Appunti di viaggio
2020

Praga Viaggi

Appunti di viaggio 2020
Puglia d'incanto
Israele tra Deserto e Storia
Laguna di Marano Grado Aquileia
Pasqua alla Scoperta dell’Oman
Pasqua ad Alassio
Pasqua in Cornovaglia e Devon
Pasqua in Calabria e Matera
Pasqua in Costiera Amalfitana e Pompei
Pasqua a Malta l'isola dei Cavalieri
Pasqua Umbria Cultura e Gastronomia
Pasqua tra le Perle della Franconia
Pasqua in Foresta Nera
Pasqua Slovenia tra Laghi e Castelli
Pasqua Olanda tra Mulini e Tulipani
Pasqua nelle Marche
Pasqua a Marsiglia e Les Calanques
La Magia delle Città del Tufo
Pasqua Mont Ventoux e Camargue
Roma Città Eterna
Pasqua Pescatori e Carrozze
Mantova sul Fiume dei Poeti
Ravenna Città dei Mosaici
Festa dei Tulipani a Morges
Viaggio fotografico Laos e Cambogia
Parigi e i suoi Misteri
Circeo e l'isola di Ponza
Val d’Orcia e Chianti Gastronomico
Borgogna Vigneti e Antiche Abbazie
Jungfrau Dama Bianca sul Tetto d’Europa
Incantevole Puglia e Matera
Londra e Isola di Wight in pullman
Parchi della Croazia
Marocco del Sud Oasi e Kasbah
Primo Maggio a New York
Monaco e i Castelli di Ludwig
Lago di Garda e Parco Sigurtà
Lione e Lago di Bourget
Nîmes la Città Romana
Trenino Rosso del Bernina e Val Fex
Gran Tour della Giordania
Tour Grecia Classica e Meteore
Ferrara Delta del Po e Ravenna
Giardini Magici tra Toscana e Lazio
Maldive con escursioni
Tour della Cappadocia
Uzbekistan Paese di Fiaba
I colori di Napoli e Pompei
Trenino del Bernina e Val Roseg
Nord della Spagna
Montenegro Naturale Bellezza
Sarajevo e i Misteri della Bosnia Erzegovina
Lago trasimeno Natura e Gastronomia
Minicrociera Giglio e Giannutri
Le Ville Venete e la Riviera del Brenta
Madrid e Castiglia volo da Genova
Treno delle Meraviglie tra Francia e Italia
Tour della Corsica
Algarve Gemma Nascosta e Lisbona
Cracovia Magica e dintorni
St.Tropez e Porquerolles
Albania il Paese delle Aquile
Vivi le Eolie
Il Fascino di San Leo e San Marino
Splendore dei Fiordi Norvegesi
Villaggi Provenzali e Gole d’Ardèche
Georgia la Perla del Caucaso
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09/03-16/03
21/03-28/03
03/04-05/04
06/04-13/04
07/04-14/04
08/04-13/04
09/04-16/04
09/04-13/04
10/04-14/04
10/04-13/04
10/04-13/04
10/04-13/04
10/04-13/04
11/04-18/04
11/04-14/04
11/04-13/04
11/04-13/04
11/04-13/04
11/04-13/04
11/04-13/04
11/04-12/04
12/04-13/04
18/04-19/04
20/04-04/05
23/04-27/04
23/04-26/04
23/04-26/04
24/04-27/04
24/04-26/04
25/04-02/05
25/04-02/05
29/04-03/05
30/04-07/05
01/05-06/05
01/05-03/05
01/05-03/05
01/05-03/05
01/05-03/05
01/05-03/05
03/05-10/05
04/05-11/05
09/05-11/05
09/05-10/05
16/05-25/05
16/05-23/05
19/05-26/05
21/05-24/05
22/05-24/05
23/05-30/05
26/05-01/06
28/05-02/06
30/05-02/06
30/05-01/06
30/05-31/05
01/06-05/06
01/06-02/06
04/06-10/06
06/06-11/06
06/06-09/06
06/06-07/06
07/06-15/06
09/06-16/06
12/06-14/06
12/06-19/06
12/06-15/06
14/06-21/06

€ 895,00
€ 1.890,00
€ 325,00
€ 2.450,00
€ 850,00
€ 1.470,00
€ 765,00
€ 605,00
€ 920,00
€ 460,00
€ 450,00
€ 490,00
€ 495,00
€ 925,00
€ 415,00
€ 340,00
€ 340,00
€ 360,00
€ 385,00
€ 410,00
€ 250,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 2.675,00
€ 650,00
€ 460,00
€ 465,00
€ 495,00
€ 490,00
€ 785,00
€ 1.370,00
€ 630,00
€ 1.240,00
€ 1.850,00
€ 390,00
€ 345,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 390,00
€ 1.550,00
€ 1.350,00
€ 295,00
€ 195,00
€ 1.895,00
€ 1.250,00
€ 1.750,00
€ 595,00
€ 390,00
€ 1.155,00
€ 1.040,00
€ 695,00
€ 485,00
€ 355,00
€ 246,00
€ 685,00
€ 235,00
€ 760,00
€ 1.065,00
€ 680,00
€ 220,00
€ 1.075,00
€ 1.150,00
€ 365,00
€ 1.990,00
€ 445,00
€ 1.490,00

Sicilia e Egadi in nave da Genova
Il Brasile più bello
Crociera sul Volga
Crociera Costa Incanto dei Fiordi da Genova
Le Cascate del Reno e Minicrociera
Galles il Fiabesco Paese dei Castelli
Normandia amata dagli Impressionisti
Il Leggendario Ovest degli Stati Uniti
Russia l’anello d’oro
Paesaggi della Mongolia e Festa di Naadam
Crociera Costa Capitali Nordiche da Genova
Azerbaijan la Terra del Fuoco
Paesaggi Leggendari Cornovaglia e Devon
Lago d’Iseo Bernina e Diavolezza
Meraviglie d’Islanda
Festa della Lavanda a Valensole
Romania Paesaggi e Leggende
Irlanda il Nord e il Sud
Vienna e il Danubio Blu
Fioritura a Castelluccio di Norcia
Aida all’Arena di Verona
Tour Repubbliche Baltiche e Helsinki
Vacanza Verde in Austria con escursioni
Olanda Canali e Mulini a Vento
Bretagna la Via dei Fari
Soggiorno Terme di Rogaška Slovenia
Frisia e Maree del Wattenmeer da Genova
Magia delle Lofoten e Capo Nord
Belgio da Fiaba tra Fiandre e Vallonia
Gran Tour della Polonia
Matera e la Splendida Puglia
Il Cuore Verde della Slovenia
Città Anseatiche e Berlino volo da Genova
Ferragosto a Londra
Ungheria dell’Unesco
Borghi Medioevali tra Lazio Umbria Toscana
Foresta Nera e dintorni
A spasso nella Tuscia degli Etruschi
Praga e Dresda lungo Moldava e Elba
Ferragosto sulla Via del Prosecco
Lubiana Zagabria e i Parchi di Plitvice
Incanto Celtico le Due Cornovaglie in pullman
Berlino e Triangolo dell’est
Gran Tour dei Balcani
Irlanda e Isole Aran
Cattedrali Gotiche Meraviglie di Francia
Normandia tra Storia e Natura
Cuore del Portogallo
Fascino e Classe in Crociera sul Mediterraneo
Una Capra per Amica a Baselga
Le Meraviglie del Canada
Madrid e Andalusia da Genova
Armenia Terra da Scoprire
Un Passo dal Cielo Alto Adige
Barocco Siciliano e Isole Eolie
Namibia un Sogno Africano
Magnifico Sudafrica
Mantova Capitale dei Gonzaga
Venezia e Isole
Marocco e Città Imperiali
Arezzo e Castelli
Cile e Isola di Pasqua
Città e Parchi della Dalmazia
Matera Capitale della Cultura
Birra e Castelli tra Reno e Mosella
Luci di Chartres e Parigi di Christo

p.17
p.18
p.18
p.19
p.19
p.19
p.19
p.20
p.20
p.21
p.21
p.21
p.21
p.22
p.22
p.22
p.22
p.23
p.23
p.24
p.24
p.24
p.24
p.24
p.25
p.25
p.25
p.26
p.26
p.27
p.27
p.27
p.28
p.28
p.28
p.28
p.29
p.29
p.29
p.29
p.30
p.30
p.30
p.30
p.31
p.31
p.32
p.32
p.32
p.32
p.33
p.33
p.33
p.33
p.34
p.34
p.35
p.35
p.35
p.35
p.36
p.36
p.36
p.37
p.37
p.37

