Adige
Mercatini tedeschi a Firenze e Lucca
Torino Luci d'artista e Reggia di Venaria
Mercatini a Bolzano
Transiberiana d'Italia mercatini e non solo
Luci d'artista a Salerno
Presepi di sabbia e Mercatini in Romagna
Festa del Duca d' Inverno
Avvento in Trenino del Bernina
Mercatini di Natale in Tirolo
Mercatini di natale in Alto Adige
Presepi e Mercatini in Val d'Aosta
Mercatini a Bolzano

p.02
p.02
p.03
p.03
p.03
p.05
p.05
p.05
p.06
p.09
p.09
p.09
p.10
p.02
p.03
p.11
p.05

19/11-20/11
25/11-27/11
26/11
26/11-27/11
26/11-27/11
03/12-04/12
03/12-04/12
04/12
07/12-11/12
08/12-11/12
08/12-10/12
08/12-10/12
08/12-10/12
16/12-18/12
17/12-18/12
17/12
16/12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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155,00
215,00
43,00
155,00
175,00
180,00
145,00
56,00
515,00
395,00
210,00
210,00
375,00
215,00
175,00
35,00
56,00

Luci e atmosfera di Natale a Londra
Magia di Natale in Tirolo austriaco
Mercatini di Natale in Alsazia
Mercatini di Natale Salisburgo e Innsbruck
Mercatini da fiaba Norimberga Rothenburg
Mercatini di Ulm e Stoccarda
Profumi e presepi in Costa Azzurra
Festa delle Luci a Lione
Mercatini di Natale a Praga
Mercatini di Natale Transilvania Romania
Amsterdam shopping tra i canali
Atmosfera frizzante in Champagne
Mercatini lungo la Romantische Straße
Mercatini di Natale in Alsazia
Mercatini di Natale sul Lago di Costanza
Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar
Mercatini in Carinzia Klagenfurt e Velden
Mercatini romantici Würzburg Bamberga
Mercatini di Natale Montreux e Berna
Mercatini lungo la Romantische Straße
Magia di Natale a Innsbruck e Salisburgo
Mercatini di Ulm e Stoccarda
Mercatini a Nizza

p.03
p.03
p.04
p.04
p.04
p.04
p.05
p.05
p.07
p.07
p.07
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p.08
p.04
p.08
p.08
p.09
p.10
p.10
p.08
p.10
p.04
p.11

26/11-29/11
26/11-28/11
02/12-04/12
02/12-04/12
03/12-06/12
03/12-05/12
03/12
07/12-09/12
08/12-12/12
08/12-12/12
08/12-12/12
08/12-11/12
08/12-10/12
08/12-10/12
08/12-10/12
08/12-10/12
08/12-10/12
10/12-13/12
10/12-11/12
16/12-18/12
16/12-18/12
16/12-18/12
17/12
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640,00
245,00
250,00
230,00
395,00
250,00
35,00
310,00
415,00
690,00
650,00
425,00
250,00
250,00
240,00
280,00
270,00
420,00
180,00
250,00
280,00
250,00
29,00

Atmosfera di Natale in Italia

Atmosfera di Natale all'estero

* I testi contrassegnati con l’asterisco sono
presenti sul catalogo 2016 e sul sito internet
www.pragaviaggi.it
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Natale

Natale a Porto Santo
Natale in Riviera Ligure
Presepe vivente nelle Grotte di Postumia
Pranzo di Natale

p.11 23/12-30/12 €
p.11 23/12-28/12 €
p.11 24/12-26/12 €
p.12
25/12
€

Natale e Capodanno in Riviera Ligure

p.11 23/12-04/01 € 1.300,00

Capodanno a Ischia
Capodanno in Riviera ligure
Capodanno sinfonico a Sorrento
Capodanno nella Riviera romagnola
Capodanno in Umbria
Capodanno sul Lago di Bolsena
Capodanno a Montecatini
Capodanno in Versilia
Capodanno in Riviera di Ulisse
Capodanno in Val di Chiana e l'Albero d'Oro
Capodanno in Tuscia
Capodanno nella Marche
Capodanno in Sabina e Roma
Veglionissimo di Capodanno
Capodanno all'Avanspettacolo
Capodanno Firenze e Lucca

p.12
p.11
p.14
p.14
p.15
p.16
p.16
p.16
p.16
p.17
p.17
p.17
p.17
p.18
p.18
p.18

27/12-03/01
28/12-04/01
29/12-02/01
29/12-01/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/01
30/12-02/12
31/12-01/01
31/12-01/01
31/12-01/01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Capodanno in Thailandia
Capodanno a Valencia
Capodanno alle Terme di Krka Slovenia
Capodanno in Costa Brava
Capodanno musicale a Vienna
Capodanno a Budapest sul Danubio
Capodanno a Friburgo e Colmar
Capodanno a Porto Santo
Capodanno in Costa Azzurra
Capodanno a Lisbona
Capodanno sul lago di Bled
Capodanno a Malta

p.12
p.12
p.13
p.13
p.13
p.13
p.14
p.11
p.15
p.15
p.15
p.18

28/12-07/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-02/01
29/12-01/01
30/12-06/01
30/12-01/01
30/12-03/01
30/12-02/01
31/12-04/01

€ 1.950,00
€ 980,00
€ 635,00
€ 535,00
€ 750,00
€ 640,00
€ 610,00
€ 945,00
€ 405,00
€ 895,00
€ 475,00
€ 920,00

Natale e Capodanno
Capodanno in Italia

Capodanno all'estero

Epifania

825,00
450,00
290,00
68,00

925,00
850,00
680,00
455,00
470,00
465,00
400,00
445,00
430,00
495,00
475,00
495,00
435,00
230,00
298,00
299,00

Mercato Forte dei Marmi e Presepe Manarola p.19
04/01
€
Epifania a Firenze e la Cavalcata dei Re Magi p.19
06/01
€
Epifania a Porto Santo
p.11 06/01-13/01 €

28,00
58,00
735,00

Passeggiando nel cuore di Roma
Weekend rinascimentale a Firenze
Terme di Pré Saint Didier
Soggiorno a Sorrento
Sicilia occidentale Festa dei Pani Favignana
Reggia di Colorno e Don Camillo

320,00
195,00
77,00
560,00
745,00
63,00

Inverno in Italia
p.20
p.24
p.02
p.25
p.27
p.28

27/01-29/01
04/03-05/03
08/03
09/03-14/03
18/03-23/03
25/03

€
€
€
€
€
€

Inverno all'estero

Vamos Colombia
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Soggiorno balneare a Marsa Alam
Argentina dalla Patagonia a Iguazù
Sri Lanka e incanto delle Maldive
Capodanno tibetano in India
Gran Tour Aurora Boreale
Soggiorno a Tenerife
Costa delle Zagare Valencia Festa dei Falò
Yucatan dai Maya ai Caraibi
Soggiorno in Costa Brava
Tanzania safari e mare a Zanzibar
Crociera Costa le Perle del Caribe
Safari in Uganda la Perla d'Africa

p.19
p.20
p.20
p.20
p.20
p.20
p.22
p.23
p.23
p.25
p.26
p.26
p.26
p.27
p.28
p.28

16/01-24/01
06/02-13/02
06/02-20/02
06/02-27/02
06/02-06/03
08/02-21/02
15/02-27/02
23/02-04/03
25/02-04/03
13/03-20/03
15/03-21/03
16/03-24/03
18/03-25/03
21/03-01/04
25/03-02/04
28/03-09/04

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rubens e la nascita del Barocco a Milano p.19
Mercato del brocantage a Nizza
p.19
Fiera di Sant'Orso Aosta
p.20
Carnevale a Viareggio
p.20
Pellegrinaggio a Lourdes
p.21
Carnevale di Acireale e Sicilia barocca p.21
Carnevale a Venezia
p.22
Festa della mimosa a Mandelieu
p.22
Carnevale a Nizza
p.23
Weekend Bologna Ferrara Mostra l'arte per l'arte p.24
Festa dei limoni a Mentone
p.24
Festoso carnevale a Basilea e perle svizzere p.24
Festa delle Violette Tourrettes sur Loup p.25
Festeggiando le donne
p.25
Carnevale veneziano ad Annecy
p.25
Sanremo Festa dei Fiori
p.25

08/01
23/01
30/01
05/02
10/02-12/02
14/02-20/02
18/02-19/02
19/02
19/02
25/02-26/02
26/02
05/03-07/03
05/03
05/03
11/02-12/02
12/03

€ 49,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 255,00
€ 960,00
€ 175,00
€ 33,00
€ 29,00
€ 248,00
€ 37,00
€ 345,00
€ 35,00
€ 63,00
€ 250,00
€ 25,00

Carnevale ed eventi
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2.650,00
630,00
820,00
990,00
1.220,00
3.980,00
2.840,00
2.280,00
2.960,00
960,00
620,00
2.370,00
335,00
3.650,00
1.600,00
3.800,00

Lago Maggiore Express e Centovalli

Lago di Massaciuccoli e Torre del Lago Puccini

Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Stresa per la navigazione sul Lago Maggiore. Pranzo a bordo. Sbarco a Locarno, in Svizzera,
raffinata località tra belle dimore e giardini. Trasferimento a piedi alla
vicina stazione ferroviaria e partenza col caratteristico trenino delle
Centovalli, fra splendidi paesaggi e gole mozzafiato fino a
Domodossola. Rientro in pullman a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Escursione in battello fino a
Locarno. Pranzo a bordo, bevande incluse. Trenino delle Centovalli
Locarno/ Domodossola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Partenza da Genova alle ore 07.30. La giornata sarà dedicata a Giacomo
Puccini, uno dei più grandi compositori italiani. Visita guidata della
villa, fatta edificare da Puccini nel 1891 sui resti di un'antica torre che
già dava il nome al luogo. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione
sul lago di Massaciuccoli alla scoperta della sua oasi. Il bacino di
Massaciuccoli è un’area di sosta strategica per l’avifauna migratrice
quando gli uccelli transitano nel bacino del Mediterraneo alla volta del
nord Europa. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata a Villa
Puccini. Navigazione sul lago di Massaciuccoli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

10 settembre

15 ottobre

Morenita di Montserrat e Barcellona

Fiera del Marrone a Cuneo

07/11 ottobre

15 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 6.30. Si attraversa il Midi francese.
Pranzo libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornata intera a Barcellona, capitale della
Catalogna. Visita guidata della città con le opere di Gaudí (Sagrada
Familia esterni, Pedrera), 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.
3°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.
4°G Pensione completa. Escursione a Girona, seconda città della
Catalogna, caratteristica nel suo urbanesimo medioevale. Nel pomeriggio tempo a disposizione alla ricerca di un souvenir da portare a casa
oppure per rilassarsi sulla lunga spiaggia sabbiosa. Spettacolo di flamenco in hotel.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo con cestino.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Tassa di soggiorno. Pasti da programma con cene a buffet con bevande. Visita guidata di Barcellona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative, eventuali
ingressi a pagamento. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Partenza da Genova alle ore 07.30. Sosta al Santuario di Vicoforte, la cui
cupola vanta il primato assoluto nel mondo per la sua caratteristica
forma elittica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a
Cuneo e alla caratteristica Festa del Marrone con stand di piccoli produttori agricoli e artigiani con degustazioni e vendita diretta. Nel pomeriggio partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Mance.

08 ottobre

22 ottobre

Parco Marineland d’Antibes
16 ottobre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Antibes. Ingresso a Marineland e
Pranzo e giornata libera. Rientro in serata.
Marineland è un grande parco sulla Costa Azzurra dove si svolge il più
grande Show Marino d'Europa, mettendo in scena spettacoli straordinari di orche, delfini e otarie che si “esibiscono" con la complicità dei loro
istruttori in giochi mozzafiato nell'acqua. Potrete visitare gli acquari, e
in particolare l’acquario panoramico, dove gli squali convivono con le
tartarughe giganti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 57,00
BAMBINI FINO A 12 ANNI E ADULTI OLTRE I 60 ANNI € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Parco di Marineland
spettacoli compresi. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance

Alba e Fiera del Tartufo

La Salomè è tornata a danzare

Partenza da Genova alle ore 07.00 e arrivo ad Alba, sede della Fiera
Nazionale del Tartufo. Visita guidata della cittadina. Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una cantina locale
con il Museo della civiltà contadina. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Poggio a Caiano per la
visita della Villa Medicea fatta costruire da Lorenzo il Magnifico e per
ammirare gli splendidi affreschi celebrativi delle glorie medicee.
Pranzo. Nel pomeriggio visita al Duomo di Prato che conserva il più
importante nucleo di opere pittoriche di Filippo Lippi. Ammireremo la
Salomè, che è tornata a danzare, dopo il restauro degli affreschi nella
Cappella Maggiore. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visite da programma. Ingressi: Villa Medicea e Cappella Maggiore del Duomo di
Prato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.
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Praga Viaggi

Mostra Impressionismo a Treviso e Vicenza

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. Nel pomeriggio partenza
per Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 155,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00
QUOTA BAMBINI 2/10 anni in terzo letto € 85,00

01/02 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Treviso. Pranzo
libero. Ingresso e visita guidata nel Museo di Santa Caterina alla Mostra
“Storie dell'Impressionismo” curata da Goldin e raccontata in 120 opere
e nove capitoli. Da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin. La mostra
metterà in evidenza l’esperienza rivoluzionaria che precede
l’Impressionismo, la nascita e lo sviluppo fino a diventare pietra fondante del nuovo secolo, soprattutto con il magistero dell’ultimo
Cézanne, al quale non a caso è dedicato il capitolo finale. L’esposizione
consentirà di percorrere un cammino tra capolavori che hanno segnato
una delle maggiori rivoluzioni nella storia dell’arte, facendo ricorso a
prestiti provenienti da alcuni tra i principali musei del mondo e da collezioni private. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per Vicenza e passeggiata nel centro storico sulle tracce di Palladio. Vicenza, conserva numerosi complessi
monumentali che la rendono un vero gioiello. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Ingresso e visita
guidata alla Mostra. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €25,00

November Porc’
19 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.00. “E speriamo ci sia la nebbia” questo
lo slogan della manifestazione. Nella suggestiva stagione novembrina, la
bassa Parmense si trasforma nella staffetta più golosa d’Italia. Arrivo nel
borgo di Soragna e visita libera della rocca Meli Lupi. Pranzo tipico. Il
pomeriggio vedrà protagonista il paese di Zibello che si fregia dei riconoscimenti di “Città Slow”, “Città Gentile” e “Città dei Sapori”. Nel
primo pomeriggio si aprirà il mercato di prodotti tipici nobilitato dalla
presenza delle migliori eccellenze agroalimentari d'Italia. Nella bella e
animata cittadina rinascimentale, si potranno quindi trovare i prodotti
della migliore salumeria italiana oltre ad altre specialità alimentari di
nicchia, compresi ovviamente i protagonisti della nostra tradizione culinaria: il Culatello di Zibello, la Spalla Cruda di Palasone, la Spalla
Cotta, il formaggio Parmigiano Reggiano ed il vino Fortana del Taro.
Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo caratteristico da trigliceridi danzanti con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso alla Rocca, mance.

Terme di Pré Saint Didier

18 novembre 25 novembre 08 marzo

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 € 77,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alle Terme con accappatoio e ciabatte. Light buffet con frutta. Accesso nelle saune e nel bagno
vapore. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Massaggi e trattamenti. Mance.

Cioccola.To a Torino
20 novembre

Partenza da Genova alle 07.30. Arrivo a Torino. La patria del gianduiotto diventa la capitale del cioccolato: incontri con maestri cioccolatieri
della tradizione piemontese, laboratori gastronomici, degustazioni etc.
Giornata a disposizione nell’elegante cornice di Piazza San Carlo.
Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Mercatini a Levico e Trento
19/20 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si
arriva a Bussolengo. Sosta al Villaggio di Natale Flover. Ambiente
magico con innumerevoli oggetti creati artigianalmente con i più disparati materiali sapientemente disposti allo scopo di rendere ancora più
magico ed affascinante il Natale. Visitando il Villaggio di Natale avrete
realmente l'impressione di trovarvi in un borgo medioevale: sono ricostruite le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato, dove si
incontrano gnomi e folletti, il centro storico, il mercatino con le bancarelle e gli alberi addobbati. 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 o semplicemente ammirare 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. Una buona occasione
per completare i regali di Natale destinati a grandi e piccoli amici all’insegna della più autentica cultura popolare alpina tra piante maestose e
spettacolari scenografie. Cena e pernottamento.

Appunti di viaggio

Mercatini di Natale in Tirolo

25/27 novembre 16/18 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 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. Superato il valico del Brennero, si raggiunge
Innsbruck, capitale del Tirolo. Visita libera della città. Tempo a disposizione da trascorrere nel mercatino natalizio che si tiene nella città vecchia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno a Vipiteno. 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
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Mercatini di Natale in Alto Adige

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 € 215,00
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 CAMERA SINGOLA € 29,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

26/27 novembre 17/18 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. 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 CAMERA SINGOLA € 20,00

Il Villaggio di Natale
26 novembre

Partenza da Genova ore 7.00. Il Villaggio di Natale Flover a Bussolengo
con i suoi 7.000 metri quadrati è il più grande mercatino di Natale al
coperto in Italia. Un´atmosfera da sogno regna nel bosco dei dolci, dove
si viene accolti dal monte Pandoro, da ruscelli di cioccolato e scivoli di
crema pasticcera su cui gli gnomi si divertono a fare evoluzioni! Per il
Natale 2016 vengono proposte, infatti, numerose linee: Christmas chic
che consentono di realizzare una tavola veramente glamour, con decorazioni, accessori, piatti, bicchieri, carta e nastri, tutti nella stessa tonalità.
Artigiani che intagliano il legno, pirografisti che realizzano graziosi
quadretti, decoratrici del vetro. Per gli adulti direttamente dagli USA le
ultime novità del Cake design: timbri, stampi, spatole e utensili di ogni
tipo. Per chi ama la tradizione, si può trovare tutto ciò che serve alla realizzazione di un bellissimo presepe.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Villaggio di Babbo
Natale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Luci e atmosfera di Natale a Londra
26/29 novembre

1°G Ritrovo nel primo pomeriggio in aeroporto a Genova e partenza con
volo Ryanair per Londra. All’arrivo, trasferimento in pullman 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). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata attraverso Hyde Park: durante il periodo natalizio il parco si trasforma in un enorme villaggio natalizio con divertimenti, attrazioni,
stand gastronomici, mercatini con le tipiche casette, musica e luci. Cena
in un tipico pub londinese. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento con i mezzi pubblici nel quartiere
di Westminster con l’Abbazia e la zona della ruota panoramica, il
London Eye, particolarmente animata dai mercatini natalizi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della caratteristica zona di Camden Town
con i canali, la chiusa e tutti i coloratissimi mercati. Cena in ristorante.
Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza
con volo Ryanair per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
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 3 stelle sup. 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. Ingressi.
Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Candele a Candelara
26/27 novembre

1°G Partenza da Genova ore 07.00 per Gradara. Tempo a disposizione
per passeggiare nel centro storico medievale, uno dei meglio conservati. Si ammirerà il celebre castello, teatro del tragico amore di Paolo e
Francesca resi immortali dal sommo Dante nel V Canto dell’Inferno.
Pranzo libero. Partenza alla volta di Candelara per partecipare alla 10°
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”; nello stemma cittadino le tre candele accese su tre colline stilizzate, rappresentano il legame storico con
l’evento. Il momento di maggiore richiamo della festa si svolge ogni
pomeriggio alle 17.30 e alle 18.30, quando per 15 minuti verrà interrotta ogni forma d’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 e “città
ideale del Rinascimento”. Tempo a disposizione per una passeggiata libera tra le suggestive vie dell’incantevole centro storico Patrimonio
dell’Umanità. Da vedere il Palazzo Ducale, prezioso scrigno di opere d’arte, il Duomo, le chiese di San Domenico e di San Giovanni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 155,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Bevande incluse.
NON COMPRENDE Mance. Ingressi. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

Appunti di viaggio

Magia di Natale in Tirolo austriaco
26/28 novembre

1°G Partenza alle 06.30. Attraverso l’autostrada e con pranzo libero, si
arriva alla calda luce dell’Avvento di Rattenberg: la zona pedonale s’illumina 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. Trasferimento per l’imbarco sul lago Chiemsee. Si
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Proseguimento per l’hotel in località nel cuore delle Alpi bavaresi. Cena
e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza alla volta di Salisburgo, patria del famoso musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Arrivo dopo
circa 35 km. Visita guidata della città. In seguito, tempo libero per passeggiare tra i magnifici mercatini e per viverne la magia. Pranzo libero.
I mercatini di Natale hanno qui un sapore particolare, sarà per la storia,
sarà per i palazzi magnifici, sarà perché sembra di sentire tra le stradine,
ancora risuonare le note Mozartiane. Rientro in hotel. Cena. Serata allietata da musica bavarese in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per l’Austria. Sosta in località italiana
per il pranzo libero. Arrivo in serata a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia (piscina interna e sauna a disposizione degli ospiti). Pasti
da programma. Bevande ai pasti.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi a pagamento, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

prosegue in battello per Fraueninsel, l’isola delle Donne, dove gli originali mercatini si sviluppano tra il monastero e le casette dei pescatori
con lo splendido sfondo delle Alpi Bavaresi. Pranzo e tempo libero.
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 con servizi. Pasti da programma. Battello per Isola delle
Donne. Ingresso a Rattenberg.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 39,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Alsazia

Mercatini da fiaba a Norimberga e Rothenburg

02/04 dicembre 08/10 dicembre

03/06 dicembre

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 sue stradine selciate e le
sue superbe case a graticcio, offre uno scenario da cartolina. Le sue case
del XVI secolo costituiscono uno dei più begli 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 e tempo libero tra le animatissime viuzze con antiche case a colombaia e nel labirinto di vicoli e canali del romantico quartiere sull’acqua denominato “la piccola Venezia”.
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 € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 2 stelle sup.
in camera doppia. Prima colazione a buffet. Pasti da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero. Si giunge a
Norimberga. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata del centro storico di Norimberga.
Pranzo libero. Tempo libero per visitare il più famoso mercatino di
Natale tedesco. Durante l'avvento, gli odori, le luci e le note natalizie
invadono la "piccola città di legno e stoffa" trasformandola nella fiabesca "Città del Natale", sullo sfondo della gotica Frauenkirche nella
Hauptmarkt. Cena in locale tipico. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Rothenburg ob der Tauber, splendida
cittadina medievale circondata da una cinta muraria su cui si può passeggiare. Il centro storico è perfettamente conservato, così come le intatte porte d’ingresso alla città. In questo periodo è ancor più suggestiva
grazie all’atmosfera creata dalle decorazioni e dai mercatini natalizi allestiti sulla Markplatz. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel a
Norimberga 3 stelle sup. in camera doppia. Pasti da programma. Visita
guidata di Norimberga. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

Mercatini Ulm e Stoccarda

03/05 dicembre 16/18 dicembre

1°G Partenza alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a
Friedrichshafen. Proseguimento per Ulm e sistemazione in hotel. Cena
in ristorante tipico nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Stoccarda (95 km). Giro panoramico
della città e tempo libero allo Stuttgarter Weihnachtsmarkt, uno dei più
grandi mercatini d’Europa. 250 Casette di legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono dislocate sulla Schlossplatz, sulla
Schillerplatz, nella Kirchstrasse, sulla Marktplatz e nella Hirschstrasse.
Sui banchi si trovano decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno,
candele, candelabri, 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 dimo-

Mercatini di Natale Salisburgo e Innsbruck
02/04 dicembre

1°G Partenza da Genova alle 06.30 verso il Brennero. Sosta per il 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 dalle bianche montagne di
neve che svettano tra le guglie delle chiese e i tetti di ardesia nera.

Appunti di viaggio
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Profumi e presepi in Costa Azzurra

strazioni 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. Pernottamento.
3°G Prima colazione. 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.
Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
QUOTA TERZO LETTO BAMBINI E ADULTI € 220,00
QUOTA QUARTO LETTO BAMBINI € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camera doppia. Cene in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 69,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Luceram, incantevole villaggio
della Costa Azzurra, famoso per il “Circuit des Crechès”, ovvero la passeggiata dei presepi. Oltre 300 sono i presepi che vengono allestiti in
ogni angolo di questo incantevole borgo che si trasforma in un immenso presepio. Nel pomeriggio sosta a una famosa fabbrica di profumi.
Possibilità di acquistare tutta la gamma di prodotti di alta qualità a prezzi di fabbrica: profumi, eau de parfume o de toilette, acque di Colonia,
saponi e gel doccia, cosmetici, fragranze per la casa, numerose idee
regalo profumate. Rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

03/04 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 € 56,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

03 dicembre

Mercatini a Bolzano

04 dicembre 16 dicembre

Mercatini tedeschi a Firenze e Lucca

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Firenze, capitale toscana dell’arte. Visita guidata nel centro storico Piazza del Duomo, Piazza della
Signoria, Mercato del Porcellino e Ponte Vecchio. Pranzo libero. Tempo
a disposizione per il tipico mercatino tedesco di Natale: si tratta di uno
dei più antichi mercati della Germania che vanta 500 anni di storia. Si
potranno trovare decorazioni natalizie, prodotti alimentari tipici, vini
speziati, birra e wurstel, dolci... Iniziative culturali e di spettacolo faranno da contorno al mercato. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Lucca e visita guidata della dinamica città, che serba gelosamente entro la sua cinta di mura rosse, l'immagine dell’antica Città-Stato. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel a Firenze 3
stelle sup. in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visita
guidata di Firenze e Lucca. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00

Festa delle Luci a Lione
07/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 verso la Savoia. Pranzo libero.
Arrivo a 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 dai tempi
antichi viene dedicata la Festa delle Luci, uno degli eventi più noti di
Francia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale per visitare la città
nelle diverse epoche e culture, le viuzze e i caratteristici passaggi “traboules” del centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
ammirare i magnifici trompe-l'œil che raccontano la vita della città e al
mercatino di Natale di Place Carnot, tra prodotti di alta gastronomia,
decorazioni natalizie e i tradizionali “santons”. Con il calare della sera,
dalle 17,30 all’una di notte, le piazze, le vie e i monumenti saranno illuminati da giochi di luci dai colori straordinari che lasciano senza fiato.
Cena libera. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Annecy, una delle più graziose località delle Alpi, edificata sulle rive del lago omonimo. All’interno della
città vecchia, ricca di canali, ponti e strade con portici si svolge il mercatino di Natale. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno
verso l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale, camera a due letti. Pasti da programma. Visita guidata di Lione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

Torino Luci d’artista e Reggia di Venaria
03/04 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 08.30. Arrivo nella bella capitale
Sabauda e tempo libero nel tipico Mercatino di Natale, nel centro storico, che si anima di bancarelle, stand dell’artigianato, luci e colori.
Pranzo libero. All’imbrunire la città “si accenderà” di Luci d’Artista che
ormai da anni, rendono Torino una delle città con la più bella illuminazione natalizia d’Europa. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Tempo a disposizione in centro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ingresso e visita guidata alla Reggia di Venaria, Patrimonio
dell’Umanità, grandiosa residenza creata per Carlo Emanuele II allo
scopo di diventare la “Versailles Subalpina”. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma comprese bevande. Ingresso e visita guidata alla Reggia di Venaria. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 25,00
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Fiesta Cubana

9°G Prima colazione e pranzo in hotel. Giornata a disposizione. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per Madrid.
Pasti e pernottamento a bordo.
10°G Arrivo a Madrid. Continuazione con volo per Milano.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.840,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea in classe economica Milano/ Madrid/ La Habana/ Madrid/
Milano. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 430,00). Visto di
ingresso. Volo interno in classe economica. Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a La Habana e Santiago de Cuba, 3 stelle a
Cienfuegos e Sancti Spiritus e 2 stelle a Camaguey. Pasti da programma.
Tour in pullman. Guida locale parlante italiano. Ingressi. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 40,00).
Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

07/16 dicembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
di linea per La Habana via Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2°G Pensione completa. Partenza per San Francisco de Paula, nella provincia de La Habana, dove si trova la Finca Vigia, casa museo dove visse
lo scrittore Ernest Hemingway. Passeggiata nel centro storico de La
Habana, patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il centro coloniale più
vasto dell’America Latina. Da Plaza de la Catedral si raggiunge il famoso bar ristorante La Bodeguita del Medio, per degustare il cocktail
Mojito. La passeggiata prosegue per le tipiche calle e plaze. Visita del
Museo del Rhum per conoscere il processo di lavorazione ed una degustazione. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio ed al Parque
Central. Al bar ristorante Floridita, si assaggia il cocktail molto amato da
Hemingway: il Daiquiri. Dopo la visita al Museo dell’Artigianato, si
rientra, percorrendo il celebre lungomare habanero ‘El Malecón’.
Pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza per la Valle de Viñales, disseminata di
bellissimi "Mogotes", formazioni rocciose uniche a Cuba, nella provincia più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del
mondo. Lungo strada si ammirano le palme reali, albero nazionale di
Cuba. Visita ad una fabbrica di sigari. Sosta panoramica al Mirador de
los Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco) ed
alla Cueva del Indio, con una breve navigazione lungo il fiume. Ritorno
a La Habana. In serata cena e show del Buena Vista Social Club nel
famoso ristorante El Guajirito. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Partenza per Santa Clara. Visita del mausoleo
dedicato al Che Guevara. Nel pomeriggio proseguimento per la perla del
Sud: Cienfuegos. La piazza centrale, Parque Martì, per importanza storica ed i suoi edifici è stata dichiarata patrimonio nazionale. Centro coloniale ben conservato, è l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e
del Teatro Tomas Terry. Tra gli edifici più significativi Cienfuegos vanta
la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer.
Pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza per Trinidad. Visita della città, tra le
prime città fondate dagli spagnoli nel XVI sec., patrimonio
dall’UNESCO. Dopo la visita del Palacio Brunet ora Museo Romantico,
passeggiata per il centro storico e visita al mercatino artigianale. Sosta
per un aperitivo a "La Canchanchara", locale famoso per la tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. Nel pomeriggio visita
alla Manaca Iznaga nella Valle de los Ingenios, per conoscere la vita di
uno zuccherificio del XVIII sec. Proseguimento per Sancti Spiritus.
Pernottamento.
6°G Pensione completa. Visita panoramica del centro storico di una
delle sette “villas” volute da Diego Velazquez, a tutt’oggi uno dei gioielli coloniali più apprezzati dai veri viaggiatori. Tra i monumenti più
importanti della città, il ponte Yayabo sull‘omonimo fiume. Nel pomeriggio partenza per Camaguey. Pernottamento.
7°G Pensione completa. Visita della città. Un tempo nota come Santa
Maria de Puerto Principe, Camaguey è famosa per le piazze e le numerose chiese barocche. Passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa
della Merced. Quindi visita alla Plaza Museo San Juan de Dios ed alla
Casa de la Trova. Nel pomeriggio partenza per Santiago de Cuba.
Pernottamento.
8°G Pensione completa. Visita della città di Santiago, in passato capitale
dell’isola, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia,
la sua gente allegra e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes,
passeggiata per Calle Heredia e visita della Casa di Diego Velazquez e
Casa de La Trova. Trasferimento al Castillo del Morro, per godere di una
vista spettacolare della baia di Santiago. Nel pomeriggio visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Santiago. Partenza con volo per La
Habana. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
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1°G Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a San Marino. Per Natale il
borgo si illumina di luci, addobbi e mercatini. Qui si svolge il Natale
delle Meraviglie, tradizionale evento natalizio con tante occasioni di
svago, divertimento e shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Candelara. Grande sarà l’emozione quando il paesino resterà illuminato solo dalle candele. Oltre ai mercatini non mancheranno animazione con artisti di strada, musiche e canti natalizi. Trasferimento in
hotel. Cena.
2°G Prima colazione in hotel. Partenza per Agnone, caratteristico centro
dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica.
Pranzo con degustazione delle famose “stracciate” e “caciocavalli”.
Visita ai principali monumenti del centro storico. Nel pomeriggio visita
alla più Antica Fonderia Pontificia di Campane del mondo con spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche e suggestive tecniche della fusione del
bronzo. A seguire visita al Museo della Campana. Alle ore 18.00 si assisterà alla manifestazione della ‘Ndocciata, tradizionale e suggestiva processione natalizia legata al culto del fuoco. Possibilità di sostare nel mercatino natalizio e agli stand dei prodotti tipici locali. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Escursione al borgo medievale di Santo Stefano
di Sessanio. A seguire trasferimento a S. Demetrio né Vestini per la visita alle suggestive Grotte di Stiffe, interamente percorse da un fiume sotterraneo, in una cornice di fragorose cascate e laghetti spettacolari. Si
ammirerà l’azione millenaria delle acque che sulle rocce continua a
creare stalattiti e stalagmiti in un ambiente insolito e ricco di fascino. In
occasione delle festività natalizie all’interno delle grotte troviamo il presepe con statue a grandezza naturale. Nel pomeriggio visita di Sulmona,
patria di Ovidio poeta dell'amore. Visita al centro storico della cittadina
considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo e ai principali
monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della SS Annunziata che
costituisce uno dei più interessanti monumenti della città; la Chiesa di S.
Francesco della Scarpa, la Basilica di S. Panfilo e l'acquedotto medievale, suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate. Passeggiata nel
centro storico con possibilità di acquistare i famosi confetti.
4°G Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria di
Sulmona. Partenza con il “Treno delle tradizioni”, la Transiberiana
d’Italia. Si avrà l’occasione di attraversare scorci naturalistici e paesaggistici mozzafiato sulle montagne d’Abruzzo. Durante il viaggio sosta
nella stazione di Palena, sull'Altipiano del Quarto di Santa Chiara, a
quota 1258, stazione in festa con dolci tipici natalizi e vin brulè.
Proseguimento per Roccaraso e tempo libero per passeggiare per il centro del paese allestito a tema natalizio. Rientro in stazione e partenza per
Campo di Giove. Passeggiata in paese fino al centro storico (5 minuti a
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km di cinta muraria. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città: i tetti con “gli occhi che ti seguono” e la Piazza Piccola
con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico
del XIV sec. Tempo a disposizione per scoprire il Mercatino di Natale di
Sibiu, un posto unico in Romania, si svolge tutto proprio nella Piazza
Grande, circondato da magnifiche facciate di palazzi medievali e riunisce 60 produttori da tutta la Romania. Cena tipica. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Bran. Visita del Castello Bran conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania, edificato nel XIII sec. dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Pranzo libero. Proseguimento per Brasov, una
delle più affascinanti località medievali della Romania. Visita del centro
storico a piedi. Nella Piazza del Consiglio si svolge il Mercatino di
Natale, dove ogni anno gli abitanti del luogo e i turisti provenienti da
tutto il mondo si danno appuntamento per godere della suggestiva atmosfera natalizia con bancarelle di addobbi natalizi, artigianato e curiosità
nonché piatti tradizionali e vin brulé. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Bucarest. Pranzo libero. Intero
pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena nominata “la
piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali e i gloriosi edifici
“Bell’Epoque”. Cena tipica con spettacolo folk. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto per
Milano/Bergamo. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Bergamo/Genova.
Volo diretto per Bucarest con un bagaglio a mano. Sistemazione in hotel
4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Pullman a disposizione
con guida parlante italiano. Ingressi: Monastero Cozia, Chiesa evangelica, Cattedrale ortodossa Castello Bran. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza
timbro di rinnovo.

piedi). Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visitare i mercatini di Natale nella pittoresca Piazza Duval: degustazioni, musica, souvenir di Natale, intrattenimento e giochi per bambini. Rientro con treno
storico e trasferimento in hotel a Sulmona. Cena e pernottamento.
5°G Partenza per Perugia dove potremo fare gli ultimi acquisti nel caratteristico mercatino. La sua unicità non si deve solamente agli articoli presenti, che abbracciano una vasta gamma di prodotti artigianali di qualità,
ma anche alla sua particolarissima ambientazione. Si tratta, infatti, di un
mercatino natalizio underground, allestito nei suggestivi sotterranei della
rocca Paolina. Pranzo libero. Partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 515,00
LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel
3 stelle in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Ingressi
e visite guidate. Biglietto treno storico. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95.00

Mercatini di Natale a Praga
08/12 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero in autogrill. Nel
pomeriggio si giunge in Baviera. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Praga. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Arrivo a Praga nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel.
In seguito, 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 che si contraddistingue per i suoi eleganti palazzi. Si
ammirerà il Ponte di S. Carlo, il più antico della città, molto 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 di Praga e alla
Chiesa di San Nicola. Pranzo in hotel. 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. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Nella mattinata visita al quartiere del Castello di
Hradcany, simbolo della storia praghese con lo splendido insieme monumentale: 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 € 415,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti come da programma. Visite guidate come 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 CAMERA SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Amsterdam shopping tra i canali
08/12 dicembre