17/06-26/06
17/06-26/06
19/06-29/06
19/06-26/06
20/06-21/06
21/06-27/06
23/06-29/06
25/06-07/07
27/06-04/07
04/07-14/07
04/07-11/07
09/07-16/07
10/07-15/07
10/07-12/07
18/07-25/07
18/07-19/07
20/07-31/07
20/07-26/07
23/07-28/07
24/07-26/07
24/07-25/07
26/07-02/08
26/07-31/07
27/07-04/08
28/07-05/08
02/08-09/08
04/08-10/08
05/08-12/08
09/08-15/08
10/08-18/08
10/08-15/08
11/08-15/08
12/08-19/08
12/08-16/08
14/08-20/08
14/08-19/08
14/08-17/08
14/08-16/08
15/08-22/08
15/08-17/08
16/08-19/08
18/08-26/08
18/08-25/08
20/08-29/08
20/08-27/08
20/08-26/08
27/08-03/09
29/08-05/09
30/08-08/09
02/09-09/09
03/09-14/09
04/09-11/09
04/09-10/09
07/09-14/09
09/09-15/09
13/09-26/09
16/09-25/09
19/09-21/09
19/09-20/09
24/09-01/10
24/09-27/09
25/09-06/10
20/09-02/10
26/09-01/10
26/09-30/09
30/09-04/10

€ 1.170,00
€ 3.650,00
€ 1.930,00
€ 1.480,00
€ 228,00
€ 1.640,00
€ 930,00
€ 3.860,00
€ 1.770,00
€ 3.290,00
€ 1.400,00
€ 1.840,00
€ 1.490,00
€ 395,00
€ 2.850,00
€ 195,00
€ 1.590,00
€ 1.630,00
€ 680,00
€ 295,00
€ 185,00
€ 1.690,00
€ 635,00
€ 1.080,00
€ 1.270,00
€ 720,00
€ 1.440,00
€ 2.375,00
€ 795,00
€ 1.650,00
€ 860,00
€ 580,00
€ 1.530,00
€ 970,00
€ 840,00
€ 765,00
€ 495,00
€ 375,00
€ 940,00
€ 320,00
€ 515,00
€ 1.550,00
€ 890,00
€ 1.290,00
€ 1.640,00
€ 880,00
€ 1.140,00
€ 1.295,00
€ 950,00
€ 625,00
€ 3.540,00
€ 1.325,00
€ 1.370,00
€ 695,00
€ 1.130,00
€ 4.150,00
€ 2.975,00
€ 375,00
€ 185,00
€ 1.290,00
€ 490,00
€ 4.690,00
€ 890,00
€ 755,00
€ 695,00
€ 620,00

Autentica Bolivia
Montserrat e la Fuente Magica
Calabria da Scoprire
Raccolta delle Mele in Val Venosta
Festa dell’uva Isola d’Elba
Trenino del Bernina Colori d’autunno
Cipro l’isola degli dei
Tunisia Oasi e Deserti
Costiera Amalfitana in Minicrociera
Pescatori e Carrozze nei Borghi Marinari Toscani
Lourdes e St Maximin
Cina sulle Orme di Marco Polo
Tour in Israele
Boston e il Foliage nel New England
Tour Sicilia Classico
Friuli da Scoprire
Splendore dell’India del Sud
Perù Incanto Andino
Vietnam e Cambogia Tesori d’Oriente
Nepal Tetto del Mondo
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Soggiorni in montagna
Andalo m 1050 Altopiano della Paganella
Bardonecchia m 1350 Val di Susa
Baselga di Piné m 1000 Altopiano di Pinè
Bormio m 1225 Valtellina
Champoluc m 1568 Val d’Ayas
Frabosa Soprana m 950 Valle Maudagna
Gressoney m 1385 Valle del Lys
Gionghi di Lavarone m 1100 Altopiano di Lavarone
Levico Terme m 530 Valsugana
Livigno m 1810 con escursioni
Lurisia Terme m 800 Valle Ellero
Madonna di Campiglio m 1500 con escursioni
Molveno m 856 Altopiano della Paganella
Sampeyre m 900 Val Varaita
Seefeld m 1200 Tirolo
Valdaora m 1053 Val Pusteria
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p.45

Soggiorni al mare
Speciale Ischia
Soggiorno a Porto Santo
Soggiorno a Minorca
Costa Brava
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno Balneare a San Vincenzo Toscana
Soggiorno a Scalea
Soggiorno all’Isola d’Elba
Soggiorno all’Isola d’Elba
Soggiorno a S.Antioco Sardegna
Soggiorno a S.Antioco Sardegna
Soggiorno a S.Antioco Sardegna
Soggiorno a S.Antioco Sardegna
Soggiorno a Pantelleria
Soggiorno a Mahdia Tunisia
Soggiorno a Vieste del Gargano
Soggiorno a Badesi Sardegna
Soggiorno Balneare a San Benedetto del Tronto
Nove Giorni a Corfù
Soggiorno nel Salento
Un Tuffo nel Mare Turchese di Formentera
Soggiorno Balneare a Paros
Soggiorno Balneare a El Khelibia Tunisia
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01/10-13/10
01/10-05/10
02/10-09/10
02/10-04/10
03/10-05/10
03/10-04/10
04/10-11/10
05/10-12/10
08/10-12/10
08/10-11/10
09/10-13/10
12/10-22/10
12/10-19/10
13/10-22/10
15/10-22/10
22/10-25/10
30/10-10/11
09/11-21/11
11/11-23/11
14/11-24/11

€ 4.850,00
€ 275,00
€ 795,00
€ 395,00
€ 280,00
€ 260,00
€ 1.580,00
€ 990,00
€ 645,00
€ 495,00
€ 430,00
€ 2.950,00
€ 1.850,00
€ 3.745,00
€ 1.130,00
€ 475,00
€ 2.250,00
€ 3.350,00
€ 2.890,00
€ 2.430,00

a partire da
05/06-12/06
06/06-13/06
06/06-13/06
07/06-28/06
07/06-21/06
07/06-14/06
14/06-28/06
14/06-21/06
06/09-13/09
07/06-20/06
08/06-18/06
08/09-18/09
20/06-30/06
30/06-11/07
25/08-05/09
09/09-20/09
04/07-11/07
20/07-27/07
26/07-07/08
26/07-02/08
29/08-05/09
07/09-15/09
10/09-20/09
13/09-20/09
14/09-21/09
14/09-21/09

€ 590,00
€ 875,00
€ 890,00
€ 495,00
€ 1.510,00
€ 1.010,00
€ 550,00
€ 1.060,00
€ 590,00
€ 590,00
€ 815,00
€ 755,00
€ 755,00
€ 1.105,00
€ 1.195,00
€ 1.290,00
€ 1.210,00
€ 870,00
€ 800,00
€ 1.215,00
€ 995,00
€ 685,00
€ 990,00
€ 890,00
€ 990,00
€ 975,00
€ 698,00

Gite di un giorno
L’esercito di Terracotta a Milano
Striscia la Notizia
Sfilata dei Carri a Viareggio
Tourrettes Sur Loup Paese delle Violette
Festeggiando le Donne al Parco Sigurtà
Bologna e il Museo della Memoria
Pranzo di Pesce nel Golfo del Tigullio
Parco di San Rossore in Carrozza
Trenino dei Sapori a Iseo
Monza Villa Reale e Cappella di Teodolinda
Il Cenacolo di Leonardo
Borghi Fantasmi e il Mistero del Sacro Graal
Val Germanasca un Mondo da Scoprire
Mercato Provenzale Ad Antibes
Terme di Pré St. Didier
Villa Hanbury
Saint Tropez i colori del mercato di Provenza
Le Tre Isole Borromeo
Museo Egizio di Torino con egittologo
La Sacra di San Michele
Trenino dei Sapori a Iseo
Mantova la Città dei Gonzaga
Battello sul Lago d´Orta e il Sacro Monte
Museo Matisse e Nizza
Lago Maggiore e Trenino Centovalli
Il Battistero di Albenga e Villa Grock
La Cappella Sistina delle Alpi Marittime
Val Formazza e Cascate del Toce
Lugano
Villa Medicea Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio
Rocchetta Mattei e Bologna
La Miniera di Gambatesa
Il Modenese Vignola e Gastronomia
Sordevolo Passione di Cristo
Festa dei Walser a Gressoney
Livorno e i Canali Medicei
In Vetta al Monte Bianco con la Skyway
Carrara e le sue Cave di Marmo
Lago di Viverone e Castello del Roppolo
Lago Maggiore e Santa Caterina del Sasso
Gurro un Angolo di Scozia
Festival degli Artisti di Strada a Certaldo
Navigando tra Palmaria Tino e Tinetto
Valpelline e Lago Place Moulin
Cervinia e il Lago Blu
Chamois il Paese senza auto
Val Camonica e Incisioni Rupestri
Rifugio Benevolo 2285 m.
Trenino dei Sapori a Iseo
Lago d’Arpy
Monte Generoso Vetta in treno
Pian del Re la Sorgente del Po
Fiera della Madonna a Vicoforte
Parma Capitale della Cultura 2020
Grotte del Varone Lago di Garda
Il Museo della Magia a Cherasco
Escursione al Forte di Fenestrelle
Pisa il Museo delle Navi Antiche
Principato di Seborga
Fiera della zucca a Piozzo
Palazzo Farnese a Piacenza
Tortél Dòls a Colorno
Certosa di Pavia e Gioielli di Lodi
Vetro e Castagne in Val Bormida
Triora e il Borgo Stregato
Vinci i Luoghi di Leonardo
Mantova e il Palazzo Ducale
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p.49
p.49
p.49
p.49
p.49
p.49
p.49
p.49
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p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p.49
p.50
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p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
p.51
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p.52
p.52
p.52
p.52
p.52
p.52
p.52
p.52
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53
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p.54
p.54
p.54
p.54
p.54
p.54
p.54
p.54
p.54
p.55
p.55
p.55
p.55
p.55
p.55
p.55
p.55
p.55

09-Febbraio
12-Febbraio
23-Febbraio
01-Marzo
07-Marzo da
28-Marzo
12-Aprile
13-Aprile
13-Aprile
18-Aprile
18-Aprile
19-Aprile
25-Aprile
26-Aprile
27-Aprile
01-Maggio
02-Maggio
03-Maggio
09-Maggio
10-Maggio
16-Maggio
16-Maggio
17-Maggio
23-Maggio
24-Maggio
30-Maggio
31-Maggio
02-Giugno
06-Giugno
07-Giugno
13-Giugno
14-Giugno
20-Giugno
21-Giugno
24-Giugno
27-Giugno
28-Giugno
04-Luglio
05-Luglio
11-Luglio
12-Luglio
17-Luglio
18-Luglio
19-Luglio
25-Luglio
26-Luglio
02-Agosto
08-Agosto
15-Agosto
15-Agosto
15-Agosto
05-Settembre
06-Settembre
12-Settembre
13-Settembre
19-Settembre
20-Settembre
26-Settembre
27-Settembre
03-Ottobre
04-Ottobre
10-Ottobre
11-Ottobre
17-Ottobre
18-Ottobre
24-Ottobre
25-Ottobre

€ 53,00
€ 35,00
€ 46,00
€ 35,00
€ 39,00
€ 49,00
€ 79,00
€ 79,00
€ 79,00
€ 68,00
€ 59,00
€ 69,00
€ 79,00
€ 46,00
€ 79,00
€ 75,00
€ 58,00
€ 78,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 79,00
€ 49,00
€ 85,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 49,00
€ 78,00
€ 85,00
€ 45,00
€ 81,00
€ 57,00
€ 76,00
€ 79,00
€ 69,00
€ 49,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 59,00
€ 69,00
€ 45,00
€ 68,00
€ 59,00
€ 52,00
€ 70,00
€ 53,00
€ 55,00
€ 85,00
€ 75,00
€ 79,00
€ 53,00
€ 64,00
€ 55,00
€ 28,00
€ 57,00
€ 65,00
€ 69,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 65,00
€ 49,00
€ 79,00
€ 78,00
€ 69,00
€ 75,00
€ 59,00
€ 68,00

Soggiorni Termali individuali a Ischia

4°G Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta delle meraviglie del Mar
Rosso: si può nuotare alla scoperta della barriera corallina, fare un giro sul
battello col fondo di vetro o semplicemente rilassarsi in piscina. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio partenza per una passeggiata nel "Canyon Rosso" tra i
monti di Eilat.
5°G Pensione completa. Dal Mar Rosso al Mar Morto: si raggiunge Ein Boqeq
per provare l’esperienza unica di galleggiare nelle acque salatissime a -418 m
sotto il livello del mare. Proseguimento verso la fortezza di Massada, teatro
finale della guerra giudaica del 73 d.C. Salita con la funivia e visita del sito.
Attraverso il deserto della Giudea, si raggiunge il monastero greco ortodosso
di S. Gerasimo. In serata arrivo a Gerusalemme.
6°G Pensione completa. In mattinata visita della spianata islamica con la cupola
della Roccia e la moschea al Aqsa (solo esterno). Sosta al Muro del pianto
(muro occidentale). Visita del complesso archeologico della città di Davide e
l'acquedotto cananeo che raggiunge la piscina di Siloe. Nel pomeriggio
passeggiata nei mercati della città vecchia e nel quartiere ebraico.
7°G Pensione completa. Giornata di visite a Gerusalemme: sosta panoramica
dal Monte degli Ulivi, passeggiata alla Valle del Cedron con visita della basilica
del Getsemani. Visita del Museo di Israele con l'esposizione dei “rotoli del Mar
Morto”, il modello della città antica e il padiglione dell'arte giudaica. Nel
pomeriggio passeggiata sulle mura della città vecchia e visita alla Basilica del
S. Sepolcro.
8°G Prima colazione. Visita panoramica di Jaffa, antica città sulla ‘via Maris’,
oggi parte integrante di Tel Aviv. Al termine trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Genova (via Roma).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.890,00
COMPRENDE Voli di linea Genova/ Tel Aviv/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 160,00). Sistemazione in
country lodge (2 notti), hotel 4/5 stelle (5 notti). Tour in pullman con
guida/accompagnatore parlante italiano. Tour in jeep (3 ore). Funicolare a/r a
Massada. Ingressi. Pasti da programma.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 520,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

7 e 14 notti a Ischia con bus di linea. Una vacanza di Benessere. Costa di più
stare a casa! Quote minimo due persone!
Periodi a scelta a partire da € 590,00 a persona per 14 notti,
da € 390,00 7 notti da gennaio ad aprile e dal 25 ottobre a dicembre (escluse
feste e ponti), secondo disponibilità.
Dal 01 maggio al 31 luglio e dall’11 al 25 ottobre (7 notti) da € 490,00
02-09 agosto e dal 06 all’11 ottobre (7 notti) da € 590,00
Dal 9 al 23 agosto (7 notti) da € 790,00
Dal 23 agosto al 6 settembre da € 690,00
In hotel 3 stelle in pensione completa con bevande e trasporto in bus a/r, incluso
traghetto.