Mercatini di Natale in Transilvania Romania
08/12 dicembre

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Bergamo e partenza con
volo diretto per Bucarest. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Sibiu. Sosta per visitare il Monastero
Cozia del XIV sec. conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte
più antichi della Romania. Arrivo a Sibiu, capitale europea della cultura
2007. Pranzo libero. Visita guidata a piedi del centro storico con oltre 7
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1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova in tarda mattinata.
Partenza con volo di linea per Amsterdam. All’arrivo, trasferimento,
cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Si raggiunge il cuore della città per la visita dell’intera giornata: Amsterdam, la ‘Venezia del Nord’, ha un fascino particolare, con le sue case decorate da graziosi frontoni, i mercati brulicanti ed i suoi imperdibili musei. Pranzo libero in corso di visita.
3°G Prima colazione. Intera giornata a disposizione per approfondire le
visite individuali e godere di occasioni di shopping in questa incantevole cittadina dall’animo bohémienne. Pasti liberi.
4°G Mezza pensione. Intera giornata dedicata all’escursione a Marken,
un tempo isola nello Zuider See, oggi riservato e caratteristico borgo a
pochi chilometri da Amsterdam. Si prosegue per Volendam, ex villaggio
di pescatori, rifugio di artisti come Renoir e Picasso che si affaccia 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 in corso di visita.
5°G Prima colazione. Trasferimento nel cuore del centro storico per le
ultime occasioni di visita della incantevole città sull’acqua. Partenza nel
pomeriggio con volo di linea per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Amsterdam/Genova. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 48,00). Un bagaglio a mano 12 kg.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma.
Trasferimenti e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Escursioni facoltative.
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

zia, 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 e
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, con il faro e il leone di pietra simbolo della forza e fierezza bavarese, viene allestito il mercatino di
Natale. Tempo a disposizione tra le colorate bancarelle per assaporare la
magica atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
l’Italia. Arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
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 CAMERA SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Atmosfera frizzante in Champagne
08/11 dicembre

1°G Partenza alle ore 6.30 verso il Piemonte e ingresso in territorio francese. Pranzo libero lungo il percorso. Si percorrerà la regione della
Borgogna ammirando un piacevole paesaggio fatto di boschi e fattorie
dai tetti bruni fino a giungere in Champagne, patria della bevanda più
chic del mondo…qui nascono le “bollicine”. Arrivo a Troyes, antica
capitale di Champagne. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Troyes per un vero tuffo nel
Medioevo: stradine pittoresche fiancheggiate da case a graticcio colorate, piazzette e cortili segreti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si
recherà a Reims. Sistemazione in hotel. Partenza per Epernay dove
hanno sede alcune fra le maggiori case produttrici di Champagne.
L’ingresso a Epernay avviene sulla fantastica Avenue de Champagne,
dove si susseguono maison di fama mondiale. In serata inizierà la grande festa popolare “Habits de Lumière” con spettacoli, esibizioni, sfilate
e animazioni che si impadroniscono delle vie della città per celebrarne il
patrimonio culturale e gastronomico. Cena libera. Ritorno a Reims.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Reims con la stupenda cattedrale gotica di Notre-Dame e la basilica romanica di St-Remi. La città, di
impianto gotico, è così regale e maestosa che i reali di Francia per anni
hanno deciso di farsi incoronare nella sua cattedrale, trionfo dell’architettura verticale. Pranzo libero. Visita ad una prestigiosa Cantina di fama
mondiale con degustazione di Champagne. Tempo a disposizione ai
colorati mercatini natalizi che fanno da contorno all’attrazione maggiore di questo periodo che è il Villaggio di Natale, il più grande dei mercatini con oltre 125 stand di prelibatezze. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 425,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle.
Pasti da programma. Bevande durante le cene. Visite e degustazioni da
programma. Visita guidata a Troyes e Reims. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi. Pasti non indicati. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 110,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

Mercatini di Natale sul Lago di Costanza
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Dopo aver costeggiato il lago di
Lugano, si attraversa il traforo del San Bernardino, circondato da un
magnifico scenario alpino. Arrivo in territorio austriaco e sosta alla città
medievale Feldkirch, dai graziosi porticati e le stradine
acciottolate. Tempo a disposizione al Mercatino di Natale. Pranzo libero. Proseguimento per la Germania e arrivo Ravensburg, antica città
imperiale, patria dell’azienda tedesca che produce i più famosi puzzle di
sempre. In occasione delle festività natalizie la città si trasforma riempiendosi di numerose bancarelle illuminate e ricche di oggetti d’artigianato locale, candele, dolciumi e prelibatezze. Partenza per
Friedrichshafen, adagiata sul Lago di Costanza, avvolta in un magico
clima natalizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Si costeggerà la sponda settentrionale fino a raggiungere la romantica città di Costanza. Visita guidata. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le vie del centro medievale e le bancarelle del mercatino, tra gli aromi del vin brulé, del punch
e dei piatti tradizionali. Sosta a Überlingen, paesino molto suggestivo
che regala un’atmosfera fatata. Si curioserà tra le bancarelle del mercatino, respirando l'odore di cialde e leccornie appena sfornate, che riempie la piazza. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Bregenz, in magnifica posizione
lungo le sponde orientali del lago di Costanza, ai piedi dei monti innevati dell’Arlberg austriaco e protetta da folti boschi. Nella cornice del centro storico, circondato da antiche mura, si svolge un pittoresco mercatino
con bancarelle di dolciumi natalizi e prodotti artigianali locali. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Trattamento di mezza pensione. Visita guidata di
Costanza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, eventuali ingressi a pagamento, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65.00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini lungo la Romantische Straße
08/10 dicembre 16/18 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si percorrerà la Svizzera fino ad
arrivare al territorio austriaco definito “delle quattro nazioni”, fra
Germania, Svizzera e Liechtenstein. Qui sorge la tranquilla città medievale 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. Nel pomeriggio 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 e 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 di fama mondiale con il suo idilliaco mercato degli alberi di
Natale. In seguito tempo a disposizione da trascorrere al mercatino del
Bambin Gesù, uno dei più belli di tutta la Germania. Pranzo libero.
Ovunque nel centro storico, l’incantevole atmosfera con musica natali-

Appunti di viaggio

Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar
08/10 dicembre
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero in autogrill.
Ingresso in Germania e arrivo a Friburgo. Breve visita di Friburgo: 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

Praga Viaggi

3°G Prima colazione. Al mattino si giunge nella Spaccanapoli, cuore
pulsante di Napoli 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. Tra le tante curiosità che si colgono è d’obbligo una sosta alla rinomata Pasticceria
Scaturchio. 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, Castel dell’Ovo
e il quartiere di Mergellina sino a Posillipo. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la grandiosa Abbazia di Casamari,
splendido esempio di complesso benedettino immerso nel verde della
Ciociaria. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
in camera doppia con servizi. Pasti da programma con bevande.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80.00

culinarie della zona fanno rivivere le vecchie tradizioni. Tempo libero per
la visita ai mercatini natalizi. 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 CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini in Carinzia Klagenfurt e Velden
08/10 dicembre

Presepi di sabbia e mercatini in Romagna

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso le varie autostrade e
con pranzo libero lungo il percorso si arriva a Klagenfurt, capoluogo
della Carinzia. Tempo libero per la visita al grande mercato di Natale di
Klagenfurt, uno dei più belli dell’area alpino-adriatica. Un grande numero di visitatori arriva da tutta l’Europa per trovare qui piccoli regali di
Natale, assistere al concerto di un coro o ascoltare musica Gospel sul
palcoscenico del mercato di Natale o per gustarsi in questo ambiente un
saporito würstel alla griglia o un punch. Sulla Neuer Platz, nel centro
della città, gli “standisti” nelle loro casette di legno artisticamente decorate offrono la propria merce. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Klagenfurt. Pranzo libero.
Costeggiando il lago si arriva a Velden, “la città degli Angeli”: durante
il periodo natalizio Velden si trasforma nella luccicante città degli
Angeli, sulla riva del lago Wörthersee. La posizione del luogo è unica e
suggestiva in quanto il mercatino di Natale incanta i visitatori con angeli e stelle ovunque. Rientro a Klagenfurt. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per il ritorno a Genova con sosta a
Villach ridente cittadina della Carinzia. Pranzo libero. L’arrivo a Genova
è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova ore 7.00 per la Repubblica di San Marino.
Tempo libero per visite e shopping nei negozi e nei mercatini che animano il centro storico con il loro artigianato, gli accessori di moda, le
specialità tipiche e tante idee regalo per Natale. Pranzo libero. Cena e
pernottamento a Rimini.
2°G Prima colazione. Tempo a disposizione per ammirare i presepi di
sabbia lungo il lido riminese. Un team di artisti internazionali modella la
sabbia mista ad acqua, dando forma e corpo a figure stupende. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Cesenatico passando davanti alle
famose Saline di Cervia, già note in periodo etrusco, da cui si ricava il
caratteristico sale dolce. Arrivo e passeggiata lungo il pittoresco porto
canale, progettato da Leonardo da Vinci, dove oggi è allestito all’aria
aperta e sull’acqua uno dei più bei musei della Marineria d’Italia. Nel
periodo di Natale le barche diventano palcoscenico del Presepe della
Marineria. Il presepe è nato nel 1986 ad opera di alcuni giovani artisti ed
è l’unico presepe galleggiante al mondo. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Ravenna. Pranzo libero. Sosta alla
Basilica di S. Apollinare in Classe. Si sosterà al Presepe di sabbia di
Marina di Ravenna: stupisce il pubblico con statue monumentali alte
fino a 4 metri, ricche di particolari. Proseguimento per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Luci d’artista a Salerno
08/11 dicembre

Festa del Duca d’Inverno

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. Partenza alla volta della Costa Cilentana fino a
Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone. Visita del
magnifico complesso archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si
tuffa nel centro storico di Salerno. Palazzo Genovesi è il fulcro del sistema di luminarie. Passeggiando lungo le vie si raggiunge via dei
Mercanti, cuore antico della città, col bellissimo Duomo di San Matteo,
Patrono di Salerno. Tempo a disposizione nei mercatini natalizi. Cena e
pernottamento.

Appunti di viaggio

08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Gradara. Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico medievale, uno dei meglio conservati. Si ammirerà il celebre castello, teatro del tragico amore di Paolo
e Francesca descritto da Dante nel V Canto dell’Inferno. Pranzo libero.
Partenza per Urbino. Tempo a disposizione per passeggiare tra le suggestive vie dell’incantevole centro storico. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Urbino, città natale di Raffaello e
Patrimonio dell’Umanità. Nel periodo delle festività natalizie, si aprono
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sponda del Meno, con il Duomo, la Cattedrale, la bella piazza del
Mercato. Pranzo libero. Partenza per l’escursione a Bamberga, “la Roma
tedesca”, la più preziosa città d’arte dell’Alta Franconia, dall’aspetto
medievale originale. I vicoli stretti e tortuosi e i corsi d'acqua che si diramano dal fiume Regnitz le regalano alla città un'atmosfera magica.
Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico e visitare la
maestosa cattedrale, capolavoro in stile romanico e gotico.
Un’attrazione di grande richiamo nel periodo natalizio è il Krippenweg
o “Via dei presepi” che conta ben 35 rappresentazioni artistiche della
Natività. Ritorno a Würzburg. Cena. L’albergo centrale permette una
passeggiata serale nel centro storico, assaporando il clima natalizio tra le
strade illuminate. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata a Würzburg.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

“Le vie dei Presepi”. Tra le bancarelle dei mercatini di Natale si potranno trovare prodotti tipici e articoli per gli addobbi natalizi e per i regali.
Pranzo libero. Partecipazione alla festa denominata “Duca d’Inverno”
con sfilata storica. Si ammireranno inoltre il presepe rinascimentale ed
il presepe vivente. Cena pernottamento
3°G Prima colazione. Visita di Urbania, cittadina ricca di monumenti
lambita dal fiume che scorre a ridosso delle antiche mura. Pranzo libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 210,00
COMPRENDE Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti
da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Avvento in Trenino del Bernina
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 alla volta della Valtellina. Arrivo
a Mantello presso “la Fiorida”, una fattoria didattica biologica (più volte
presente in trasmissioni televisive) che sorge in una suggestiva area
dell’Arco Alpino in riva all’Adda. Percorso guidato in Azienda, con visita alla sala mungitura e stagionatura ed allo spaccio dei prodotti realizzati. Pranzo tipico. Proseguimento per la Valtellina, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Livigno. Mattinata libera per acquisti natalizi in zona extra doganale con oltre 200 negozi tax free. Pranzo.
Rientro in hotel. Cena tipica valtellinese. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Passo del
Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso in carrozza riservata. Il trenino
porta il turista sino a quasi toccare il cielo. Salire sul trenino del Bernina
equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio che scorre davanti è il
palcoscenico che offre uno spettacolo che muta pigramente. A farsi
ammirare è anche la ferrovia stessa con locomotive e vagoni giocattolo,
curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali. Arrivo a St. Moritz e
breve visita della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante.
Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Passaggio in trenino
2° classe in posti riservati Tirano/St. Moritz. Visita guidata il 3° giorno.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00
RIDUZIONE BAMBINI IN 3° 4°LETTO CON DUE ADULTI € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro rinnovo.

Mercatini di Natale Montreux e Berna
10/11 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Svizzera. Attraversando il
Gran San Bernardo e superata Martigny si giunge a Montreux, graziosa
cittadina adagiata sulle rive del lago di Ginevra. Pranzo libero. Tempo a
disposizione tra i numerosi chalet natalizi che espongono addobbi natalizi, prodotti tipici e artigianato locale. Trasferimento a Berna, città
medievale con torri antiche e numerose fontane tra le lunghe cortine di
case a portici. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per la visita ai mercatini
natalizi di Berna. Molto suggestivo il mercatino più antico sulla
Weisenhausplatz dove si possono trovare le mercanzie più varie tra
addobbi, luci e dolci musiche. A dieci minuti a piedi di distanza si raggiunge il mercatino della Münsterplatz con la maestosa Cattedrale sullo
sfondo. Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno verso Genova.
Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini romantici Würzburg e Bamberga

Magia di Natale Innsbruck e Salisburgo

10/13 dicembre

16/18 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 6.30 in direzione della Svizzera.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Ulm, la città di Albert Einstein,
con l’antico quartiere dei pescatori che conduce fino al Danubio. Ai
piedi della maestosa cattedrale gotica si svolge il mercatino natalizio: si
rinnova così una tradizione antica e la città viene invasa da luci e aromi
di mandorle tostate e vin brulé. Cena in ristorante tipico nei pressi
dell’hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata della città e del borgo dei pescatori. In seguito si risalirà lungo la Romantische Straße fino a giungere
nella pittoresca cittadina Dinkelsbühl, semplicemente affascinante.
Pranzo libero. Il centro storico medievale, con le case a graticcio addobbate a festa, e il mercatino natalizio, incantano i visitatori che per la straordinaria atmosfera fuori dal tempo. Nella cattedrale St. Georg viene
allestito un presepe di 60 m2. Partenza per Würzburg, culla del Sacro
Romano Impero. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. In mattinata visita guidata della città vecchia sulla

Appunti di viaggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si giunge in
Austria a Innsbruck, piccolo gioiello incastonato tra le Alpi. Il fascino
della città è ancora più speciale nel periodo natalizio: addobbata a festa,
offre ai visitatori i mercatini natalizi e l’occasione di gustare specialità
tipiche. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel nel Salisburghese.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Salisburgo, capitale delle musica, città natale di Mozart è una splendida cittadina ricca di storia e tradizioni, che assume un fascino fiabesco durante il periodo d’Avvento.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle dei
mercatini natalizi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento a Hellbrunn e tempo a disposizione al mercatino natalizio che si svolge ogni anno nel cortile interno del
Castello, presso i famosi giochi d’acqua, tra bancarelle in legno riccamente addobbate fornite di splendidi oggetti d’artigianato e bontà
gastronomiche. Pranzo libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
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Natale e Capodanno in Riviera Ligure

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
in camera doppia. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 80,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

23/28 dicembre 23 dicembre/04 gennaio
28 dicembre/04 gennaio

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 Gran 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 9.00. Arrivo ad Alassio e sistemazione
in hotel. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento di pensione completa con pranzo di Natale e/o 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.
ULTIMO GIORNO Prima colazione, tempo libero e pranzo. Partenza
in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23/28 dicembre
€ 450,00 (camera singola € 130,00)
28 dicembre/04 gennaio
€ 850,00 (camera singola € 200,00)
23 dicembre/04 gennaio
€ 1.300,00 (camera singola € 330,00)
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. Pranzo di Natale e/o Cenone di
Capodanno.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno. Escursioni facoltative.

Presepi e Mercatini in Val d’Aosta
17 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Aosta. Visita dei mercatini natalizi
nel centro storico allestiti in chalet di legno dove sarà possibile fare acquisti natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il Forte di Bard per
ammirare i presepi artigianali partecipanti al concorso “Presepi in
Mostra”, realizzati dai maestri dell’artigianato di tradizione valdostana,
esposti lungo la via centrale del borgo. Salita con gli ascensori panoramici al castello per ammirare il bel paesaggio. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Mercatini a Nizza
17 dicembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Nizza. Si raggiunge il centro di
Nizza, che tra mercatini e supermercati, si presenta in un’atmosfera prettamente natalizia con una vasta gamma di possibilità curiosità e acquisti. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Presepe vivente nelle Grotte di Postumia

Natale Capodanno Epifania a Porto Santo

24/26 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 verso il Friuli. Pranzo libero lungo
il percorso. Proseguimento per la frontiera slovena e arrivo a Portorose
località famosa come centro termale e balneare. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per assistere alla S.
Messa a Pirano o da trascorrere nel Parco Acquatico dell’hotel. Pranzo
a buffet e partenza per la visita alle famose Grotte di Postumia dove il
giorno di Natale si può vivere un’esperienza unica: nel meraviglioso
ambiente del carso sotterraneo, le scene bibliche rivivono in un modo
particolare, suggestivo gioco di luci, musica e melodie in un ambiente
incredibilmente acustico. Tutto ciò crea un’atmosfera natalizia indimenticabile. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Tempo a disposizione e partenza per il rientro a
Genova. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. L’arrivo a Genova
è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Trattamento di prima colazione e pasti a buffet bevande
incluse. Uso del Parco Acquatico Laguna Bernardin con acqua di mare
riscaldata. Entrata libera al Casinò. Ingresso alle Grotte di Postumia.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Il pranzo del 1° e 3° giorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

23/30 dicembre 30 dicembre/06 gennaio 06/13 gennaio

La bella isola portoghese ancora oggi misteriosa dove colori e profumi
si stemperano in una seducente armonia. È un’isola idilliaca, offre clima
mite e asciutto, ideale per una vacanza rilassante. Porto Santo è chiamata l’isola d’oro per la meravigliosa spiaggia di sabbia color ocra, morbida come seta. E’ rimasta un’isola tranquilla con un piccolo capoluogo,
Vila Baleira, caratteristico nella sua semplice architettura. Il villaggio
presenta un gradevole ambiente, completo di tutti i comfort e servizi e
permette di godere completamente delle bellezze naturali di Porto
Santo.Trattamento in super all inclusive.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23/30 dicembre
€ 825,00
30 dicembre/06 gennaio
€ 945,00
06/13 gennaio
€ 735,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman a Milano. Volo speciale
Milano/PortoSanto/Milano. Tasse aeroportuali. Sistemazione
in Villaggio 3 stelle sup. camera doppia. Trattamento di pensione completa acqua, vino e soft drink. 2 ingressi centro benessere talassoterapia
sauna, percorso kneipp. Piscina interna con acqua di mare riscaldata.
Sala giochi con biliardo e ping pong. Animazione.
NON COMPRENDE Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245, 00
QUOTA BAMBINI 03/12 ANNI su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Pranzo di Natale

Noi, fonte d’ispirazione di molte poesie e canzoni thailandesi. Si procede fino all’Hell Fire Pass. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo ad Ayuttaya.
Cenone di fine anno. Pernottamento.
5°G Pensione completa. Visita del Palazzo Estivo di Bang Pa In e del
Parco storico di quest’antica capitale del Siam. Partenza per Lopburi, la
città delle scimmie. Visita del tempio buddista di Prang Sam Yot che
ospita appunto una colonia di primati. Pernottamento a Korat.
6°G Pensione completa. Sosta presso il Mercato Locale di Klang Dong
per conoscere e assaporare la gustosissima frutta locale. Si prosegue per
il complesso archeologico di Ban Prasart, con scheletri risalenti a oltre
3000 anni fa. Visita del famoso complesso Khmer di Pimai, il più grande santuario in pietra arenaria della Thailandia, costruito nel centro di
Pimai ancor prima di Angkor Wat, cui sembra sia servito da modello.
Visita al Museo del Fossile, che custodisce alberi pietrificati e fossili di
dinosauri ed elefanti. Sistemazione e pernottamento presso il Parco
Nazionale di Khao Yai.
7°G Pensione completa. Visita del Parco Nazionale di Khao Yai, il
primo fondato in Thailandia, già Patrimonio del Gruppo dei Paesi
Asiatici. Con un’estensione di oltre 2000 km quadrati, include quattro
province e ospita foreste pluviali, larghe pianure e praterie che s’intersecano con verdi foreste a ospitare una ricca varietà di fauna. Diversi
sentieri e torrette di avvistamento consentono di avventurarsi alla ricerca di animali guidati dal ranger locale. Al termine, proseguimento per
Bangkok. Pernottamento.
8°G Pensione Completa. Giornata dedicata alla visita della città incluso
il Palazzo Reale, il Suan Pakkad Palace e il Wat Benchamabophit
(Tempio di Marmo). Nel pomeriggio le visite proseguono con i principali templi di Bangkok: il Wat Trimitr, con il massiccio Budda d’oro e il
Wat Po, con l’imponente Budda sdraiato. Sosta al mercato dei fiori a
Chinatown, uno dei più grandi al mondo. In serata cena con spettacolo
di danze tradizionali.
9°G Pensione completa. Visita del caratteristico Mercato galleggiante di
Damnern Saduak, nella provincia di Ratchaburim, che si raggiunge su di
una caratteristica imbarcazione, dopo un tratto in treno. Si ammira il
brulichio dei commercianti locali e dei visitatori che qui giungono su
numerosi tipi di barche a remi. Nel pomeriggio rientro a Bangkok.
10°G Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali.
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea Teheran.
11°G Proseguimento con volo per Milano. Trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova.
Voli di linea Milano/ Teheran/ Bangkok/ Teheran/ Bangkok/ Milano in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 120,00).
Trasferimenti e visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4/5 stelle
in camera doppia. Pasti da programma. Cenone di Fine Anno. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 50,00).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 420,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua e 2 pagine libere.

25 dicembre

Partenza ore 09.00 per la visita al Presepe del Santuario di Vicoforte di
Mondovì. Trasferimento in ristorante. In una calda e accogliente atmosfera nella sala da pranzo, impreziosita dalle decorazioni natalizie della
signora Miranda, verrà servito il pranzo di Natale con menù che include
aperitivo, cinque antipasti, bis di primi, bis di secondi, dolci con panettone e digestivi, caffè e bevande. Nel pomeriggio sarà a disposizione
degli ospiti la tavernetta con intrattenimento musicale e/o giochi da
tavola. Partenza per il rientro in prima serata..
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Capodanno a Ischia

27 dicembre/03 gennaio

Ischia ha uno splendore unico: le coste e il verde della sua vegetazione.
Uno straordinario patrimonio di bellezze naturali cui va ad aggiungersi
un tesoro nascosto: quelle sorgenti termali dalle comprovate virtù curative che hanno reso famoso il nome di Ischia nel mondo regalandole
l’appellativo di isola “dell’eterna giovinezza”. Dal punto di vista terapeutico le acque sono impiegate prevalentemente per bagni, fanghi, trattamenti inalatori e applicazioni ginecologiche.
1°G Partenza ore 06.30 in pullman per Napoli. Pranzo libero in autogrill. All’arrivo imbarco sul traghetto per l’isola d’Ischia. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7°G Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti. Giornate a disposizione per relax e/o cure termali.
8°G Prima colazione. Trasferimento al porto di Ischia. Imbarco e navigazione per Napoli. Viaggio in pullman. Sosta per pranzo libero in autogrill e arrivo previsto a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 925,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Traghetto Napoli/ Ischia/ Napoli.
Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa. Sistemazione in
hotel 3 stelle sup. in camera doppia con servizi. Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla prima colazione dell’8° giorno.
Bevande. Cenone di gala. Serata danzante. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Escursioni facoltative. Cure termali.
Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €190 ,00

Capodanno in Thailandia
28 dicembre/07 gennaio

1°G Trasferimento in pullman da Genova all’aeroporto di Milano.
Partenza con volo di linea per Bangkok via Teheran. Pasti e pernottamento a bordo
2°G All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in pullman a
Kanchanaburi, alla convergenza dei fiumi Khwae Noi e Khwae Yai.
Pranzo. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata alle visite della provincia di
Kanchanaburi: il Museo della Guerra e il Cimitero degli Alleati in città,
quindi il famoso Ponte sul Fiume Kwai. Partenza in treno per la stazione di Nam Tok, ammirando splendidi scenari. Nel pomeriggio visita
delle interessanti formazioni naturali delle grotte di Lawa. Rientro in
città. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Da Kanchanabury si risale il fiume per visitare il
Parco nazionale di Sai Yok Yai, dalle fitte foreste e dalla ricca fauna di
piccoli mammiferi. E’ noto per la cascata che si getta nel fiume Khwae
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Capodanno a Valencia
29 dicembre/02 gennaio
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1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
di linea per Valencia via Roma. All’arrivo, incontro con la guida per una
prima visita panoramica. Valencia, oggi icona dell’architettura moderna
nel mondo, ricca di storia e di cultura con i suoi 50 musei, è la terza città
di Spagna: un perfetto esempio della tradizione proiettata al futuro.
Pranzo libero. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita del centro storico che stupisce per l’inconsueto mix di stili. La Cattedrale, tra barocco, gotico e romanico, ad
esempio, sorge in un luogo appartenuto nel passato a un tempio romano
e poi a una moschea musulmana. La ‘Lonja de la Seda’ (la loggia della

Praga Viaggi

NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta identità senza timbro di rinnovo.

seta), considerato come il più brillante esempio del periodo gotico civile europeo, oggi patrimonio dell’Unesco, era luogo di scambi tra mercanti e commercianti nel sec. XV. Pranzo in ristorante tipico per degustare la paella, squisito piatto locale per cui Valencia è famosa in tutto il
mondo. Visita alla Città dell’Arte e della Scienza, moderno complesso
progettato dall’’archistar’ Santiago Calatrava che consta di 5 edifici
dalle avveniristiche architetture. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla scoperta del Parco Naturale
dell’Albufera, il cui nome di origini arabe significa ‘il piccolo mare’.
Giro sulle tipiche chiatte alla scoperta della laguna, situata lungo la costa
qualche chilometro a sud della città, che rappresenta un luogo di grande
interesse ecologico in cui svernano specie uniche di uccelli acquatici.
Visita di una tipica ‘Barraca Valenciana’ per conoscere usi e costumi
della Murçia con degustazione al termine. Ritorno a Valencia. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione. In serata Cenone di fine anno in hotel.
Pernottamento.
4°G Prima colazione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Xativa, dichiarata complesso storico artistico. Visita panoramica della
bella cittadina dal fastoso passato che racchiude nelle imponenti mura
eleganti edifici dai sontuosi portoni e belle fontane. Rientro a Valencia.
Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Genova
via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 980,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma / Valencia/ Roma/ Genova.
Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 170,00). Trasferimenti e visite
in pullman riservato con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel 4
stelle. Pasti da programma. Cenone di fine anno in hotel (bevande incluse). Ingressi: Cattedrale e la Lonja di Valencia. Tour in battello e degustazione al Parco dell’Albufera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante il cenone). Tassa di
soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno in Costa Brava
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza alle ore 6.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio in Costa Brava. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 4°G Pensione completa con bevande. Sono previste le
seguenti escursioni: Barcellona e Girona. Cenone di Capodanno in hotel.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 535,00
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 CAMERA SINGOLA € 110,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno musicale a Vienna
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Breve sosta a
Innsbruck. Pranzo libero. Si arriva nel Salisburghese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Salisburgo, capitale della musica, affascinante città natale di Mozart, ricca di storia e tradizioni. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Vienna. Cena e 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. Il suo volto moderno rispecchia l’affascinante passato con splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata agli appartamenti del Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo e della
giovane imperatrice Sissi, circondato da un immenso parco. Cenone di
Gala con musica dal vivo e possibilità di danze in hotel. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partecipazione al Concerto di Capodanno con
musiche di Strauss presso Wiener Konzerthaus. Pranzo libero. Partenza
per la Carinzia. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Breve visita di Klagenfurt. Partenza per l’Italia.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle,
in camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Visite ed
escursioni da programma. Ingresso e visita guidata al Castello
Schoenbrunn. Cenone in hotel (compresa una bottiglia di vino ogni due
persone e un bicchiere di spumante per il brindisi di Capodanno).
Concerto di Capodanno con posti a sedere. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande (eccetto al Cenone). Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
CAMERE TRIPLE Su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno alle Terme di Krka Slovenia
29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo
libero in autogrill. Proseguimento del viaggio verso la frontiera slovena
e arrivo a Novo Mesto. Sistemazione alle Terme Smarjeske Toplice.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Lubiana, una delle più giovani ed
effervescenti capitali europee ricca di monumenti dell’epoca antica e
medievale. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione e partenza per Zagabria, capitale della Croazia,
antica città con più di 900 anni di storia, nota per la sua cultura e per il
suo patrimonio storico. Visita guidata della città. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel. In serata partecipazione al Cenone di fine anno con
musica, balli e divertimento. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata in relax in hotel con possibilità di accesso alle piscine termali, sauna e acqua aerobica. Pranzo al Castello di
Otocec, in una splendida cornice fiabesca. Nel pomeriggio escursione
nei dintorni di Novo Mesto. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Trieste. Breve giro panoramico.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Genova con l’arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Accappatoio in camera. Accesso alle piscine termali
interne ed esterne. Un ingresso al mondo delle saune. Acqua aerobica e
idro ginnastica. Programma di animazione. Pasti da programma.
Cenone/Veglione di fine anno con bevande (1/4 vino, 1/2 acqua, un bicchiere di spumante). Visite ed escursioni come da programma.
Assistenza in loco.
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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.
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Pranzo su antico battello-museo. Nel pomeriggio salita al Monte Gellert,
fino alla Cittadella da dove si apre uno stupendo panorama sulla città
illuminata. Sistemazione in hotel. Cena folcloristica in antica cantina
allietata da spettacolo e orchestra tzigana. Ritorno in hotel.
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 con la visita del 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. Pomeriggio a disposizione. In serata imbarco sull’elegante Battello
Europa e inizio della crociera sul Danubio degustando un menu copioso
servito a tavola. A partire da mezzanotte, buffet con specialità tipiche
(open bar per le bevande a volontà tutta la serata). Serata animata dall’orchestra, possibilità di ballare. Rientro in hotel intorno alle ore 2.00.
Pernottamento.
4°G Prima colazione. In tarda mattinata proseguimento delle visite: via
Andrassy, patrimonio mondiale dell’Unesco, Piazza degli Eroi con il
Monumento Millenario e il vicino Castello Vajdahunyad. Continuazione
con l’escursione all’Ansa del Danubio. Pranzo reale in ristorante. Nel
pomeriggio passeggiata e tempo libero per shopping a Szentendre, piccola cittadina pittoresca sulla riva del fiume. Ritorno in hotel. 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 € 640,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti come da programma. Cenone sul battello con open
bar e crociera. Visite guidate. Ingresso al Bastione dei Pescatori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Le bevande ai pasti eccetto durante la cena tipica ed il Cenone. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

bevande. Visite ed escursioni da programma. Ingresso al Concerto
dell’Orchestra Scarlatti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso a Pompei. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00

29 dicembre/02 gennaio

Capodanno nella Riviera Romagnola

Capodanno a Friburgo e Colmar
29 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Svizzera. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Basilea, città universitaria più antica della
Svizzera. La grande piazza del Mercato, il suo Municipio in pietra arenaria rossa riccamente decorato e la Cattedrale in stile tardo romano e
gotico costituiscono i simboli storici della città. Incontro con la guida e
visita. Proseguimento per la Germania. Arrivo a Bad Sackingen, graziosa e antica cittadina sul Reno, famosa per il più lungo ponte coperto
europeo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Colmar, bellissima città capoluogo
dell’Alto Reno, una delle più amabili e visitate città di questa regione.
Dominano le caratteristiche case a graticcio del centro storico e il caratteristico quartiere “Petite Venise”. All’arrivo visita guidata della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio attraverso la strada del vino, sosta in un
caratteristico paesino per una degustazione di 3 vini in una cantina locale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Friburgo, vivace cittadina adagiata
tra le pendici occidentali della Foresta Nera. Visita guidata della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cenone di Capodanno in
hotel con musica dal vivo. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Zurigo, ricca città svizzera. Tempo a
disposizione per una passeggiata e un caffè e proseguimento per l’Italia.
Pranzo libero. Arrivo a Genova è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 610,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cenone di fine anno con menu di
gala a 4 portate, musica dal vivo, danze e una coppa di spumante a mezzanotte. Visite guidate come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno sinfonico a Sorrento

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Si giunge a
Sorrento nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione sulla splendida Costa Amalfitana.
Sosta al belvedere di Positano. Pranzo “light” in ristorante. Sosta ad
Amalfi. Rientro a Sorrento, cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata agli scavi archeologici di Pompei:
un tuffo nel passato attraverso la spettacolare conservazione di un’intera città prima dell’eruzione del Vesuvio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita e tempo libero a Sorrento: da Piazza Tasso alla barocca Basilica di
S. Antonino, alla Cattedrale con un insolito campanile d’influsso bizantino e il belvedere per godere dello scorcio panoramico. Cenone e
Veglione di Fine Anno in hotel con musica e balli. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio
escursione a Napoli e visita panoramica. Trasferimento al Teatro
Mediterraneo, presso la Mostra d’Oltremare, per assistere all’ormai atteso appuntamento il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra
Scarlatti. L’Orchestra sinfonica, arricchita da alcune giovani voci, eseguirà un ricco programma: da Rossini a Donizetti, da Verdi a Strauss,
approdando ad alcune delle più belle canzoni del repertorio classico
napoletano in versione sinfonica. Cena libera (prima o dopo il concerto
in base all’orario). Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, in camera doppia. Pasti da programma. Cenone/Veglione con
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29 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a
Ravenna: uno scrigno colmo di tesori d’arte e di storiche memorie, un
insieme di pura bellezza come i suoi mosaici, racchiusi nella Basilica di
Sant’Apollinare Nuova, la Basilica di S. Vitale e il Mausoleo di Galla
Placidia. Cena e pernottamento a Rimini.
2°G Pensione completa. Trasferimento a Santarcangelo di Romagna,
antico e affascinante borgo romagnolo, con il complesso fortificato della
Rocca Malatestiana. Il colle su cui sorge il centro storico medievale
custodisce centinaia di grotte scavate nel tufo. Pomeriggio tempo a
disposizione per ammirare i presepi di sabbia lungo il lido riminese.
3°G Pensione completa. Al mattino passeggiata libera a Gradara (solo
esterni), riconosciuto tra i ‘Borghi più Belli d’Italia’. La Rocca, scenario di dantesca memoria dove si consumarono le vicende di Paolo e
Francesca, gli sventurati amanti del V Canto dell’Inferno, è uno degli
esempi meglio conservati di fortificazione medievale d’Italia. Nata
come fortezza militare, venne trasformata in maestosa residenza nobiliare dalle potenti famiglie che si susseguirono nella dominazione del
territorio: i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere. Nel pomeriggio passeggiata libera attraverso il centro storico di Rimini, dal ponte di Tiberio
all’Arco di Augusto. In serata Galà di San Silvestro con cenone.
4°G Prima colazione. Partenza per San Marino, la più piccola e antica
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Palazzo, residenza estiva della Famiglia Reale, la ricca collezione di
Azulejos ed i suoi caratteristici camini. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Lisbona. Partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea Milano/ Lisbona/ Milano. Tasse aeroportuali (a luglio 2016
pari a € 130,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti
da programma. Visite ed escursioni in pullman. Guida parlante italiano.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Cenone di fine anno. Ingressi (circa €
26,00). Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170,00
CENONE DI FINE ANNO € 125,00 da prenotare all’iscrizione.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Repubblica al mondo. Pranzo. Nel pomeriggio, ritorno a Genova con
arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 455,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Cenone in hotel con
bevande e musica. Visita guidata e ingresso ai monumenti di Ravenna.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

Capodanno in Costa Azzurra
30 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per la Costa Azzurra. Arrivo a
Cannes bella e moderna città spesso centro di eventi mondani. Tempo a
disposizione. Pranzo libero. Proseguimento per Saint Raphael. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Saint Tropez. Protetta da un piccolo
golfo e circondata dal mare cristallino, Saint Tropez è una delle destinazioni più amate e frequentate della Costa Azzurra, conosciuta a livello
internazionale, per essere una delle mete di divi di tutto il mondo.
Brigitte Bardot e molti altri personaggi della star system, hanno contribuito negli anni sessanta a fare di Saint Tropez, il luogo estivo per eccellenza. Tempo libero per passeggiare sul caratteristico molo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel con sosta a Saint Raphael. Cena speciale di fine anno con musica e balli. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Nizza, la perla della Costa Azzurra.
Tempo a disposizione per girare tra i vicoli della “Vieille Ville” e passeggiare sulla bella Promenade. Pranzo libero. Proseguimento per
Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cena speciale di fine anno con
bevande (1/3 di vino, ½ minerale e una coppa di champagne) musica e
balli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno sul Lago di Bled
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero in
autogrill. Proseguimento per la frontiera slovena e arrivo a Bled che con
i suoi dintorni e le sue bellezze naturali è una delle località di villeggiatura subalpine più belle. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere al
Concerto di Capodanno nella Sala dei Festival di Bled da prenotare
all’atto dell’iscrizione costo € 20,00.
2°G Prima colazione. Al mattino escursione a Ljubljana, una delle più
giovani ed effervescenti capitali europee ricca di monumenti di epoca
antica e medievale. Pranzo. Tempo libero. Nel pomeriggio rientro a
Bled. Tempo a disposizione e preparativi per il Veglione di Capodanno
con cena di gala in hotel con gran buffet, musica dal vivo e fuochi d’artificio sul lago a mezzanotte. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino visita al Castello con “Ballo con il
Castellano”. Pranzo in hotel. Pomeriggio giro del lago in “pletna” la tipica imbarcazione locale (facoltativo) oppure in carrozza (facoltativo).
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta a Padova per il pranzo.
Proseguimento del viaggio per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Veglione di
Capodanno con cena a buffet, bevande incluse e musica. Visita guidata
di Ljubljana. Ingresso al Castello di Bled. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro rinnovo.