Puglia d’Incanto
09/16 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a San Giovanni Rotondo, meta di pellegrinaggi legati alla fama taumaturgica
di Padre Pio. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Proseguimento per Monte S. Angelo e visita ad uno
dei luoghi di culto più antichi della Puglia: la suggestiva chiesa rupestre
dell'Arcangelo Michele, sito Unesco. Proseguimento per Trani. Visita della
bellissima Cattedrale romanico-pugliese di S. Nicola Pellegrino, posta tra città
e mare e del suo caratteristico borgo antico.
3°G Pensione completa. Visita dei monumenti principali della città vecchia di
Bari: la Basilica di S. Nicola, la Cattedrale, esempio di struttura religiosa romanica
e il Castello Normanno Svevo. Visita di Polignano a Mare, bellissima cittadina a
strapiombo sul mare, patria di Domenico Modugno. Trasferimento in hotel.
4°G Pensione completa. Visita di Alberobello, famosa per le sue originali e
affascinanti case bianche dal tetto conico: i famosi trulli sito dell’Unesco dal
1996. Pomeriggio nel piccolo borgo di Locorotondo, un insieme di piccole case
disposte su anelli concentrici. Proseguimento per Martina Franca, elegante
cittadina con il suo centro storico in stile rococò salentino. Rientro in hotel.
5°G Pensione completa. Si scende verso Lecce, capitale del barocco pugliese,
che possiede monumenti di incredibile eleganza in pietra locale, grazie al
lavoro di abili scalpellini. Visita della città: la Basilica di Santa Croce, il
Duomo, il Palazzo vescovile. Nel pomeriggio si continua la scoperta delle
bellezze del Salento con la visita di Galatina, dove spicca la splendida
Cattedrale di S. Caterina d’Alessandria in stile gotico. Questa città è conosciuta
anche per la cartapesta con cui vengono realizzate opere uniche e grandi
capolavori. Trasferimento in hotel.
6°G Pensione completa. Visita di Gallipoli la “città bella” con le sue case
bianche e i vicoli che si affacciano sul mare. Si raggiunge l’estrema punta
orientale d’Italia, Santa Maria di Leuca con visita al Santuario de Finibus
Terrae. Attraverso la stupenda strada panoramica si giunge a Otranto,
suggestiva cittadina con le case dipinte a colori vivaci e racchiusa da mura.
Rientro in hotel.
7°G Pensione completa. Partenza per Ostuni, caratteristica città bianca posta
sulle ultime propaggini della Murgia meridionale, con una vista mozzafiato
sulla Piana degli Ulivi e sulla costa adriatica. Nel pomeriggio visita di
Monopoli, un borgo di pescatori con la Basilica della Madonna della Madia, un
bellissimo esempio di tardo barocco della prima metà del ‘700. Proseguimento
per Benevento e passeggiata per il centro storico con la chiesa di Santa Sofia
di origine longobarda, l’Arco di Traiano e la Cattedrale con le sue tre splendide
porte bronzee. Sistemazione in hotel.
8°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate. Ingressi. Tassa di soggiorno.
Assistenza in loco.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

Laguna di Marano Grado Aquileia
03/05 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Sosta per il pranzo libero.
Proseguimento per Grado, importante centro turistico, noto come “ l’Isola del
Sole” e la “Prima Venezia”. Fondata dai Romani che la dotarono di un
“castrum”, oggi è un vivace centro cittadino che conserva l’impianto
urbanistico veneziano fatto di calli e campielli. Visita del centro storico.
Sistemazione in hotel ad Aquileia. Cena.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Marano Lagunare e imbarco sul battello
per la mini crociera sul fiume Stella con visita della Riserva Naturale. La
navigazione sulla sarà accompagnata da una qualificata spiegazione
dell’ambiente per conoscere i più piccoli segreti della laguna. Durante il
viaggio saranno serviti svariati e gustosi stuzzichini a base di pesce o carne
accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano. Si visiterà un tipico casone
del villaggio dei pescatori (antico rifugio per la pesca e per la caccia) dove avrà
luogo il pranzo. Sarà un’esperienza indimenticabile! Nel pomeriggio sbarco a
Marano Lagunare e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Visita di Aquileia, in provincia di Udine, definita “la
seconda Roma” per il ruolo svolto nell’antichità e per la ricchezza delle
testimonianze archeologiche. Visita alla Basilica di Santa Maria Assunta, con i
mosaici che raccontano storie del Testamento, la Cripta degli Affreschi e quella
degli Scavi. Pranzo libero. Proseguimento per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Navigazione sulla laguna con stuzzichini e
pranzo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Israele tra deserto e storia
21/28 marzo

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tel
Aviv (via Roma). All'arrivo trasferimento per il deserto del Negev. Sistemazione
nelle camere riservate del country lodge, cena fredda.
2°G Prima colazione. Partenza per il deserto di Zin con sosta presso la tomba
dell’ex primo ministro David Ben Gurion. Arrivo alla riserva naturale di Ein
Avdat per una passeggiata nell’oasi circondata da formazioni geologiche
spettacolari, flora e fauna locale. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita del
sito archeologico di Avdat, antica città nabatea sul ‘cammino delle spezie’. Al
termine si prosegue verso la città di Mizpe Ramon con sosta panoramica allo
spettacolare cratere Makhtesh Ramon. Escursione in fuoristrada attraverso il
parco naturale del Negev centrale con soste fotografiche e panoramiche con
spiegazioni storico-naturalistiche. Al termine rientro al country lodge. Cena.
3°G Pensione completa. In mattinata trasferimento verso la parte meridionale
del Negev. Visita del parco nazionale di Timna dove si potranno ammirare
formazioni rocciose scavate dal vento e dall'acqua in un contesto naturalistico
unico. Al termine si raggiunge Eilat, città che con le sue palme e i suoi angoli
verdi, il blu del suo mare e il bianco delle spiagge, appare all’improvviso come
un miraggio nel deserto.

Appunti di viaggio

Pasqua alla scoperta dell’Oman
06/13 aprile

1

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per Muscat
(via Dubai). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel. Pranzo e relax. Al
pomeriggio visita della capitale. Sosta fotografica alla Royal Opera House,
primo teatro dell’Opera dei paesi del Golfo. Si prosegue poi con la visita del
museo di Bait al Zubair, alla scoperta della cultura e della storia dell’Oman.
Soste fotografiche al Palazzo del Sultano e ai forti di Jalali e Mirani (XVI sec).
Tempo per lo shopping al suq di Muttrah, avvolti da suoni e profumi. Rientro
in hotel. Cena.
3°G Pensione completa. Prima colazione. Visita della Grande Moschea,
splendido esempio architettonico. Partenza in fuoristrada 4X4 lungo la costa di
Batinah. Prima sosta a un villaggio di pescatori per osservarela vita della gente
di mare omanita. Da qui si prosegue per Nakhl, dove si farà una sosta
fotografica al forte omonimo, di origine pre-islamica (esterno). Poi sosta alla
vicinissima oasi di Nakhl, tipico palmeto annaffiato dalle sorgenti montane.