Capodanno a Lisbona
30 dicembre/03 gennaio

1°G Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Milano. Volo di
linea per Lisbona. All’arrivo trasferimento, e cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro panoramico di Lisbona, la città dal cielo
azzurro, dal dolce clima e dalle strette vie medievali. In particolare si
potranno ammirare: il Rossio, centro della città bassa, la Torre di Belèm,
simbolo di Lisbona e il monastero dei Jeronimos, il monumento più
importante della capitale portoghese. Proseguimento per Batalha,
magnifico monastero del XIV sec. Sosta a Nazaré, tipico villaggio di
pescatori. Pranzo libero. Continuazione per Alcobaca, noto monastero
cistercense. Visita al borgo medievale di Obidos. Cenone e Festa di Fine
Anno Facoltativo in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattina libera per relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’imponente ponte Vasco de Gama sul fiume Tago. Si
giunge al Parco Naturale di Arrabida per godere di una spettacolare vista
sull’Oceano Atlantico. Sosta a Sesimbra, fortezza medievale. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata della città di Lisbona con i suoi
ampi viali e le piazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione nei dintorni di Lisbona: Cascais, antico insediamento di pescatori, famoso per
aver ospitato dal 1946 l’ultimo re d‘Italia Umberto II. Breve giro panoramico dell’elegante sobborgo di Estoril, famoso centro balneare sull’oceano. Visita di Sintra, caratteristica cittadina lusitana con l’elegante
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Capodanno in Umbria
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si giunge a Orvieto, città sospesa tra cielo e terra con ingresso al Duomo. Pranzo libero. Visita del quartiere medievale scendendo nell’Orvieto sotterranea che, tra piccoli tesori ipogei, si snoda sotto case e strade della parte più antica della città.
Trasferimento in hotel nei dintorni di Assisi. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata della mistica Assisi: col suggestivo
centro storico, la Basilica di S.Francesco e S.Chiara. Pranzo libero.
Visita alla Porziuncola di S.Maria degli Angeli. Cenone e Veglione in
hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. In mattinata visita di Bevagna, uno scrigno prezioso, luogo in cui il tempo rallenta, offrendo suggestioni e atmosfere in
cui il viaggiatore può sentirsi protagonista. Pranzo tipico di Capodanno
in cantina con degustazione di Sagrantino. Nel pomeriggio visita di
Marcellano, in occasione del suo presepe vivente tra i vicoli del piccolo
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Capodanno in Versilia

borgo medievale. Col buio inizierà la rappresentazione della natività con
Giuseppe e Maria alla ricerca di ospitalità tra le varie botteghe (con dimostrazione dei vecchi mestieri) fino ad arrivare alla grotta. Non sarete semplici spettatori, ma farete parte della rievocazione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Perugia: il centro storico della
grande “Arce Guelfa”, la Piazza Grande, una delle più importanti piazze d’Italia, che comprende il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la
Fontana Maggiore del ‘200. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Cenone/Veglione di Capodanno,
con bevande. Funicolare a/r per Orvieto. Ingresso e visita guidata a
Orvieto Underground. Ingresso al Duomo di Orvieto. Visite ed escursioni da programma. Auricolari per la visita della Basilica di Assisi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 08.30. Sosta a Sarzana e passeggiata
libera nel centro storico del borgo: la Cittadella fortificata, la cattedrale,
gli antichi palazzi e l’elegante via Mazzini ricca di negozi e botteghe.
Arrivo a Marina di Pietrasanta. Pranzo. Nel pomeriggio visita di
Pietrasanta, uno tra i borghi più belli d’Italia. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Mattinata a Marina di Pietrasanta. Nel pomeriggio escursione a Viareggio, la regina della Versilia. Cenone in hotel
con musica.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita di Lucca, città d’arte racchiusa entro le cinquecentesche mura, ricca
di storia, arte e d’incomparabili scorci.
4°G Prima colazione. Mattinata a Pisa con visita libera alla piazza dei
Miracoli. Pranzo libero. Partenza per Genova con sosta a Manarola per
ammirare il famoso presepio illuminato. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 445.00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Serate d’intrattenimento. Cenone comprensivo di spumante. Visite guidate. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

Capodanno sul Lago di Bolsena
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Si giunge ad
Orvieto. Visita di questa caratteristica e pittoresca cittadina d’impronta
medievale: visita del magnifico Duomo. Interessante anche il pozzo
rinascimentale di S. Patrizio. Proseguimento per Bolsena. Cena tipica.
Grande tombolata. Pernottamento.
2°G Pensione completa. Partenza per Viterbo, l’antica Tuscia romana.
Visita della “città dei Papi”, interessante cittadina che ha ben conservato il suo aspetto medievale, con il centro racchiuso da mura, stradine
strette, singolari scale esterne e le caratteristiche antiche case in pietra.
Nel pomeriggio partenza per Montefiascone, antico borgo medievale
situato sul colle che si specchia nelle acque del lago, famosa per il suo
vino “Est! Est! Est!”. Cenone e Veglione di fine anno in hotel.
3°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Possibilità di assistere alla
S.Messa nella Basilica di S.Cristina. Pranzo di Capodanno. Pomeriggio
dedicato alla visita del borgo vecchio di Bolsena. Cena pernottamento
4°G Prima colazione. Partenza per Acquapendente, ricca di palazzi storici di grande rilievo che si possono ammirare passeggiando in via
Cesare Battisti. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup,
in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite guidate.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00

Capodanno in Riviera di Ulisse
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Fossanova e visita della celebre Abbazia, uno dei più
importanti monumenti gotico-cistercensi, con il bellissimo chiostro, la
sala capitolare, il refettorio, la stanza dove nel 1274 morì S.Tommaso
d'Aquino. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Gaeta, pittoresca cittadina sul promontorio di Monte Orlando. Antica piazzaforte militare, è oggi porto
peschereccio e centro turistico. Visita del Duomo e del Santuario della
Montagna Spaccata. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta per la visita di
Sperlonga, con le sue bianche case arroccate sullo sperone roccioso.
Visita del centro storico e del Museo Archeologico Nazionale. Rientro
in hotel per Cenone di Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento.
3°G Pensione completa. In mattinata visita di Terracina, di leggendaria
fondazione greca, poi etrusca e romana. Nel nucleo storico si cammina
ancora sul selciato del Foro romano. Sulla vetta del Monte Sant’Angelo
si raggiungono le scenografiche rovine del tempio di Giove Anxur.
Pomeriggio visita al presepe vivente di Maranola. Da più di quarant’anni i vicoli medioevali del borgo fanno da scenario alla rappresentazione
della Natività e di avvenimenti, ambienti, figure bibliche e antichi
mestieri “in via di estinzione” come il “figulo” (vasaio), il fabbro, il calzolaio o il “funaro”.
4°G Prima colazione. Visita di Sabaudia e San Felice Circeo nel Parco
Nazionale omonimo. Sabaudia, per la sua struttura edilizia e la bellezza panoramica, è un importante centro turistico, mentre San Felice
Circeo è un 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 € 430,00
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. Ingresso al Museo
Nazionale di Sperlonga. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
RIDUZIONE TERZO LETTO € 35,00

Capodanno a Montecatini
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 08.00. Dopo un breve percorso autostradale si arriva a 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 € 400,00
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

Appunti di viaggio
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Capodanno in Val di Chiana e l’Albero d’Oro

Capodanno nelle Marche

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge in Val di Chiana.
Pranzo. Nel pomeriggio visita di Cortona, suggestiva località in posizione panoramica quasi interamente racchiusa dalle antiche mura. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Monte S. Savino grazioso borgo collinare, per secoli conteso dagli Aretini, dai Senesi e dai Perugini. La cittadina conserva un ricco patrimonio artistico. Nel 1500 fu sede di una comunità ebraica della quale rimangono testimonianze nell'antico ghetto.
Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Lucignano, gioiello dell'urbanistica medievale dal tipico impianto ellittico ad anelli concentrici.
Ingresso e visita guidata all'interno del Museo comunale. Si ammireranno tavole pittoriche di scuola senese, ma soprattutto un’incredibile opera
d'arte: l'Albero della Vita o “Albero d'Oro" esempio unico al mondo di
reliquiario a foggia d'albero. Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo: il 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. Partenza per Genova con arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
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 Tassa di soggiorno, mance.
CAMERA SINGOLA NON DISPONIBILE

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso autostrade e con
pranzo libero si arriva nel pomeriggio ad Ancona, capoluogo delle
Marche. Visita con guida alle principali realtà monumentali cittadine
quali la Mole Vanvitelliana, la Loggia Dei Mercanti, la Fontana del
Calamo (o delle 13 cannelle), la Cattedrale di S. Ciriaco, una delle più
interessanti chiese medievali delle Marche. Arrivo a Fermo. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza alla volta della Valle del Chienti. Visita
guidata alla bella Chiesa di S. Maria a Piè di Chienti, costruzione romanica con affreschi del sec. XIV. Proseguimento per la visita guidata
dell’Abbazia di San Claudio al Chienti. Successivamente, visita guidata
all’interessante Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle
abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Sul chiostro si affaccia il
bel Palazzo dei Principi Giustiniani Bandini, del quale è possibile visitare il Parco, splendidamente ornato da alberi secolari e da un’imponente quercia di sughero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per
Macerata e visita guidata alla Loggia Dei Mercanti, la Torre
Dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia. Cenone e
veglione di fine anno.
3°G Pensione completa. Mattina libera per partecipare alla Santa Messa
di Capodanno. Visita guidata alle realtà monumentali più importanti,
quali ad esempio: il Duomo, P.zza del Popolo, la Pinacoteca Civica, quest’ultima ricca di dipinti di notevole importanza, tra i quali una Natività,
opera giovanile di Rubens.
4°G Prima colazione. Partenza alla volta di Fano per la visita guidata dei
principali monumenti: l’Arco di Augusto, la Chiesa e Loggia di S. Michele,
la Cattedrale, la Fontana della Fortuna, la Chiesa di S. Maria Nuova nella
quale sono conservate preziose tavole del Perugino e la Rocca
Malatestiana. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
Pasti da programma. Escursioni e visite varie. Cenone di fine anno con
musica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 145,00

30 dicembre/02 gennaio

30 dicembre/02 gennaio

Capodanno in Tuscia
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: visita del
Duomo e del caratteristico centro medievale. Pranzo libero.
Proseguimento per Montalto Marina. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Al mattino visita di Tarquinia. All’arrivo incontro con la guida e visita di quella che fu una delle più importanti città
etrusche che conserva peraltro la sua architettura medievale ancora intatta, fitta di torri, con inserti di pietra oscura (il tufo vulcanico). Si ammireranno Palazzi Vitelleschi (esterni), il Palazzo Comunale, San
Francesco e 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 fornendo l’illusione ottica di una costruzione di
tufo. Pranzo. Partenza per Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite guidate. Ingresso
al Museo Etrusco e alla necropoli di Tarquinia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00

Appunti di viaggio

Capodanno in Sabina e Roma
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Visita guidata a
Tivoli di Villa d’Este famosa per le sue meraviglie artistiche. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Roma, visita guidata della Città
Eterna ammirandone gli imperiali resti. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita. Rientro in hotel per il Cenone di Gala e
Veglione di fine anno, con musica dal vivo e danze. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Fonte Colombo, a ricordo di una
fonte sul sentiero, dove pare che S. Francesco sostò a salutare le "sorelle piumate". Nel pomeriggio visita di Greccio, detto “la Betlemme
Francescana”. Nel 1223 San Francesco scelse l'umile paese montano di
Greccio, per rievocare la nascita del Salvatore con un evento che si ripete ancora oggi. Il suo intento era di far capire al popolo, rozzo e lontano
dagli insegnamenti cristiani, l'evento misterioso della nascita di Gesù.
Partecipazione al presepe vivente. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita dell’Abbazia di Farfa, nel
cuore dell'antica terra Sabina, caratteristico borgo con la storica abbazia.
Oggi l'Abbazia di Farfa è un centro di cultura e di spiritualità.
Caratteristiche anche le abitazioni del borgo di Farfa con le graziose botteghe gestite da abili artigiani. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova
e arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 435,00
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a
Fiano Romano. Pasti da programma. Visite ed escursioni. Cenone e Veglione
in hotel. Bevande. Ingressi: Villa d’Este e Presepe. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
N.B. La visita a Roma sarà organizzata in base alle limitazioni sulla circolazione dei pullman turistici entro le Mura Aureliane, pertanto ci
saranno numerosi percorsi a piedi.

no nel Duomo: una Pietà di Michelangelo, la Maddalena di Donatello,
le Cantorie di Donatello e Luca della Robbia. Suggestive anche la ricostruzione dell'antica facciata del Duomo e la Porta del Paradiso di
Ghiberti. Passeggiata per raggiungere Piazza della Signoria, Mercato del
Porcellino e Ponte Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Poggio a Caiano. Cenone e Veglione e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Lucca e visita guidata della città.
Ingresso alla Cattedrale dove si potrà ammirare il Monumento di Ilaria
del Carretto, opera dello scultore Jacopo della Quercia, uno dei massimi
capolavori della scultura quattrocentesca. Proseguimento della visita con
ingresso al sito archeologico Domus Romana del 1° sec. a.C., con strutture murarie e reperti di epoca romana che ricollocano la città alle sue
origini. Pranzo di Capodanno. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 299,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma comprese bevande. Visita guidata di
Firenze con auricolari. Visita guidata di Lucca. Ingressi: complesso
Museo dell’Opera, Duomo e Domus di Lucca. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

Veglionissimo di Capodanno
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 15.00 da Genova per Caluso. Arrivo e
sistemazione in hotel. Tempo libero per i preparativi per la serata.
Trasferimento al ristorante Mago per il Gran Veglione di Capodanno.
Trenta antipasti caldi e freddi, paella alla Valenciana, grigliata di pesci
pregiati quali astici, orate, branzini, gran fritto di pesce, fritto misto alla
piemontese sono solo alcune delle portate che delizieranno il palato
degli ospiti. Brindisi di mezzanotte con panettone e spumante e per finire spaghettata all’alba per tutti. La serata sarà allietata da tre orchestre
con musica dal vivo e corpo di ballo. Al termine rientro in hotel.
2°G Tempo libero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio danzante. Rientro
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Pasti da programma. Gran Cenone di Capodanno.
Servizio bar per tutta la serata. Animazione e musica dal vivo.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00

Capodanno a Malta

31 dicembre/04 gennaio

Capodanno all'Avanspettacolo
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 6.30 per l'imbarcadero e trasferimento
a Venezia in battello ammirando nel tragitto, dall’acqua, la celebre Villa
Malcontenta del Palladio e superando l’ultima chiusa della Riviera del
Brenta. Tempo libero per girare tra le tipiche calle. Pranzo libero.
Ritorno in battello e transfer in hotel.
Breve trasferimento per il Gran Galà di Capodanno all'Avanspettacolo.
Aperitivo di Benvenuto. Cena di Gala e intrattenimento artistico per una
straordinaria serata Dinner Show. Da mezzanotte e mezza alle tre di
notte, ogni mezz'ora trasferimenti per l'hotel.
2°G Partenza per Vicenza. Visita guidata della città' e pranzo libero.
Panoramica esterna di Villa La Rotonda uno dei più celebri ed imitati
edifici della storia dell'architettura dell'epoca moderna fatta costruire da
Paolo Almerico, che la commissionò ad Andrea Palladio. Visita del
Santuario di Monte Berico. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 298,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Cenone di Capodanno all’Avanspettacolo con brindisi
finale. Acqua e ¼ di vino. Trasporto in battello a Venezia. Visita guidata di Vicenza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Capodanno Firenze e Lucca
31 dicembre/01 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Firenze. Visita guidata al
Grande Museo del Duomo, con biglietto integrato che permette l’ingresso a vari monumenti di Firenze. Visite interne al Battistero e al
Museo dell'Opera, riaperto recentemente. Esso conserva opere che furo-
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1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Malta via Roma. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento
in hotel a St. Julian’s. Tempo a disposizione. Cenone di fine anno in hotel.
2°G Prima colazione. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio tour
panoramico alla scoperta delle bellezze dell’isola. Prima sosta a
Vittoriosa, una delle Tre Città Storiche, dove si ammira l’esterno della
chiesa di San Lorenzo. Si raggiunge Marsaxlokk, villaggio di pescatori
ed uno dei mercati ittici più ricchi dell'isola. Si prosegue per ammirare
dall’alto il panorama della Grotta Azzurra, composta da caverne marine
immerse nelle acque cristalline. 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. Si raggiunge Mosta,
legata a numerose leggende popolari locali e circondata da molti luoghi
d’interesse storico, fra cui le Linee Vittoria, costruite dall'Impero
Britannico come meccanismo di difesa dalle invasioni dal nord. Rientro
a St.Julian’s. Cena e pernottamento.
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 Ġgantija,
due dei sette dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, risalenti
all'Età del rame. Si procede per Dweira per ammirare la ‘Finestra
Azzurra’, arco naturale i cui pilastri sorgono dal mare, la ‘Rocca del
Generale’ e l’incantevole ‘Inland Sea’, laguna di acqua salata. Nel
pomeriggio, dopo una aver ammirato le Baie di Xlendi e Marsalforn, si
raggiunge Victoria, la capitale, per la visita della cittadella. Rientro a St.
Julian’s. Pernottamento.
4°G Prima colazione. 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.
Al termine rientro a St.Julian’s. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Genova
via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 920,00
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COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma / Malta /Roma/ Genova in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 170,00).
Trasferimenti e visite con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel
4 stelle, in camera doppia. Pasti da programma. Cenone di fine anno in
hotel (bevande incluse). Ingressi: Ggantija, Concattedrale di San
Giovanni (quadro Caravaggio incluso), Malta 5D. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante il cenone). Tassa di
soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

biana a partire dal quartiere della Candelaria, il più antico di Bogotà,
composto da costruzioni di tipo coloniale spagnolo. Le case sono state
edificate facendo largo uso di legno e si caratterizzano per le finestre in
ferro, i balconi e i giardini interni. Si raggiunge il cuore della città, Plaza
Bolivar, al cui centro si trova la statua di Simon Bolivar’il libertador’ e
su cui si affaccia la Cattedrale costruita nel 1539. Le visite proseguono
con il Capitol, sede del Senato, il Palazzo di giustizia e l’Edificio
Lievano dove risiede il sindaco della città. A seguire visita al Museo
dell’Oro dove si trovano numerosi oggetti delle principali culture precolombiane quali quelle dei Quimbaya dei Calima e dei Tumaco.
Innumerevoli pezzi d’oro e in pietra guidano alla scoperta di queste culture affascinanti. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita al Museo Botero e partenza per Villa
Leyva. Lungo strada sosta a Zipaquira per visitare la Cattedrale. Arrivo
a villa de Leyva nella tarda mattinata e sistemazione in hotel. Al pomeriggio visita del villaggio, fondato nel 1572, noto per la splendida piazza e il convento. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento a Bogotà. Partenza con volo di
linea per Cartagena. All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città.
Cartagena, dichiarata patrimonio dell’Unesco, conserva intatto il fascino dell’epoca coloniale. Fondata nel 1533 da don Pedro de Heredia, si
chiamava originariamente Cartagena di Ponente, per distinguerla da
quella di levante presente in Spagna. L’escursione parte da Piazza
Bolivar su cui si affaccia il Museo dell’Oro, che espone una ricca collezione di oggetti di età precolombiana e il Palazzo della inquisizione.
Dopo la visita di entrambi, si prosegue per la chiesa di Santo Domingo.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Trasferimento nella penisola di Baru.
Sistemazione in esclusivo resort per godere del soggiorno mare con
trattamento all inclusive. Caratterizzato da una bella spiaggia di sabbia
bianca, circondato da lagune, mangrovie e barriera corallina, l’hotel
offre innumerevoli occasioni di relax e svago con animazione e sport
acquatici.
7°G Giornata dedicata al relax. ‘All inclusive’ al mare.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Cartagena. Partenza
con volo di linea per Bogota. Proseguimento con volo per Madrid.
Pernottamento a bordo.
9°G Arrivo a Madrid e proseguimento coincidenza con il volo di linea
Iberia per Milano Malpensa. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.650,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea Milano/ Madrid/ Bogotà/ Madrid/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 115,00). Voli interni
in classe economica. Trasferimenti e visite guidate. Ingressi.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia. Pasti da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa d‘uscita da pagare in loco (circa 37 USD).
Bevande ai pasti (escluso durante il soggiorno a Baru). Mance obbligatorie (circa € 40,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 600,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

Mercato Forte dei Marmi e Presepe Manarola
04 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 trasferimento a
Manarola 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 € 28,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Epifania a Firenze e la Cavalcata dei Re Magi
06 gennaio

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Firenze dove ogni anno si celebra l'Epifania con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, la rievocazione dell'arrivo dei Magi dalla Sacra Famiglia, per le strade del centro storico, a cavallo, indossando costumi rinascimentali di grande sfarzo.
Immancabile, in Piazza della Signoria, lo spettacolo degli sbandieratori
e, intrattenitori per grandi e piccini nel magico scenario di questa meravigliosa città. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 58,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Rubens e la nascita del Barocco a Milano
08 gennaio

Partenza alle ore 8,00 per Milano. Arrivo e visita guidata della mostra “
Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco” che sottolinea le influenze del pittore sugli artisti italiani più giovani, protagonisti del Barocco,
come Pietro da Cortona, Bernini, Lanfranco e Luca Giordano, senza tralasciare nel contempo quelle esercitate sul pittore dall’arte antica e dalla
pittura cinquecentesca. Per rendere chiaro e lineare questo tema complesso, l’esposizione si concentra su opere di Rubens assolutamente
esemplificative di questi temi, con confronti evidenti tra i suoi dipinti,
grandi pittori rinascimentali e di altri artisti barocchi. Pranzo libero.
Pomeriggio libero dedicato allo shopping o visite individuali.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata della mostra
"Rubens e la nascita del Barocco”. Assistenza in loco
NON COMPRENDE mance

Mercato del Brocantage a Nizza
23 gennaio

Vamos Colombia
16/24 gennaio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
di linea per Bogotà via Madrid. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita del centro storico della capitale colom-
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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 € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Passeggiando nel cuore di Roma

Carnevale di Viareggio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Nel pomeriggio
prima passeggiata nella capitale. Cominciando dal salotto della città: la
stupenda Piazza Navona fino a Fontana di Trevi con visita del Pantheon
e della Chiesa di S. Ignazio con i magnifici affreschi di Andrea Pozzo.
Sosta a Piazza Colonna e Galleria Alberto Sordi. Sistemazione in hotel
e cena. In serata passeggiata notturna nel quartiere Monti e lungo Via dei
Fori Imperiali per ammirare il Colosseo e le rovine dell'antica Roma
illuminate. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Passeggiata lungo Via Urbana fino al Museo
Nazionale Romano a Palazzo Massimo alle Terme. In questo interessante museo si potranno ammirare, tra le tante opere d'arte, capolavori della
scultura romana e i famosi affreschi della villa di Livia a Prima Porta e
della Villa Farnesina. Successivamente visita alla Chiesa di S. Maria
degli Angeli, disegnata da Michelangelo all'interno delle rovine delle
Terme di Diocleziano. Rientro in hotel a piedi attraverso le vie paradiso
dello shopping: Via Nazionale e Via dei Serpenti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman al Teatro Marcello e passeggiata a
piedi attraverso la zona dell'antico ghetto ebraico e l'isola Tiberina, per
arrivare in una delle zone più tipiche di Trastevere, dove in passato abitava anche la colonia della marineria genovese. Breve visita della Chiesa
di S. Maria in Trastevere. Cena libera in uno dei molteplici ristorantini.
Rientro in hotel con breve giro panoramico per ammirare piazza S.
Pietro e altri luoghi magici della capitale di sera. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Lungotevere Aventino. Sosta ai piedi
di questa storica collina e itinerario a piedi per visitare una delle chiese
più antiche di Roma: S. Sabina e la Piazza dei Cavalieri di Malta. Dopo
un affaccio sulla città dal Giardino degli Aranci discesa dalla collina per
arrivare in prossimità del Circo Massimo, S. Maria in Cosmedin e la
celeberrima Bocca della Verità. Pranzo libero in zona Piazza di Spagna
e Piazza del Popolo. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel centrale 4
stelle in camera doppia. Pasti da programma, incluse bevande. Visite
ed escursioni da programma. Ingresso al Museo Nazionale. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 140,00
N.B. Le visite saranno organizzate in base alle limitazioni sulla circolazione dei pullman entro le Mura Aureliane, per cui ci saranno numerosi
percorsi a piedi.

Partenza da Genova ore 08.30 per Viareggio, elegante località balneare
nella pineta toscana, un tempo importante centro peschereccio della
Versilia. Tempo libero. Il carnevale di Viareggio è considerato il carnevale più importante a livello mondiale. I carri, che sono i più grandi e
movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina.
Il tema principale dell'evento è da sempre la satira, di tipo politico e
sociale. Nel pomeriggio sfilata dei carri allegorici. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

27/29 gennaio

05 febbraio

Soggiorno balneare a Marsa Alam

06/13 febbraio (8 gg) 06/20 febbraio (15 gg)
06/27 febbraio (21 gg) 06 febbraio/06 marzo (28 gg)

Marsa Alam, tra le più importanti località del Mar Rosso, è favorita da
un clima assolato tutto l’anno. Il Paradise Club Shony Bay, di gestione
e direzione italiana, si trova a circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam.
La struttura con accesso diretto al mare, vanta una delle spiagge più
belle del litorale. Qui il wadi, come i locali del posto chiamano il "letto
di un torrente", ha creato una vasta area di spiaggia dove la barriera non
è presente, consentendo un accesso naturale al mare. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono
TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza. Trattamento ‘all inclusive’ con pasti al ristorante a buffet incluso bevande analcoliche ed analcoliche (locali) servite al bicchiere. A disposizione: campo da bocce,
beach volley, tre piscine, di cui una riscaldata (da dicembre a marzo),
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Centro medico.
Animazione diurna e serale.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman
a Milano Malpensa. Partenza con volo speciale. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Pensione completa. Giornate
libere per attività balneari.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 630,00 (08 giorni)
€ 820,00 (15 giorni)
€ 990,00 (21 giorni)
€ 1.220,00 (28 giorni)
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Bergamo /Genova.
Volo speciale Bergamo/ Marsa Alam/ Bergamo. Tasse aeroportuali (a
luglio 2016 pari a € 83,00). Sistemazione in hotel 4 stelle sup. in camera doppia chalet standard o vista monte. Pensione completa con formula “tutto incluso”. Teli da mare, sdraio e ombrelloni in piscina e spiaggia (fino ad esaurimento). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Eventuali escursioni facoltative. Visto di
ingresso (€ 33,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00 la prima settimana.
Settimane successive GRATIS
SUPPLEMENTO CAMERA CHALET FRONTE MARE SUP € 60,00
a persona/per settimana

Fiera di Sant’Orso Aosta
30 gennaio

Partenza da Genova alle ore 06.15 per Aosta. Arrivo in fine mattinata 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 eno-gastronomico 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, arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi. Mance.
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Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
08/21 febbraio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
di linea per Buenos Aires via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo nella capitale argentina, incontro con la guida. Sosta in
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hotel per lasciare i bagagli e trasferimento a Puerto Madero per una navigazione lungo il porto con pranzo. Al termine visita del Museo
dell’Immigrazione. Proseguimento con la visita del centro storico, dove
sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada, la Cattedrale
ed il Cabildo. Proseguimento per il quartiere di San Telmo, tempio del
tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri
della città. Passeggiata lungo il celebre Caminito, con i suoi caratteristici
edifici multicolore, dove gli artisti di strada espongono le loro tele.
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita della zona nord di Buenos Aires, dove sorge
l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique e hotel di lusso. Si prosegue per il pulsante barrio di
Palermo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento presso una delle celebri Casas de Tango della città per un’indimenticabile cena con spettacolo. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione ad una tipica
Estancia nei dintorni di Buenos Aires, alla scoperta delle tradizioni dei
gauchos. Si godrà di un barbecue in puro stile argentino nelle mitiche praterie della Pampa per ammirare lavori antichi, dimostrazioni di tosature e
attività tipiche dei famosi gauchos a cavallo. Spettacolo con danze e
musiche folcloristiche. Rientro a Buenos Aires. Cena libera.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per
Ushuaia, la città più australe del pianeta. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per le visite ai locali musei: l’ex penitenziario e il Museo de
la Fin del Mundo. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Trasferimento al porto per la navigazione lungo il
Canale di Beagle, circumnavigando isolotti popolati da diverse specie di
uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani e da nutrite colonie di leoni
marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche detto il Faro della
Fine del Mondo. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al
Parco Nazionale Terra del Fuoco, dove godere del fantastico paesaggio
con il caratteristico bosco australe della regione andino-patagonica.
L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda e il
Lago Roca. Cena libera. Pernottamento.
7°G Prima colazione. Tempo a disposizione per passeggiare tra le vie del
centro cittadino. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per El
Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. Pranzo libero. All’arrivo
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento a Puerto Bandera per una spettacolare navigazione, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg
staccati dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago Argentino
mentre vagano sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio
Upsala, per ammirare la sua maestosa imponenza. Proseguimento lungo
il canale che conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo
Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei primi abitanti della
Patagonia. Pranzo nel caratteristico ristorante. Escursione facoltativa in
4X4 per raggiungere il "mirador Upsala", spettacolare punto panoramico.
Nel pomeriggio rientro a Puerto Banderas e trasferimento a El Calafate.
Cena libera. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale
Los Glaciares, santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di circa 600 ettari. Per raggiungere il parco si attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata
lungo le passarelle sino al belvedere per ammirare il fronte nord del
Perito Moreno. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro a El Calafate. Cena con spettacolo. Pernottamento.
10°G Prima colazione. In mattinata visita al Glaciarium, centro studi
espositivo dei ghiacci. Trasferimento in aeroporto. Volo per Iguazù via
Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Pernottamento.
11°G Prima colazione. Partenza per l’ingresso brasiliano del Parco
Nazionale di Iguazù. La visita si snoda attraverso sentieri e passarelle in
legno che solcano il Rio Iguazù e consente di ammirare alcuni salti
“minori” oltre all’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”.
Pranzo. Al termine trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
12°G Prima colazione. Si raggiunge l’ingresso argentino del Parco
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Nazionale di Iguazù, per una visita di mezza giornata, attraverso il circuito superiore ed inferiore, per godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate. Breve tragitto a bordo di un trenino ecologico e
camminata che culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, dal
quale si ammira l’impressionante salto dell’acqua. Pranzo in corso di
escursione. Cena libera. Pernottamento.
13°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per San
Paolo. Proseguimento con volo diretto per Milano. Pasti e pernottamento
a bordo.
14°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.980,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea Milano/ San Paolo/ Buenos Aires - Iguazù/ San Paolo/
Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a €
450,00). Voli interni in classe economica. Sistemazione in hotel 4 stelle
in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite come da
programma. Guida parlante italiano nelle varie località (tranne durante la
navigazione sul Canale Beagle). Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 840,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Pellegrinaggio a Lourdes
10/12 febbraio

1°G Partenza da Genova alle ore 6.00. 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 rappresentato dalla Grotta
Massabielle: qui è apparsa per la prima volta, secondo la tradizione, 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 a
Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pasti da programma. Sistemazione
in hotel 3 stelle in camera doppia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

Carnevale di Acireale e Sicilia barocca
14/20 febbraio

1°G Partenza da Genova con volo diretto Volotea per Catania. All’arrivo
incontro con la guida locale e partenza per Caltagirone, centro barocco
caratterizzato da scalinate, balaustre e campanili. Visita della città.
Trasferimento in zona Ragusa. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Modica, una tra le più pittoresche città
siciliane. Ciò che la rende così unica e affascinante è, oltre al suo aspetto
barocco, la presenza di pittoresche stradine colme di vecchie botteghe, casupole e ricchi palazzi. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Ragusa
Ibla con la Basilica di San Giorgio, esempio imponente di barocco siciliano.
Visita esterna di Palazzo Cosentini di San Marco, con eleganti balconi sorretti da mensole ornati di personaggi, mostri. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Scicli, gioiello del barocco, situata tra
colline rocciose. Visita esterna di Palazzo Beneventano e degli edifici di
Via Mormino Penna. Proseguimento per Noto, piccolo gioiello barocco
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7°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita Kandy, incluso la
panoramica del lago, il mercato locale e il suggestivo e lussureggiante
giardino botanico reale di Peradeniya.
8°G Pensione completa. Partenza per Nuwara Eliya, detta la ‘piccola
Inghilterra dello Sri Lanka’ per le tipiche abitazioni simili a cottage di
campagna inglesi, sita in una suggestiva zona montuosa. Sosta per la
visita alla fabbrica di té, in una piantagione tipica della zona.
9°G Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Colombo. Pranzo
lungo strada. In serata partenza con volo di linea per Malé. Cena a
bordo. All’arrivo, trasferimento in motoscafo a Paradise Island Resort
and Spa, nell’atollo di Malé Nord.
10°/11°G Pensione completa. Soggiorno mare nello splendido atollo
maldiviano. L’isola dalle spiagge bianchissime offre un meraviglioso
panorama sull’Oceano Indiano e le sue innumerevoli sfumature di colore. Un’incantevole occasione di relax in un angolo di paradiso.
12°G Prima colazione e pranzo. Dopo un’ultima giornata al mare, nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per
Pisa (con scalo).
13°G Arrivo a Pisa. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.840,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Colombo/ Malé/ Pisa (con scalo)
in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 390,00).
Trasferimento in pullman Pisa/ Genova. Tour in pullman con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle ad Anuradhapura),
in camera doppia, durante il tour. Sistemazione in resort 4 stelle, in superior beach bungalow, alle Maldive. Pasti da programma. Ingressi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto di ingresso (circa 35,00 USD).
Mance obbligatorie (circa € 40,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 920,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro coperta di
agrumi. Pranzo libero. Visita della città con la sua splendida Cattedrale.
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Siracusa, città ricca di testimonianze
del suo antico splendore greco-romano: il Teatro greco, l’Anfiteatro
romano, il leggendario Orecchio di Dionisio e le Latomie. Pranzo libero. Visita del centro storico e la famosa Ortigia. Proseguimento per
Acireale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita di Catania, la città dell’Etna dai colori
dominanti bianco e nero che creano un marcato contrasto: il centro storico con Piazza Duomo e al centro la Fontana dell’Elefante, simbolo
della città. Visita all’antico mercato del pesce che incanterà con i suoi
colori. Pranzo libero. Rientro ad Acireale. Nel pomeriggio si potrà assistere alla Grande Parata d’apertura del famoso Carnevale di Acireale con
la partecipazione di bande folkloristiche che creeranno la corte della
Regina del Carnevale e l’arrivo del Re Burlone su un carro in concorso.
Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Escursione a Taormina, importante e rinomato
centro turistico con il famoso Teatro Greco-Romano (visita facoltativa).
Tempo libero per shopping. Rientro ad Acireale. Pranzo di “Re
Carnevale” con i tradizionali “Maccaruni o sucu cu 5 puttusi”. Nel
pomeriggio si potrà assistere alla sfilata dei carri allegorico-grotteschi
accompagnati da bande musicali e folkloristiche. Cena dell’arrivederci
con musica dal vivo e serata danzante. Pernottamento.
7°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza
per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 960,00
COMPRENDE Volo diretto Volotea Genova/Catania/Genova. Pullman
e accompagnatore/ guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4
stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande incluse.
NON COMPRENDE Ingressi a musei e monumenti. Mance. Tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
N.B. Il programma e gli aeroporti dei giorni di partenza e di arrivo possono variare in funzione dell’operativo dei voli.