Praga Viaggi

Sosta all’ombra delle palme da dattero con possibilità di immergere i piedi
nelle acque calde di Ayn Thawarah, dove anche gli Omaniti amano farsi fare
una “pedicure” gratuita da migliaia di pesciolini. Pranzo. Lungo l’incredibile
pista sterrata del Wadi Bani Awf, toccando cime maestose, canyon spettacolari
e villaggi dove il tempo sembra essersi fermato, si raggiunge il villaggio
montano di Bilad Sayt, per godere di una magnifica vista su Jebel Shams, la
vetta più alta. Cena e pernottamento a 2000 metri.
4°G Pensione completa. Dopo un risveglio nelle fresche temperature di
montagna si scende a valle per la visita di Al Hamra, pittoresco villaggio, dove
si passeggia attraverso il palmeto e tra case di argilla antiche 400 anni. Visita
del Forte di Bahla, patrimonio dell’ Unesco. Si prosegue poi verso Birkat Al
Mauz, paesino ai piedi delle Montagne Verdi. Si ammirerà il tipico sistema
d’irrigazione del ‘Falaj’, riconosciuto dall’Unesco, prima di salire al Jebel
Akhdar, dove nei mesi di aprile e maggio si raccoglie e si distilla la rosa
damascena, ingrediente del famoso profumo Amouage. Visita di alcuni villaggi,
dei roseti e degli antichi forni per la distillazione dell’acqua di rose.
5°G Pensione completa. Al mattino presto scendiamo a Nizwa per vivere
l’esperienza memorabile del mercato del bestiame del venerdì, uno degli eventi
più caratteristici della tradizione omanita. Visita di Nizwa, antica capitale, ricca
di edifici storici tra cui spicca l’imponente forte della dinastia Yaruba. Sosta al
suq alla ricerca di argenti, spezie, datteri, ceramiche e altri manufatti. Al
termine si procede per la regione di Sharqiyah. Si raggiungono le incredibili
dune di sabbia di Wahiba, per un’indimenticabile avventura: il tramonto dalle
dune e una notte nel campo tendato nel deserto, dove potrete ammirare un
magnifico cielo stellato.
6°G Pensione completa. Partenza per l’incantevole Bani Khalid, il più
conosciuto tra gli ‘wadi’, con le sue piscine di acqua fresca e le rocce scavate.
Sosta a Sur, placida città costiera, dove ancora si producono a mano le famose
imbarcazioni dette Dhow. Si raggiunge Ras Al Hadd. In serata si potrà andare
ad ammirare le tartarughe marine nel loro habitat naturale. Ricordiamo, che
trattandosi di animali, la loro presenza è probabile ma non garantibile.
7°G Pensione completa. Rientro a Muscat lungo la strada costiera. Sosta
fotografica dall’autostrada al Mausoleo Bibi Maryam, patrimonio Unesco e a
Wadi Tiwi dove si potrà fare una passeggiata per ammirare le smeraldine acque.
Si prosegue per raggiungere l’incredibile formazione geologica di Bimah
Sinkhole: una meraviglia naturale. Infine l’ultima guida avventurosa attraverso
il magnifico Wadi al Arbeyeen prima di rientrare a Muscat.
8°G Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano (via Dubai). Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.450,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Muscat/ Milano (via Dubai) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 75,00). Tour pullman (a Muscat) e in
fuoristrada 4x4 (dal 3°al 7°g). Guida parlante italiano e autisti parlanti inglese.
Sistemazione in hotel 4 stelle/cat. turistica/campo tendato. Pasti da programma
incluso acqua. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (circa € 50,00). Mance obbligatorie
(circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

dei monumenti preistorici più conosciuti d’Europa e dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Ancora oggi non si sa con certezza l’uso di questi
enormi monoliti che secondo alcune teorie venivano usati come osservatorio
astronomico o come luogo di culto. Sistemazione in hotel a
Winchester/Salisbury. Cena.
2°G Prima colazione. Visita di Winchester, bellissima cittadina, capitale del
regno del Wessex fondata dai romani e divenuta nel Medioevo sede di una delle
più importanti fiere d’Inghilterra. Visita dell’imponente Cattedrale romanico
gotica usata come set cinematografico del film “Il codice da Vinci” e dove nel
1554 Mary Tudor sposò il Principe Filippo di Spagna. Pranzo libero. Visita del
castello di Winchester dove è conservata la Tavola Rotonda. Proseguimento
per Plymouth, condizioni climatiche permettendo, attraverso la brughiera di
Dartmoor. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a St. Ives, elegante e pittoresco villaggio dalle
belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e, tempo
atmosferico permettendo, visita del teatro di Minack costruito a picco sul mare
con un panorama mozzafiato. Passando per Penzance, si visita St Michael
Mount, scoglio granitico, accessibile a piedi con la bassa marea o in barca: il
monastero benedettino ricorda il bretone Mont St. Michel. Pranzo libero.
Rientro a Plymouth. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione al caratteristico e incantevole villaggio di
pescatori di Polperro. Molte case sono coperte da una profusione di fiori in
primavera ed estate e le strade sono così strette da essere vietate alle auto, il che
rende Polperro un luogo ideale da esplorare a piedi. Pranzo libero.
Proseguimento per Lanhydrock. Visita al castello e ai lussureggianti giardini
ricoperti di rododendri, magnolie e azalee. Rientro a Plymouth e visita della
città, che grazie alla sua posizione geografica protetta, divenne un importante
scalo militare e commerciale. Sosta al promontorio da dove, secondo la
tradizione, Sir Francis Drake aspettava impassibile le navi dell’Invincibile
Armada e nel grazioso porticciolo, da dove nel 1620 salpò la Mayflower con i
Padri Pellegrini, alla volta del Nuovo Mondo. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la Cornovaglia, estrema propaggine
occidentale della Gran Bretagna, conosciuta per le piccole baie e le imponenti
scogliere e punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori. Visita al villaggio
di Tintagel arroccato su scogliere selvagge dove, secondo la tradizione, è nato
Re Artù. Passeggiata sulla scogliera. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Proseguimento per Bristol. Sistemazione in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Breve giro panoramico di Bristol, città allegra e giovanile
adagiata sulla foce del fiume Avon, famosa per l'architettura georgiana e
vittoriana. Proseguimento per la celebre località termale di Bath, descritta nei
libri di Jane Austen che qui visse alcuni anni. La cittadina adagiata sulle sponde
del fiume Avon era conosciuta fin dai tempi dei Romani per le sue celebri
sorgenti di acqua termale da cui sgorgano ancora ogni giorno 250000 lt d’acqua
a una temperatura di 46 gradi. Visita dell’elegante cittadina georgiana
progettata da John Wood e del centro storico neoclassico, protetto dall’Unesco.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Bristol. Partenza con volo diretto
per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Pisa e Milano/Genova. Voli
diretti per Bristol. Visite ed escursioni in pullman con guida locale.
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi (circa 50 sterline), bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro o passaporto.
N.B. Le città di partenza e di arrivo in Italia potrebbero cambiare in funzione
dei voli.

Pasqua ad Alassio
07/14 aprile

Alassio, situata in un’armoniosa conca della costa ligure, 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 suo Muretto
con le firme di famose personalità dello sport e dello spettacolo. Il Grand Hotel
Spiaggia (4 stelle) è situato direttamente sul mare con una bellissima sala da
pranzo panoramica da cui si può spaziare con lo sguardo su tutto il golfo.
Disponibili una sala da gioco delle carte e una sala lettura.
1°G Partenza da Genova alle ore 09.00. Arrivo ad Alassio e sistemazione in
hotel. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7°G Trattamento di pensione completa con pranzo di Pasqua.
Piacevole soggiorno da trascorrere nella graziosa stazione climatica rivierasca,
in un ottimo hotel che garantisce cura e attenzione dei pasti con menù a scelta.
8°G Prima colazione, tempo libero e pranzo. Rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 850,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 275,00

Pasqua in Calabria e Matera
09/16 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero, si giunge in serata a Scalea. Brindisi di benvenuto. Cena e
pernottamento
2°G Pensione completa. In mattinata visita di Belvedere Marittimo con
ingresso al Convento dei Padri Cappuccini che da circa 300 anni conserva parte
delle reliquie di San Valentino, Santo degli innamorati. Pomeriggio libero .
3°G Pensione completa. Partenza per Tropea. Nel suo bel centro storico di
impianto medievale, sorgono diversi palazzi sei e settecenteschi molto belli,
come la casa Braghò, palazzo Cesareo, palazzo Toraldo. Di notevole interesse
è la Cattedrale, che nel suo interno presenta numerose opere di grande bellezza.
Nel pomeriggio, visita di Pizzo con il Castello Aragonese e le caratteristiche
viuzze che si affacciano sul mare. Durante il rientro, piccola sosta in una
fabbrica di fichi secchi dove si assisterà alla preparazione di queste leccornie
con degustazione.
4°G Prima colazione. Visita del Borgo antico di Scalea e per chi vuole,
partecipazione alla Santa Messa. Ricco pranzo pasquale. Nel pomeriggio visita
della Torre Talao. Cena con animazione e pernottamento.
5°G Pensione completa. Escursione a Orsomarso un piccolo borgo antico
dell’entroterra dell’Argentino: denominato anche la porta del Pollino, con la
Madonna nella Grotta e la torre dell’orologio. Nel tardo pomeriggio
passeggiata a Diamante, centro balneare noto per il suo borgo decorato con
murales eseguiti da pittori di tutta Europa e per il suo suggestivo lungomare a
terrazzo.
6°G Mezza pensione. Partenza per Matera. Visitare la città dei Sassi significa
attraversare due grandi anfiteatri naturali: il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.

Pasqua in Cornovaglia e Devon
08/13 aprile

1°G Al mattino trasferimento in pullman all’aeroporto di Pisa. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Bristol. All’arrivo, incontro
con la guida e partenza per Salisbury, capoluogo della Contea del Wilhshire
con l’imponente Cattedrale gotica di St. Mary, una delle massime espressioni
del gotico primitivo. Nell’elegante Chapter House, sostenuta da esili colonne
gotiche, si può ammirare una delle quattro copie originali della Magna Charta
del 1215, il documento su cui ancora oggi si basano tutte le moderne
legislazioni democratiche. Pranzo libero. Proseguimento per Stonehenge, uno
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Si ammireranno la Cattedrale medievale, i palazzi nobiliari e le suggestive
chiese. E’ Patrimonio Mondiale Unesco e una delle città più antiche del mondo.
7°G Pensione completa. Partenza per Aieta: visita della Chiesa di S. Maria
della Visitazione del XVI sec. e il Palazzo Martirano, bellissimo esempio di
Rinascimento calabro che conserva ancora le forme originarie. Visita del
Mu.Vi.D’A.(Museo Virtuale d’Aieta), che con l’ausilio delle più moderne
tecnologie racconta la storia di Aieta ed aiuta a scoprire la bellezza ed il fascino
del patrimonio culturale e monumentale del paese. Sosta per una merenda
“paesana” a base di prodotti gastronomici. Pomeriggio libero per gli ultimi
acquisti. Cena di gala in hotel, animazione.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 765,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle a Scalea.
Pasti da programma bevande incluse. Drink di benvenuto. Pranzo di Pasqua e
Pasquetta.Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

stradine della cittadina di Mdina, antica capitale maltese. Rientro in hotel.
5°G Prima colazione. Nel primo pomeriggio tour panoramico alla scoperta
delle bellezze dell’isola. Prima sosta a Vittoriosa, una delle Tre Città Storiche,
dove si ammirerà 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. Pranzo. Trasferimento in
aeroporto. Partenza per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 920,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma /Malta /Roma/ Genova in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 180,00). Trasferimenti e
visite con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel/resort 4 stelle. Pasti
da programma incluso bevande. Ingressi: Concattedrale di San Giovanni
(quadro Caravaggio incluso), Malta 5D. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 110,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Pasqua Costiera Amalfitana e Pompei

Pasqua Umbria cultura e gastronomia

09/13 aprile

10/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Salerno. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione all’isola incantata di Capri. Imbarco sul
battello e giro dell’isola dell’Amore con pulmini privati. Visita di Anacapri,
tipico borgo di pescatori e della Villa S. Michele di Axel Munthe, edificata sui
ruderi di un’antica villa romana. Escursione ai Giardini di Augusto per
ammirare i famosi Faraglioni. Pranzo libero. Tempo a disposizione tra le viuzze
caratteristiche di Capri. Ritorno in battello. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita di Sorrento, famosa per il mito delle Sirene, per
i merletti e per la lavorazione del legno intarsiato. Sosta al Belvedere di
Positano. Si prosegue lungo la strada panoramica attraversando veri “paesi
presepe”: Praiano, Furore e Conca de Marini sino ad Amalfi, l’antica
repubblica marinara. Visita del centro storico: Cattedrale di S. Andrea con il
Chiostro Paradiso e il Museo dell’Arte Sacra.
4°G Pensione completa. In mattinata visita guidata agli Scavi Archeologici
dell’antica Città di Pompei. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono
l’unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma ad
una lontana mattina del 79 d.C., giorno in cui il Vesuvio decise di cancellarlo
dall’orbe terracqueo. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei.
Nel pomeriggio visita di Salerno con il cuore antico della città e il Duomo
dedicato a S. Matteo in stile neoclassico. Passeggiata nel centro storico
passando per via dei Mercanti e sul bellissimo lungomare alberato. Tempo
libero.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 605,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a
Salerno. Pasti da programma bevande incluse. Visite ed escursioni. Pranzo
tipico il 3°g. Passaggio marittimo a/r per Capri con escursione in minibus.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115,00

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Perugia e visita
guidata del centro storico della città. Perugia è una delle città d'arte più popolari
in Italia, si fa ammirare per i suoi gioielli architettonici quali il Palazzo dei
Priori, la splendida Cattedrale e l'elegante Fontana Maggiore. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza alla scoperta della splendida città di Assisi,
famosa in tutto il mondo principalmente perché luogo di nascita di San
Francesco (1181-1226) e quindi meta di milioni di pellegrini. Oltre alla basilica
di San Francesco, con la guida si potrà ammirare Piazza del Comune con il
tempio di Minerva e la maestosa Torre Civica. Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio visita guidata di Montefalco, celebre per il suo famoso vino
Sagrantino e per gli affreschi delle sue chiese e dei chiostri. A seguire visita di
un frantoio con degustazione. Rientro in hotel. Cena .
3°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata del borgo di Bevagna, antica
cittadina di origine romana con ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe
che si aprono sulle caratteristiche viuzze. Visita guidata in un’azienda vinicola
e pranzo tipico. Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Spello, adagiata su
uno sperone del Monte Subasio tra Assisi e Foligno, famosa per la splendida
Cappella Baglioni dipinta dal Pinturicchio con le immagini dell'Annunciazione,
della Natività e della Disputa al Tempio. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Foligno. Un percorso all'interno di
Foligno riserverà incredibili sorprese: una città d'arte davvero tutta da scoprire!
Pranzo in ristorante con menù di piatti locali e partenza per Genova con arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti come
da programma incluse bevande. Visite guidate e degustazioni come da
programma. Ingresso alla Basilica di S. Francesco ad Assisi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