Carnevale a Venezia
18/19 febbraio

Sri Lanka e incanto delle Maldive

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Si giunge a Jesolo e trasferimento in battello a Venezia S. Marco. Tempo
a disposizione tra i suggestivi campi e le colorite calli. Cena libera a
Venezia. Rientro in battello a Jesolo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Venezia in battello e seconda giornata dedicata alle manifestazioni carnevalesche con cortei, sfilate delle
maschere e carnevale dei quartieri. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia. Passaggi marittimi in battello da/per S. Marco previsti.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi e la cena, tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

15/27 febbraio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
di linea per Colombo (con scalo). Pasti e pernottamento e bordo.
2°G All’arrivo a Colombo, nel pomeriggio, visita panoramica della città,
oggi notevole centro commerciale che, nel passato, toccò il massimo
splendore durante l’occupazione britannica. Sistemazione, cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza di primo mattino per Anuradhapura,
patrimonio dell’Unesco. Visita dell’antica capitale del Paese, famosa per
i suoi ‘dagoba’ (monumenti spirituali buddisti) tra cui i più noti sono il
Ruvanveliseya e il Thuparama, dove è custodita la clavicola di Buddha.
Qui si trova il sacro albero Bo, si narra cresciuto dal germoglio di un
albero sotto il quale Buddha raggiunse l’illuminazione.
4°G Prima colazione. Partenza per Mihintale, “culla del Buddismo dello
Sri Lanka”, dove sorgono alcuni dei monumenti più antichi del Paese,
come le numerose iscrizioni Brahmi. Ci si immerge nella vita locale al
villaggio rurale di Hiriwaduna, incluso giro sul lago a bordo di una tipica imbarcazione locale. Pranzo tradizionale singalese presso una famiglia del luogo. Sistemazione, cena e pernottamento ad Habarana.
5°G Pensione completa. Partenza per Sigiriya, la “Fortezza nel cielo”,
una delle meraviglie dell'isola. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa,
patrimonio dell’UNESCO, in passato capitale dello Sri Lanka, che ospita alcune splendide statue e diversi mirabili templi. Rientro ad Habarana.
6°G Pensione completa. Partenza per Dambulla, famosa per il bel tempio rupestre. Nel pomeriggio si raggiunge Kandy. Roccaforte dei sovrani singalesi durante le varie dominazioni, la cittadina è luogo sacro ai
buddisti per il tempio “Dalada Maligawa” che custodisce la sacra reliquia del dente di Buddha. In serata spettacolo di danze tradizionali.
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Festa della mimosa a Mandelieu
19 febbraio

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Mandelieu-La Napoule e
partecipazione alla Festa della Mimosa. Ogni anno circa 12 tonnellate di
fiori sono utilizzati per addobbare i carri e per la celebre battaglia dei
fiori. Il tema di quest’anno sono i cinque elementi. Ritorno a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

22

Praga Viaggi

Carnevale a Nizza

Volo di linea Milano/ Delhi/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 340,00). Sistemazione in hotel 4/5 stelle
(3 stelle a Dharamsala) in camera doppia. Pasti da programma. Tour in
pullman. Guida parlante italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 480,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua, 2 foto e modulo da compilare.
N.B. Dato il circuito assolutamente non turistico, il livello alberghiero potrebbe talvolta avere alcuni aspetti non conformi alla classificazione ufficiale.

19 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizione. Partecipazione libera al Carnevale: Il cui tema sarà il “Re
dell’Energia”. Al termine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 29,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale posto a sedere durante la sfilata.
Pranzo. Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gran Tour Aurora Boreale

Capodanno tibetano in India

25 febbraio/04 marzo

23 febbraio/04 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo.
Nel pomeriggio visita della capitale indiana che é divisa in due parti: vecchia e nuova Delhi. La prima, nucleo antico, racchiude gli storici monumenti mentre la seconda, edificata durante il periodo coloniale, ospita gli
edifici governativi: il Parlamento, il Palazzo Presidenziale, le ambasciate
etc. Si visiteranno il Qutub Minar, la Tomba di Humayun, il Cenotafio di
Gandhi e la zona governativa con l’India Gate. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Di primo mattino partenza in treno per
Chandigarh. La città, capitale di due Stati (Punjab e Haryana) fu progettata da Le Corbusier negli anni cinquanta ed è considerata una tra le più
interessanti dell’India. Si visiteranno il Segretariato, la Biblioteca nazionale, l’Alta Corte ed il celeberrimo Giardino delle Pietre. Pranzo in
corso di visita. Cena e pernottamento.
4°G Pensione completa. Partenza per Daramshala. Soste lungo strada
per ammirare il paesaggio e i tipici villaggi. Nel pomeriggio arrivo nella
città, dove oggi risiede il Dalai Lama, per entrare nell’atmosfera tipica
tibetana e godere del fervore dell’imminente festa del capodanno.
5°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della cittadina per immergersi nella cultura tibetana ed apprezzare le feste in occasione del Losar Festival. Numerosissimi pellegrini, infatti, raggiungono
Daramshala dal lontano Tibet indossando i loro coloratissimi e particolari costumi per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Si visiteranno inoltre
il principale Tempio Buddista, la Biblioteca (se aperta) e il Norbulingka
Institute, il cui scopo principale è quello di conservare e mantenere la
cultura tibetana. Rientro a Daramshala e visita del bazar.
6°G Pensione completa. Partenza in pullman per Amritsar. Nel pomeriggio visita del celeberrimo Tempio d’Oro per assistere alle cerimonie
della sera, con la chiusura del Sacro Libro dei Sikh, con un rito suggestivo tra suoni di corni scintillanti, preghiere e lente processioni.
7°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Amritsar.
La città è il centro del Sikhismo, religione nata dalla fusione
dell'Induismo con l'Islamismo. Ritorno al tempio d’Oro per la visita:
uno dei punti più alti del viaggio. Si prosegue per il giardino di
Jallianwaga Bagh. Nel pomeriggio si raggiunge il confine
Indopakistano per la cerimonia dell’ammaina bandiera, unica nel suo
genere, con danze e bande militari.
8°G Pensione completa. Ultime visite. Rientro a Delhi in treno.
9°G Pensione completa. Prosegue la visita a Delhi: la zona di Chandni
Chow, tra stradine affollate di mercanti e coloratissimi bazaar, la Grande
Moschea del Venerdi ed il Forte Rosso (esterno). Nel pomeriggio visita
di alcune nuove interessantissime attrazioni di Delhi: il Bangla Sahib
Gurudwara, luogo sacro di preghiera per Sikh e Hindu ed il meraviglioso Akshardham Temple.
10°G Prima colazione. Partenza con volo diretto per Milano. All’arrivo
trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.280,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/ Milano/ Genova.
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1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
di linea per Stoccolma. All’arrivo trasferimento in centro e prima passeggiata alla scoperta della bella Stoccolma sino all’isola della Città vecchia, nota come Gamla Stan, con le sue vie ciottolate e le sue casette
colorate. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Stoccolma: Gamla Stan e il Palazzo
Reale, il Duomo, la piazzetta centrale della città vecchia, la fondazione
Nobel. Proseguimento per l’isola del Municipio, il Palazzo dei Concerti,
il Centro e l’Opera House. Pranzo. Trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo per Kiruna in Lapponia. All’arrivo trasferimento a Bjorkliden,
nel parco Nazionale di Abisko. Sistemazione in hotel. Escursione serale
alla famosa Aurora Sky station, la piccola stazione di rilevamento aurorale sul monte Nuolja. La stazione si raggiunge con una seggiovia (verrà
fornito un OverAll termico) e, raggiunta la cima, si avrà panorama spettacolare sul grande lago ghiacciato di Abisko National Park. Grazie al
clima molto secco si può godere delle incantevoli aurore boreali (meteo
permettendo). “Exclusive Dinner“ all’Aurora Sky Station. Rientro in
hotel in tarda serata. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla volta del confine con la Norvegia (2
ore circa) tra la natura imbiancata della Tundra artica. Il viaggio per
Narvik, si svolge a bordo mare fino alle incantevoli Isole Lofoten.
Pranzo. Le Isole Lofoten sono famose per la loro indescrivibile bellezza. Picchi di montagne dai profili verticali che si tuffano prepotenti in
mare e casette di pescatori su palafitte di legno, spiagge bianche quasi
caraibiche, luoghi di tradizione vichinga e panorami mai visti prima.
D’inverno le isole si popolano di migliaia di pescherecci per la grande
pesca di merluzzi e aringhe. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza alla scoperta di queste magiche isole
attraverso i villaggi di Henningsvaer, Kabelvag, Eggum, Brenna, fino a
Leknes e Borg. Pranzo. Si prosegue verso sud fino alla Regina di
Norvegia, la bella Reine Nusfjord, patrimonio dell’UNESCO. Ritorno a
Svolvaer. Cena e pernottamento in hotel. Meteo permettendo, si vedranno nuovamente danzare le aurore boreali, accendendo il cielo che si
specchia sul mare.
5°G Pensione completa. Attraverso luoghi di sconfinata bellezza si raggiunge Andenes, la punta estrema delle isole Vesteralen. In serata possibilità di passeggiare raggiungendo il faro e guardare il cielo per poter
godere ancora una volta delle meravigliose aurore boreali (sempre
meteo permettendo).
6°G Prima colazione. Partenza per un’avventura emozionante alla scoperta dei grandi cetacei che vivono stanziali in questi mari nordici tutto
l’anno: capodogli, megattere ed in inverno anche tante orche! Dopo una
visita al Whale center ed al piccolo Museo per scoprire il carattere ed il
comportamento di questi giganti del mare, si solcherà il mare del Nord
per un vero safari alla ricerca di balene ed orche. Pranzo ad Andenes.
Nel pomeriggio si raggiunge Narvik, ai piedi di uno dei monti più alti
del nord norvegese. La montagna si potrà raggiungere facoltativamente
attraverso una funivia, e dalla cima godere di un panorama stupendo
sugli arcipelaghi. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza verso la Lapponia svedese. Attraverso il
meraviglioso parco nazionale di Abisko con i suoi laghi ghiacciati e la
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Weekend rinascimentale a Firenze

sua tundra, si raggiunge il piccolo villaggio Sami di Jukkasjervi per la
visita alla più antica chiesa di legno di tutta la Svezia. Proseguimento
verso l’Ice Hotel, opera di architettura e d’arte maestosa, dei maestri scultori del ghiaccio provenienti ogni anno da tutto il mondo. Visita guidata
alla struttura di ghiaccio. Pranzo. Rientro in città. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Milano via Stoccolma. All’arrivo trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.960,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea Milano/ Stoccolma/ Kiruna / Stoccolma/ Milano in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 180,00). Tour in
pullman. Guida specializzata Taiga (Team accompagnatori Italiani
Guide Artiche). Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camera doppia. Pasti
da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 30,00).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 430,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.
N.B. Le tappe e le escursioni possono subire modifiche che verranno
decise in loco dalla Guida Taiga in base alla sua grande esperienza,
secondo le condizioni metereologiche.

04/05 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Si giunge a Firenze. Pranzo
libero. Ingressi con biglietto integrato e visita guidata al Grande Museo
del Duomo: un insieme unico di fede, storia e arte. Un grande museo
composto dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la Cupola di
Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, la
cripta di Santa Reparata e il Museo dell'Opera del Duomo. La guida
illustrerà il Battistero, Il Duomo con la cripta e il Museo dell'Opera, riaperto dopo un lungo periodo di chiusura, ospita opere che un tempo
erano all’interno del Duomo, come una Pietà di Michelangelo, la
Maddalena di Donatello, le Cantorie di Donatello e Luca della Robbia.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata a disposizione con possibilità di completare individualmente le visite rimaste in sospeso e di ammirare Piazza
Signoria, Mercato del Porcellino e Ponte Vecchio. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
a Firenze, in camera doppia. Pasti da programma. Bevande incluse.
Visita guidata di Firenze. Ingresso cumulativo al Grande Museo del
Duomo (€ 15,00). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Bologna e Ferrara Mostra l’arte per l’arte
25/26 febbraio

Festoso Carnevale a Basilea e perle svizzere

1°G Partenza da Genova alle ore 6,30 per Ferrara. Visita guidata della
città con il suo centro storico, le sue mura, la Basilica di San Giorgio
Martire, il Palazzo dei Diamanti. Pranzo in osteria tipica. Visita guidata
del Castello Estense e della Mostra” L'arte per l'arte - Da Previati a
Mentessi, da Boldini a De Pisis”. Trasferimento a Bologna. Cena e pernottamento.
2° G Visita guidata di Bologna, la città più porticata del mondo: 38 Km
di strade porticate la rendono unica e particolarmente accogliente
…anche quando piove! Si ammireranno la Piazza Maggiore, la Torre
degli Asinelli e Garisenda, la Fontana del Nettuno, l'Archiginnasio con
il Teatro Anatomico, la Loggia della Mercanzia, il Complesso di Santo
Stefano. In tarda mattinata piacevole sosta gastronomica.
Proseguimento delle visite e ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 248,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camera doppia. Visita guidata di Ferrara. Visita guidata del
Castello Estense e ingresso e visita guidata della Mostra l’'arte per l'arte”. Ingresso all’Archiginnasio e visita guidata di Bologna. Pasti come
da programma.
NON COMPRENDE Bevande. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 37,00

05/07 marzo

1°G Partenza da Genova ore 7.00 verso la Svizzera. Superato il confine,
ci si trova circondati da un panorama alpino pieno di fascino, colline punteggiate qua e là da deliziosi paesini. Pranzo libero. Sosta a Solothurn, la
più bella cittadina barocca della Svizzera. Fu residenza degli ambasciatori di Francia dal XVI al XVIII sec. Ad ogni passo s’incontrano sfarzosi edifici sacri; undici sono le chiese e le cappelle della città vecchia e
altrettante sono le fontane e le torri. Proseguimento per Basilea, l’antichissima città tra tre nazioni, adagiata lungo il Reno. In questo momento
dell’anno celebra l’evento più atteso, il Carnevale, candidato a far parte
della lista del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento.
2°G È il «Morgenstreich», primo lunedì di quaresima, l’evento più atteso dell’anno. Alle ore 4,00 Basilea si sveglia al rullo dei tamburi, i gruppi di carnevale accendono le lanterne e si mettono in marcia al suono dei
pifferi. Decine di migliaia di persone si riversano nelle strade per seguire il corteo e ammirare le lanterne che a Basilea si affiancano ai tradizionali carri e illustrano i temi forti dell'anno appena trascorso. La città
è in subbuglio, ammaliata dal suono di mille strumenti musicali e avvolta in un’atmosfera da sogno. Prima colazione. Giornata dedicata alla
visita della città storica, sulla sponda sinistra del Reno: la centralissima
Marktplatz, il Rathaus, la Cattedrale, la Vecchia Università, Via
Heuberg, una delle più suggestive della città. La zona pedonale è molto
animata, anche nelle ore notturne con numerosi locali di divertimento.
Pranzo libero. Serata animata nelle tre grandi piazze del centro. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Lucerna, situata pittorescamente sulle
rive di un lago blu e circondata dalle Alpi Svizzere e dal Lago dei Quattro
Cantoni. Passeggiata nel centro storico, ricco di scorci caratteristici, le
facciate affrescate dei suoi palazzi, la sua cinta muraria e dominato dal
famoso Kapelbruecke, ponte coperto in legno, interamente affrescato.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Genova previsto per la serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, in
camera doppia. Mobility Ticket per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici di Basilea. Pasti da programma.
NON COMPRENDE Bevande, pasti non menzionati, mance.

Festa dei limoni a Mentone
26 febbraio

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 € 37,00
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.
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

camera doppia. Pasti da programma. Bevande incluse. Visite ed escursioni da programma. Minibus a Capri. Passaggio marittimo Sorrento/
Capri a/r. Ingresso scavi Ercolano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Trasferimenti in pulmino al
porto di Sorrento. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115,00

Festa delle Violette Tourrettes sur Loup
05 marzo

Carnevale veneziano ad Annecy

Partenza da Genova alle ore 07.30. Villaggio medievale circondato da fichi
d’india e da aloe selvatici, a pochi chilometri da Nizza, Tourrettes viene
ricordata per la sua vocazione contadina e per essere la città delle violette
dove il bel fiore delicato cresce allo stato selvatico. E’ proprio in quest’angolo idilliaco che molti artisti hanno trovato ciò che ognuno sogna: la serenità e l’atmosfera necessarie alla creazione. Pranzo libero. Passeggiata
lungo le suggestive stradine colorate e la Gran Rue che si trasforma in un
immenso giardino dove si svolge la sfilata. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Eventuali ingressi. Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

11/12 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 per Annecy. Tempo libero per
assistere al Carnevale. Vista la similitudine con la nostra Venezia non
poteva mancare il Carnevale veneziano: i palazzi privati rinascimentali,
i portici su cui si aprono gallerie d’arte e un dedalo di canali e ponti le
fanno acquistare una sembianza veneziana. I suoi quartieri medioevali,
con i loro ponti e canali, vi immergeranno in un’atmosfera magica,
dominata dalla presenza del castello medievale. La Venezia della Savoia
si traveste e più̀ di 200 maschere sfilano con eleganza lungo i canali
della romantica cittadina. Cena e pernottamento.
2°G Giro in battello sul lago. Proseguimento per Chamonix. In circa
venti minuti si scaleranno con il treno a cremagliera i 1000 metri di dislivello che separano Montenvers dalla Mer de Glace a 1913 m di altitudine. Discesa con la telecabina fino a raggiungere il ghiacciaio più grande
d'Europa e visita alla grotta del ghiaccio, lungo corridoio che ci porterà
nel cuore del ghiacciaio. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle
semi-centrale in camera doppia. Pasti da programma. Giro in battello ad
Annecy. Trenino di Montenvers e entrata alla grotta di Ghiaccio.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 36,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d'identità valida per l’espatrio

Festeggiando le donne
05 marzo

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Montecarlo di Lucca. Visita del
bellissimo borgo tra i più belli d’Italia. Trasferimento in ristorante con
menù con numerose portate! Pomeriggio danzante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 63,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante. Omaggio a
tutte le partecipanti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Soggiorno a Sorrento

Sanremo Festa dei Fiori

09/14 marzo

12 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Penisola Sorrentina.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sorrento, perla della costa.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza con battello di linea per l’escursione
all’isola di Capri. Giro in minibus fino ad Anacapri e sosta nella mitica
Piazzetta. Pranzo libero. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’area
archeologica di Ercolano, vittima dell’eruzione del 79 d.C. Gli scavi permettono di osservare la distribuzione delle case, alcune delle quali collocate in posizione scenografica di fronte al mare, il magnifico complesso termale, la sontuosa palestra e la monumentale basilica. Il perfetto stato di conservazione dei legni, delle parti in bronzo e soprattutto
degli alzati delle case, restituisce un quadro completo sia dell'edilizia
residenziale, sia dei vari stili della pittura. Nel pomeriggio visita del centro storico di Sorrento, passeggiata tra i vicoletti del centro.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Napoli. Pranzo.
Giro panoramico da Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale alla
bellissima Galleria Umberto I, tra i vicoli più intricati della città antica
e le botteghe di S. Gregorio Armeno che fanno da cornice alla città.
Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione (con pullman locale riservato) lungo l’incantevole Costiera Amalfitana attraverso graziosi paesini arroccati lungo i pendii. Sosta ad Amalfi, dominata
dallo splendido Duomo di S. Andrea, ornato di mosaici in stile orientale. Pranzo in corso d’escursione. Sosta al belvedere di Positano per
ammirare dall’alto lo stupendo panorama. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
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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 € 25,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Partecipazione alla festa dei fiori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Soggiorno a Tenerife
13/20 marzo

Tenerife è la più grande e più conosciuta isola delle Canarie, meta ideale per un soggiorno. Dotata di un clima eccezionale in qualunque periodo dell’anno, è la destinazione ideale per una vacanza alla ricerca del
sole e del relax. 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 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 sono con telefono,
TV satellitare, aria condizionata, asciugacapelli.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 960,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo speciale Milano/ Tenerife/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 49,00). Trasferimenti aeroporto/ hotel/
aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione
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regione molto popolata. Il suo nome significa ‘giaguaro nero’.
Proseguimento per Chichen Itza, patrimonio dell’UNESCO. Visita dello
spettacolare complesso archeologico maya che si estende su un'area di
3 km², con i suoi templi e palazzi, tra i quali spicca la celebre piramide
a gradoni di Kukulcan, nota come il “Castillo”. Arrivo a Merida, visita
panoramica della città, capitale dello stato federato dello Yucatan. Nata
come città fortificata, conserva intatte molte delle sue antiche porte d'accesso e vanta il secondo centro storico più grande del Paese, superato
unicamente da quello di Città del Messico. Dopo cena, giro della città in
calesse. Rientro in hotel e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Uxmal che nell'antica lingua maya
significa "tre volte ricostruita". Visita dell’importante centro maya, patrimonio dell’UNESCO, che conserva edifici imponenti come la Piramide
dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache ed il Palazzo del
Governatore. Al termine, trasferimento all’Hacienda Sotuta de Peon.
Pranzo. Nel pomeriggio visita dell’hacienda, dove si rivive l’atmosfera del
secolo scorso e si ammira, tra l’altro, il processo di lavorazione dell’agave. Tempo a disposizione per fare il bagno nello spettacolare cenote all’interno della proprietà e, prima di cena, approfittare dell’esclusivo aperitivo
a bordo piscina. Sistemazione, cena e pernottamento presso l’hacienda.
4°G Prima colazione. Partenza per Cobà, sito archeologico maya nello
stato di Quintana Roo. Tuttora immerso nella foresta attorno a due lagune, ospita diverse piramidi, la più grande delle quali è Nohoch Mul.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tulum, unico sito maya in
Messico affacciato direttamente sul mare. La sua particolare posizione,
sulla costa a picco sul mare, ha fatto sì che fosse la prima città maya ad
essere avvistata dagli spagnoli il 3 marzo 1517. Visita dell’area archeologica. Trasferimento verso Playa Maroma, nella Riviera Maya.
Dal 5° al 7°G Giornate a disposizione per il soggiorno balneare con la
possibilità di partecipare ad escursioni facoltative. La magnifica spiaggia di sabbia bianca, la lussureggiante foresta tropicale che si estende
dalla reception alla spiaggia, l’esplosione di colori dell’architettura
caraibica fanno di Playa Maroma la location ideale per godere delle
giornate al mare. Trattamento ‘all inclusive’ con animazione italiana ed
innumerevoli opportunità di relax, svago e sport.
8°G Mattinata a disposizione e, nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Cancun. Partenza con volo speciale per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
9°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.370,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo speciale Milano/ Cancun/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 40,00). Trasferimenti e visite da programma in pullman. Guida parlante italiano durante il tour.
Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia. Trattamento di pensione completa durante il tour e ‘all inclusive’ durante il soggiorno mare.
Ingressi. Lettini e teli mare gratuiti in piscina ed in spiaggia durante il
soggiorno mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti durante il tour. Tasse in uscita
da pagare in loco (circa 65,00 USD). Mance obbligatorie (circa € 25,00).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 600,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

completa con bevande ai pasti. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo
in piscina. Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 375,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

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 ad
Alcossebre 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, luminosa, 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, tempo a disposizione per la visita libera del Museo De Las
Ciencias, il parco oceanografico più grande d’Europa e per chi lo desidera possibilità di assistere anche ad uno spettacolo all’interno
dell’Hemisferic, uno spettacolare edificio che rappresenta un grande
occhio umano con al suo interno un cinema IMAX con schermo semisferico della superficie di 900 metri quadrati. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza per Morella, cittadina montana ricca
di storia magnificamente racchiusa da una cerchia di mura maestose con
il suo imponente castello e la cattedrale. Morella è molto conosciuta
anche per la produzione di prestigiosi capi in lana, per i suoi salumi e per
i formaggi di capra. 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 e pernottamento.
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 € 620,00
COMPRENDE Viaggio in autopullman. Cocktail di benvenuto.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi. Pasti da programma con bevande. Escursioni da programma. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno in Costa Brava
18/25 marzo

Yucatan dai Maya ai Caraibi
16/24 marzo

1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo speciale per Cancun.
Pasti a bordo. Arrivo in serata, trasferimento, cena e pernottamento in hotel.
2°G Pensione completa. Partenza per Ek Balaam e visita del sito archeologico. Un tempo ricca capitale maya chiamata Taloi, dominava una
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso le varie autostrade
con pranzo libero lungo il tragitto, si arriva nel tardo pomeriggio. Cena
e pernottamento.
DAL 2°AL 7°G Pensione completa. Tempo a disposizione per visite ed
escursioni facoltative.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 335,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
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Tanzania safari e mare a Zanzibar

NON COMPRENDE Mance. Escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità.

21 marzo/01 aprile

Sicilia occidentale Festa dei Pani Favignana

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova per Milano.
Partenza con volo di linea per Kilimanjaro (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Mezza pensione. Trasferimento 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.
3°G Mezza pensione. Mattinata dedicata al primo emozionante safari
nel parco. Pranzo al sacco. Proseguimento per la Ngorongoro
Conservation Area, patrimonio dell’UNESCO, riserva naturale protetta
che si estende nella zona della caldera di Ngorongoro.
4°G Mezza pensione. Discesa nel cratere, situato a 2.200 metri s.l.m.,
largo oltre 16 km di diametro, che rappresenta la più grande caldera intatta del mondo. Al termine mattinata dedicata al safari. Pranzo al sacco.
Rientro al lodge. Pomeriggio a disposizione.
5°G Mezza pensione. Partenza per il Serengeti National Park 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. Safari durante il
trasferimento. Nel pomeriggio safari nel più grande parco della Tanzania.
6°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.
7°G Pensione completa. Partenza per il Lake Manyara National Park. Nel
pomeriggio, arrivo, sistemazione e safari. Il parco é costituito da una striscia di terra lunga circa 50 km che include il lago omonimo e 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.
8°G Prima colazione. 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
Seaclub Dream of Zanzibar con trattamento ‘all inclusive’.
DAL 9°G AL 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, raggiungibile da
una gradinata, 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 € 3.650,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo di linea Milano/ Kilimanjaro – Zanzibar/ Milano (via Doha) in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 330,00).
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 CAMERA SINGOLA € 720,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

18/23 marzo

1°G Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo
Ryanair per Trapani. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel a Marsala. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Salemi nel cuore della Valle del
Belice in occasione della festa del Patriarca Giuseppe. Visita ad uno degli
splendidi altari dei pani allestiti per grazia ricevuta in onore del Santo,
tutto rivestito di mirto, alloro, arance, limoni e da migliaia di formelle di
pani simbolici devozionali creati dalle mani sapienti delle donne del
paese e da 101 pietanze offerte al Santo. Visita della città: la Chiesa del
Collegio e l’Oratorio Lauretano, il Rabbato e la Giudecca. Pranzo tipico
della Festa di San Giuseppe. Sosta in un paese della valle per assistere
all’uscita della processione del Santo. Cena e pernottamento.
3°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. Sosta alle
splendide saline Ettore Infersa. Trasferimento a Marsala. Pranzo libero.
Visita del centro storico di Marsala con la chiesa Madre, la porta
Garibaldi e il quartiere dei Militari. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Sciacca, celebre città termale. Visita
del centro storico con la chiesa Madre, la chiesa di Santa Margherita di
Antiochia e il belvedere. Pranzo libero. Proseguimento per Mazara.
Visita del Museo del Satiro Danzante e del centro storico con la casbah,
la piazza del Seminario e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione in aliscafo a Favignana, la più grande
dell’arcipelago delle isole Egadi. All’arrivo, con una piacevole passeggiata si giunge all’antica Tonnara, una delle più grandi del Mediterraneo,
imponente esempio di archeologia industriale in Sicilia. Lo stabilimento in disuso è stato recuperato grazie al contributo dell’Assessorato dei
Beni Culturali della Regione Siciliana e adibito a museo all’interno del
quale è oggi possibile conoscere l’attività dei vecchi opifici. Pranzo libero. Rientro a Trapani e proseguimento per la visita di Erice, incantevole
borgo medievale. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Trapani, città posta tra due mari, conosciuta come la città del sale e della vela: la Cappella della Madonna di
Trapani e il Santuario dell’Annunziata, il centro storico con la
Cattedrale. Passeggiata attraverso le mura spagnole. Visita al Museo
Sieri Pepoli con particolare attenzione alla sezione coralli, presepi e
maioliche. Pranzo in una antica salina. Tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Ryanair per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 745,00
COMPRENDE Volo Ryanair Genova/Trapani/Genova con incluso un
bagaglio a mano di 10 kg e una piccola borsa. Pullman e guida a disposizione per visite ed escursioni da programma. Sistemazione in hotel 4
stelle. in camera doppia con trattamento di prima colazione e cena.
Pranzi da programma. Ingresso al Museo Withaker e pedaggio per accedere all’isola di Mozia.Aliscafo per Favignana. Ingresso alla Tonnara.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi a musei e monumenti. Tassa di
soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 57,00
N.B. Il programma del primo e ultimo giorno può variare in funzione
dell’operativo dei voli.
L’escursione a Favignana è legata alle condizioni meteo.
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Crociera Costa le Perle del Caribe
25 marzo/02 aprile

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo
speciale per Point à Pitre in Guadalupa, nelle Antille. All’arrivo, trasferimento al porto e 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 e un variegato mix di culture caratterizzano queste isole
da sogno. Sabbia finissima, una natura lussureggiante e il mare dalle infinite sfumature sono lo sfondo paradisiaco di un’esperienza unica.
2°G Pensione completa. Basseterre (St.Kitts e Nevis).
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 speciale per Milano. Pernottamento a bordo.
9°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.600,00 in cabina interna classic
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo speciale Milano/ Point à Pitre/ Milano. 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 e animazione. Uso di palestra, piscine e idromassaggio,
lettini e teli mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni. Mance.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA CLASSIC € 90,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONY CLASSIC € 190,00 a persona
Su richiesta.
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Reggia di Colorno e Don Camillo
25 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo in Emilia Romagna, ricca di
deliziose città d’arte. Visita all’affascinante Reggia di Colorno, detta “petite Versailles”, sontuosa residenza dei Farnese e dei Borbone. Partenza per
altra località della Bassa. Pranzo in semplice osteria con specialità emiliane. Nel pomeriggio ci si recherà a Brescello, alla scoperta dei luoghi dove
sono stati ambientati i film di Peppone e Don Camillo. Ritroverete le
magiche atmosfere e respirerete il fascino del set cinematografico che vide
protagonisti gli intramontabili personaggi di Guareschi. Visita libera al
simpatico Museo Peppone e Don Camillo. Ritorno a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 63,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in osteria con bevande.
Visita alla Reggia di Colorno. Ingresso al Museo Don Camillo e
Peppone. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati. Mance.

Safari in Uganda la Perla d’Africa
28 marzo/09 aprile

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano.
Partenza con volo di linea per Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Proseguimento con volo per Entebbe. All’arrivo trasferimento in hotel
a Kampala, capitale dell’Uganda, a pochi chilometri dal Lago Vittoria.
Breve giro orientativo della città che deve il suo nome agli impala, animali che numerosi popolavano l’area in cui sorge. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza per la riserva dei rinoceronti Ziwa Rhino

Appunti di viaggio

28

Ranch per un breve trekking alla scoperta degli esemplari rimasti in numero
esiguo nel Paese. Proseguimento per il Murchinson Falls National Park, dove
si ammira la potenza delle acque del Nilo. In ferry si raggiunge il lodge.
4°G Pensione completa. Sveglia all’alba per un safari fotografico nella
parte a nord del Nilo. Si potranno osservare uganda kobs, bufali, elefanti, waterbuks, iene, giraffe, diversi tipi di scimmie e uccelli rari. Con un
po’ di fortuna si scorgeranno leoni e leopardi nello splendido scenario
della savana e del Nilo Alberto nelle cui acque s’immergono gli ippopotami. Crociera sul Nilo Vittoria per osservare ippopotami, coccodrilli del
Nilo, bufali, elefanti e antilopi. Questa breve crociera consentirà di
ammirare dal basso la potenza e la bellezza delle cascate Murchinson.
5°G Prima colazione. Partenza in direzione di Fort Portal con sosta a
Hoima per un pranzo al sacco. Lungo il percorso si potranno ammirare
gli splendidi panorami del Lago Alberto: piantagioni di tè, caffè, tabacco costellate da molti villaggi. Arrivo al Kibale Forest National Park.
6°G Pensione completa. Dopo un briefing con gli esperti rangers, ci si
addentra nella foresta alla ricerca degli scimpanzé. Osservare i comportamenti di questi primati, i più simili all’uomo, a pochi passi, nel loro
habitat naturale rende l’esperienza veramente speciale e unica al mondo.
Nel pomeriggio escursione al Bigody Sanctuary, alla ricerca di uccelli
rarissimi fra cui il più famoso; lo shoebill o “becco a scarpa”.
7°G Pensione completa. Partenza per il Queen Elizabeth National Park,
famoso come il “parco di leoni ed elefanti”. Sosta lungo la linea dell’equatore per scattare una foto ricordo. Lungo la Main Road si raggiunge il lodge. Nel pomeriggio safari fotografico sui tracciati del
“Kaseny trek” alla ricerca di elefanti, leoni, bufali, kobs, topys, iene
bushbuks, waterbuks e, fortuna permettendo, leopardi.
8°G Pensione completa. Safari all’alba lungo i tracciati del parco alla
ricerca di animali. Nel pomeriggio breve crociera sul Kazinga Channel
che unisce Lago Edoardo e Lago Giorgio. Qui si abbeverano innumerevoli ippopotami, bufali, elefanti, antilopi e uccelli molto rari. La crociera termina laddove il canale sfocia nel lago Edoardo. Questo safari
acquatico è uno dei più interessanti per la ricchezza della fauna.
9°G Pensione completa. Safari fotografico all’alba nel settore sud del
Queen Elizabeth National Park, alla ricerca dei famigerati “lion climbing” i leoni che si arrampicano sugli alberi. Insieme al Tarangire
National Park questo è l’unico posto al mondo dove si può godere di
questo straordinario spettacolo. Nel pomeriggio si raggiunge Bwindi,
per una passeggiata tra i mercatini di Ruhja.
10°G Mezza pensione. All’alba breve briefing con i rangers al quartier
generale della Bwindi Impenetrable Forest e partenza alla ricerca dei
gorilla. Questi maestosi animali vivono nel loro habitat liberi di muoversi e sarà un’avventura indimenticabile, l’esperienza del trekking alla
ricerca di una delle famiglie con cui trascorrere circa un’ora. Pranzo al
sacco. Al termine, proseguimento verso il Lake Bunyonyi.
11°G Pensione completa. Partenza verso il Lake Mburo. Nel pomeriggio
safari fotografico lungo la strada verso il lago, per ammirare zebre, impala, topis, bushbuks e bufali. Breve crociera sul lago dove ippopotami, coccodrilli e impala si abbeverano con le velvet monkeys (scimmie di velluto)
e moltissime african fish eagles oltre ad innumerevoli uccelli molto rari.
12°G Prima colazione. Viaggio di rientro verso Kampala, attraversando
la linea dell’equatore. Pranzo e occasioni di shopping. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea per Doha.
13°G Continuazione per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.800,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova.
Volo Milano/ Entebbe/ Milano (via Doha) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a luglio 2016 pari a € 330,00). Pensione completa dalla
cena del 2° al pranzo del 12° giorno. Sistemazione in lodge, in camera
doppia con servizi. Tour in fuoristrada con autisti parlanti inglese. Guida
parlante italiano. Ingressi nei Parchi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa 100 USD) da pagarsi in loco.
Bevande ai pasti. Mance obbligatorie (circa 50 USD).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 420,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua e 2 pagine libere.
N.B. Obbligatoria vaccinazione contro la febbre gialla.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1.FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23/5/11 (il “Codice del turismo”) dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo art. 32-51 e le sue successive modificazioni.
2.REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso della ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c)
turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione dell’esigenze
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su supporto elettronico per via telematica, una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del
contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art.
11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritte, come previsto dall’art. 37, comma 2 cod. Tur. ai sensi dell’articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispettivamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005.
7. PAGAMENTI
Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative dovranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di partecipazione più una quota d’iscrizione di € 25,00 prevista solo per la prima prenotazione annuale (valida dal 1 Novembre di
ogni anno fino al 31 Ottobre dell’anno successivo). Tale quota non è rimborsabile, da’ infatti diritto ad ottenere la polizza
assicurativa individuale medico-bagaglio - prima assistenza, nonché a ricevere i nostri programmi ed inviti a manifestazioni. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno precedente quello della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata sulla scheda tecnica in
catalogo o programma fuori catalogo. Le quote ed i supplementi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi, dei cambi e
delle tariffe dei vettori in vigore al 24/06/2016 ed in funzione dei cambi di riferimento di B.C.E./U.I.C. relativi al giorno
24/06/2016. Controvalore: Dollaro USA € 0.88, Franco Svizzero € 0.92, Sterlina Britannica € 1.28.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’art 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (Art. 33 lett. E
Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza
indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al momento della stipulazione
del contratto e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di 40 viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio
doveva avere inizio.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente
art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui
sopra il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.
7/1° comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
A) 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. 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
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed
il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 12.2 In ogni caso il Turista che
richieda la variazione di elementi relativi alla pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrispon-

derà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 10,00 per persona.Le modifiche che possono essere richieste sono tassativamente di seguito indicate: a) sostituzione di persona; b) correzione del nome mal comunicato; c) richiesta di cambio data o luoghi d) richiesta di modifica del punto di partenza.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale – aggiornate alla stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regola 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 consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovesse subire a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentati, disabilità,
ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
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 anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. A tal fine si precisa che spesso
non v’è corrispondenza tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella di alcuni Paesi Asiatici, del continente
Africano e\o dell’America Latina e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli alberghi occidentali, le
dotazioni ed il livello dei servizi presenti in alcuni alberghi possono non essere i medesimi.
15. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,di forza maggiore,ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.
Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art.44,45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono
esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDICHE/RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria (consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze. Praga Viaggi è coperta da Polizza Responsabilità N. 336/014/0000904291 Vittoria Assicurazioni. Ai sensi degli
Art. 82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e seguenti. Per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea è necessario
avere con se la tessera magnetica sanitaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. La
polizza assicurativa individuale Ami Assistance garantisce la copertura delle seguenti prestazioni: consulenza medica, trasporto sanitario, rimborso spese mediche e di ricovero con massimale di € 500 Italia, 5000 Europa, 15.000 Mondo e con
franchigia di € 50, viaggio di un familiare, assistenza ai minori, prolungamento del soggiorno, rientro anticipato, assistenza
giuridica, prestito di denaro, assicurazione bagaglio fino ad un massimale di € 500 Italia e 1000 Estero. Maggiori informazioni sono descritte nel documento che viene consegnato ai partecipanti del viaggio.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod. Tur. l’organizzazione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o
in alterne forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.
22. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE
Nessuna responsabilità può essere attribuita al Tour Operator, nè a titolo di organizzazione nè di intermediario di servizi per
le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non comprese nella quota del pacchetto turistico.
23. VARIE
Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria. 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. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
24. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Genova.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23;
art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle
altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a
questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di
viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc..).
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