Pasqua tra le perle della Franconia

Pasqua Malta l’isola dei Cavalieri

10/13 aprile

10/14 aprile

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Malta via Roma. Trasferimento alla Baia di S.Paolo. Sistemazione in
elegante hotel/resort fronte mare, con piscina coperta, sauna e casinò a
disposizione. Cocktail analcolico di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla capitale: La Valletta. Dopo
una vista panoramica sul grande porto dai Giardini Superiori di Barrakka, visita
della città che conserva numerosi edifici di rilevanza storica di cui il più
conosciuto è la concattedrale di San Giovanni. Precedentemente chiesa
conventuale dei Cavalieri, la chiesa ospita il famoso dipinto di Caravaggio ‘La
Decollazione di San Giovanni Battista’. Al termine l’esperienza interattiva
‘Malta 5D’ consente di rivivere episodi della storia e della cultura maltese, in
un teatro di nuova generazione con immagini in 3D, sedili in movimento,
spruzzi d'acqua, getti d'aria e solletico nelle gambe. Un'esperienza unica per
tutte le età. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione in ferryboat a Gozo,
seconda isola dell'arcipelago. Una leggenda narra che qui la ninfa Calipso
trattenne Ulisse prigioniero per sette anni. Si ammirano i templi megalitici di
gantija, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco, risalenti all'Età del
rame. Si procede per Dweira per ammirare la laguna di acqua salata. Pranzo.
Nel pomeriggio, dopo aver ammirato le Baie di Xlendi, si raggiunge Victoria
per la visita della cittadella. Rientro a Malta. Cena.
4°G Pensione completa. In mattinata visita dei giardini di S.Antonio, ricca
di vegetazione mediterranea. Al termine passeggiata per Ta' Qali,
caratteristico villaggio dove i negozi di artigianato sono ex hangar della
guerra mondiale. Si raggiungono quindi le catacombe di S.Paolo a Rabat
dove, secondo la leggenda, l'apostolo si rifugiò. Pranzo libero. Si raggiunge
Mosta, legata a numerose leggende popolari. Al termine passeggiata tra le
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Germania. Pranzo libero. Arrivo
in Baviera, affascinante regione con boschi, fiumi, grandi e piccole città che
sono riuscite a mantenere intatte le tradizioni nel tempo. La Pasqua è una festa
che vanta tradizioni antiche: già nel XIII sec. si pitturavano le uova, considerate
simbolo della Vita e della Resurrezione. Ancor’oggi in Baviera si usa decorare
con ghirlande di fiori le fontane delle piazze di paese; un tempo i contadini lo
facevano per ingraziarsi la dea delle sorgenti, quella che assicurava l’acqua
indispensabile alla vita dei campi, dell’uomo e degli animali. Arrivo a
Norimberga, città imperiale, dominata dall’imponente castello fortificato.
Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Norimberga, tra le meraviglie gotiche
del centro storico, i vicoli con le case a graticcio, la casa di Dürer e l’atmosfera
senza tempo della Piazza del Mercato. Tempo a disposizione al tradizionale
mercato Haferlesmarkt, con un centinaio di bancarelle ricolme di oggetti
d’artigianato: tessuti, ceramiche, complementi d’arredo, dolciumi e specialità
tipiche. Pranzo libero. Partenza per la Svizzera Francone dove la tradizione
delle fontane decorate è molto diffusa. A Bieberbach la fontana nel 2001 è
entrata nel Guinness dei primati per esser stata decorata con oltre 11 mila uova
dipinte a mano. Proseguimento per Forchheim, dove il ritorno della primavera
è un vero avvenimento. Si noteranno le uova dipinte per abbellire i rami fioriti,
esposti nelle abitazioni, in negozi, uffici e locali; la fontana di Pasqua
addobbata e il mercato di primavera, saranno grandi trionfi di uova colorate.
Ritorno a Norimberga. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento per Bamberga, la Roma tedesca in quanto
fondata su sette colli e arricchita da chiese bellissime. Pranzo pasquale in
ristorante. Visita guidata tra i monumenti che fanno da cornice all’imponente
quartiere vescovile, dominato dall’imponente Duomo. Rientro a Norimberga.
Cena e pernottamento.

Praga Viaggi

Pasqua Olanda tra mulini e tulipani

4°G Prima colazione. In mattinata partenza per Ottobeuren per ammirare una
delle più antiche abbazie benedettine. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti e
visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi a pagamento. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

11/18 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio si giunge a Strasburgo. Passeggiata orientativa nel
centro storico situato su un’isola del fiume Ill e caratterizzato dalla maestosa
cattedrale gotica e dalla Petite France, l’antico quartiere di case a graticcio,
sito Unesco. Cena in ristorante. Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per il Belgio. Pranzo libero. Si giunge a
Bruxelles per un breve giro orientativo: la Grande Place e le vie del centro
brulicanti di negozi e cioccolaterie. Proseguimento per l’hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Delft, attraente cittadina, rinomata in tutto
il mondo per le ceramiche azzurre. Proseguimento per il Parco Keukenhof:
parco floreale tra i più grandi del mondo, aperto solo 8 settimane all’anno.
Racchiude migliaia di fiori da bulbo tra cui i tulipani. I giardini e le serre
offrono una collezione di giacinti, narcisi, orchidee, rose, iris, gigli e molti altri:
uno spettacolo multisensoriale. Pranzo libero all’interno del parco. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata ad Amsterdam. Visita orientativa
della capitale, amata dai turisti per il suo aspetto romantico e mutevole. La città
è caratterizzata anche da un lato più giovanile: famosa per i suoi coffee-shop e
l’atmosfera anticonformista che si respira in ogni angolo della città. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione con molteplici possibilità di visite individuali
ai musei, alle architetture antiche e moderne, nel tipico contesto creato dai
ponti e dai canali. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Intera giornata in escursione alla grande Diga e alla
regione dei Polders, territori strappati alle acque. Pranzo in ristorante. Visita al
Borgo dei Mulini di Zaandam. Sosta a Marken, cittadina la cui atmosfera è
rimasta quella del sec. scorso: piccole case di legno dipinte con interni ricolmi
di soprammobili. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per la visita al Castello di Haar, immerso tra
magnifici giardini, è il più grande d’Olanda ed ha tutto ciò che ci si aspetta da
un castello: torri, canali, ponte levatoio e tesori d’arte. Proseguimento per la
Renania tedesca. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Si percorre la Valle del Reno. Crociera tra le fortezze, i
villaggi e i vigneti: l’atmosfera romantica farà rivivere miti e leggende. Pranzo
light a bordo. Proseguimento per Friburgo. Cena libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Breve visita di Friburgo con il Duomo gotico e il vivace
centro storico. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 925,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Tassa di
soggiorno. Pasti da programma. Visite da programma. Ingressi: Parco
Keukenhof, Castello di Haar. Crociera sul Reno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Pasqua in Foresta Nera
10/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Friburgo, graziosa e vivace cittadina adagiata tra le pendici occidentali della
Foresta Nera. Visita guidata della città a piedi. Sistemazione in hotel in Foresta
Nera. Cena.
2°G Prima colazione. Escursione guidata nella Foresta Nera verso Triberg con
le sue splendide cascate: con un dislivello di 160 m sono le più alte della
Germania. Pranzo. Sosta a Schonachbach per ammirare l’orologio a cucù più
grande del mondo. Si prosegue per Furtwangen. Visita al Museo dell’Orologio
che, con una collezione di oltre 8.000 pezzi, è la raccolta più completa del suo
genere. Sosta al lago Titisee, grande lago naturale della Foresta Nera, in una
splendida posizione circondato da boschi. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Baden Baden, bellissima stazione termale
situata sul fiume Oos. Visita a piedi del centro storico. Pranzo. Proseguimento
per Gengenbach, pittoresca cittadina nel cuore della Foresta Nera
completamente immersa nella natura, circondata da boschi e vigneti. Il centro
della città vanta antiche case a graticcio, piccole strade lastricate e una serenità
introvabile altrove, così come l’aria pura e per nulla inquinata che vi si respira.
Tempo libero. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza verso la Svizzera con sosta a Lucerna, ricca e
tipica città svizzera. Pranzo libero. Proseguimento per Genova. L’arrivo è
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingresso al Museo dell’Orologio.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Pasqua Slovenia tra laghi e castelli
10/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Slovenia. Pranzo libero in
autogrill. Arrivo alle Grotte di Postumia, le grotte più affascinanti del mondo
dalle imponenti sculture calcaree . La visita inizia con una indimenticabile
corsa con il trenino elettrico e una passeggiata lungo un sentiero
accompagnati dalla guida per scoprire il vasto paradiso sotterraneo sagomato
dalle piccole gocce d’acqua nel corso di milioni di anni. In serata
sistemazione in hotel a Ribicev, sulla riva del lago Bohinj. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il sentiero
panoramico attraverso la gola di Blejski Vintgar. Per visitare a piedi tutta la
gola s’impiega circa 1 ora e mezza ma non la dimenticherete mai: intagliata
tra ripidi pareti, porta, attraverso ponti e gallerie, direttamente sopra le
rumorose rapide d’acqua cristallina fino alla cascata Sum alta 16 m.
Trasferimento a Bled, località slovena ai piedi delle Alpi Giulie, situata lungo
il lago di Bled. Pranzo. Visita del Castello, risalente all’XI sec. che si trova
su una scogliera affacciata sul lago e offre un panorama dall’alto con una
vista mozzafiato. Facoltativo: giro del lago in “Pletna” tipica imbarcazione
locale: si raggiunge un’isoletta al centro del lago dove si trova la chiesa
dell’Assunzione di Maria. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Escursione a Škofja Loka, pittoresca località
medievale. Sopra il centro storico di Škofja Loka, si affaccia il castello: al suo
interno si possono visitare varie collezioni museali, ma sarete attratti anche
dall'architettura del castello. Pranzo pasquale in agriturismo con abbondante
menù. Nel pomeriggio, passeggiata nel paesino medievale di Radovljica,
circondata da un fossato difensivo e con vista sulle Caravanche e sulle Alpi
Giulie, oggi conosciuta come la “Dolce Radol’ca” in quanto capitale
dell’apicoltura e del cioccolato. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per Trieste. All’arrivo tempo a disposizione
per un caffè in uno dei famosi Caffè storici in Piazza Unità d’Italia.
Proseguimento per Genova con pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Bevande a dispenser in hotel. Uso della piscina interna. Pranzo
pasquale in agriturismo. Visite guidate. Ingressi: Grotte di Postumia, Gole
di Vintgar, Castello di Skofja Loka, Castello di Bled. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali altri ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Pasqua nelle Marche
11/14 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso le Marche. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo nel pomeriggio ad Ancona e visita della città: la Mole
Vanvitelliana, splendida isola artificiale a pianta pentagonale all'interno del
porto e la Loggia dei Mercanti, il più importante edifico laico in stile gotico
fiorito veneziano. Proseguimento del viaggio per Fermo. Cena e pernottamento
2°G Pensione completa. Al mattino visita alla scoperta di Fermo, città d’arte e
cultura, tra le più interessanti e pittoresche, tra strade strette e tortuose, tante
delle quali presentano ancora la caratteristica pavimentazione dove l’antico
assetto romano e medievale si mescola armoniosamente con i dettagli
architettonici cinquecenteschi, settecenteschi e ottocenteschi. I vicoli del centro
storico svelano scorci di rara bellezza. Visita del Duomo, Piazza del Popolo,
Palazzo degli Studi, Pinacoteca civica. Nel pomeriggio visita di Torre di Palme
uno dei borghi più belli d’Italia, rimasto intatto nel suo centro storico.
3°G Mezza pensione. Al mattino visita di Ascoli Piceno, città che vanta uno tra
i più bei centri storici dell’intera regione. E’ detto anche il paese di travertino,
perché la maggior parte dei monumenti e degli edifici che lo caratterizzano
sono stati costruiti con questa pietra. Di particolare interesse: il Duomo, il
Battistero, Piazza del Popolo, cuore della città, la bellissima chiesa gotica di
San Francesco. Pranzo libero. Pomeriggio visita di Offida piccolo borgo
d’aspetto medievale, dove ci s’imbatterà nelle donne offidane, di ogni età,
sedute presso l’uscio di casa, prese dal lavoro del merletto e del tombolo.
4°G Prima colazione. Visita di Recanati paese che diede i natali a Giacomo
Leopardi. Visita dei luoghi leopardiani: piazzetta Sabato del villaggio, palazzo
Leopardi, casa natale del poeta, Torre del Passero Solitario, Casa di Silvia.
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 415,00
COMPRENDE Viaggio in pullman Sistemazione in hotel 3 stelle a Fermo.
Pasti da programma bevande incluse. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

Pasqua Marsiglia e les Calanques
11/13 aprile
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1°G Partenza alle ore 07.00 verso la Francia. Arrivo a Marsiglia, la seconda
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metropoli di Francia e un vero intreccio di culture e colori. Storico punto di
snodo sul Mediterraneo, con quel tocco di cosmopolitismo che nasce dal
miscuglio di popoli e culture, Marsiglia affascina per i contrasti autentici,
aggiungendo alla ricchezza del suo patrimonio, un'offerta decisamente
moderna e creativa. Incontro con la guida locale per un giro panoramico della
città. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Giro in trenino panoramico e salita fino alla Basilica
Notre Dame de la Garde con una vista panoramica a 360°. Sarà ben visibile
l'arcipelago del Frioul, composto da quattro isole tra cui la piccola isola d’If
dove sorge il Castello omonimo, l’antica fortezza resa famosa dal romanzo di
Alexandre Dumas "Il Conte di Montecristo". Tempo a disposizione al VieuxPort. Pranzo libero. Tempo a disposizione per un’escursione facoltativa in barca
al Castello d'If, per visitare il grandioso Museo Mucem che è parte del Forte
Saint-Jean o passeggiare a Le Panier, caratteristico quartiere con viuzze
lastricate e edifici colorati, paragonabile a Genova. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Cassis, incantevole porticciolo, dichiarato
sito Unesco per le i suoi 20 km di splendide falesie bianche a strapiombo sul
mare e le acque turchesi. Minicrociera nel tra le Calanques, dita di smeraldo
tuffate nella roccia, che si formarono 12.000 anni fa e insenature ripide e
scoscese che creano suggestivi porti naturali. Pranzo libero nel porto. Partenza
per l’Italia con rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visita guidata di Marsiglia. Giro in trenino. Crociera alle
Calanques. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Bevande.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

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

Roma Città Eterna
11/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Roma Cristiana con la Basilica di
San Pietro in Vaticano. Cena in hotel e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Centro Storico
con le sue storiche piazze: Piazza di Spagna, Piazza Colonna e Piazza Navona.
Roma con i suoi Palazzi del Potere: Palazzo Chigi sede del Governo, Palazzo
di Montecitorio sede della Camera dei deputati, Palazzo Madama sede del
Senato della Repubblica. Roma Storica con il Pantheon e la Chiesa di San Luigi
dei Francesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita guidata di una Roma
insolita: il Colle Aventino con le Chiese di Santa Sabina e Sant'Alessio, il
famoso "buco della serratura" del Priorato dei Cavalieri di Malta e la vista della
Basilica di San Pietro; la Bocca della verità e l'isola Tiberina. Cena in hotel.
Pernottamento
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma
Classica: Visita e ingresso al Colosseo al Foro Romano e Piazza del
Campidoglio. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 385,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti come
da programma incluse bevande. Ingresso Colosseo, Foro Romani, Basilica di
San Pietro in Vaticano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €120,00

La magia delle città del tufo

Pasqua Pescatori e Carrozze

11/13 aprile

11/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle 07.00 per Orvieto. Pranzo libero e visita guidata
del centro storico dal tipico impianto medievale, impreziosito dal Duomo e da
numerosi palazzi rinascimentali. Tempo a disposizione. Trasferimento in hotel
per la cena e il pernottamento.
2°G Prima colazione e partenza per Pitigliano, località di origini etrusche e
medievali, per il pranzo libero in una delle tipiche taverne dove si potranno
degustare le deliziose specialità regionali annaffiate da ottimi vini. Il
meraviglioso borgo, costruito su un alto sperone tufaceo, ammalia per la sua
bellezza e per la perfetta armonia con cui le case si confondono con la roccia.
In seguito si visiterà Sorano, dove l'opera dell'uomo, delle acque e della natura
ha prodotto uno spettacolare capolavoro. L'antico nucleo abitativo è dominato
dai bastioni delle fortificazioni della Rocca degli Orsini, che racchiudono un
paesino dal tipico aspetto medievale. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
3°G Prima colazione e partenza per Sovana, suggestivo borgo senza età,
dall'atmosfera sospesa nel tempo, che rappresenta un raro gioiello di urbanistica
medievale. Case-torri, piazze e vicoli dal selciato in cotto, antiche chiese e
signorili palazzi sono i soggetti di un quadro incorniciato da una romantica
scenografia. Successivamente verrà raggiunta Civita di Bagnoregio per il
pranzo libero. Il suggestivo borgo medievale è noto in tutto il mondo come la
Città che muore per il progressivo crollo delle pareti. Il paese, proteso verso il
cielo e disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala un'atmosfera
veramente surreale ed indimenticabile. Tempo a disposizione prima dell'inizio
del viaggio di rientro che si concluderà in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti e
visite da programma. Funicolare a/r a Orvieto. Passaggio del ponte a Civita di
Bagnoregio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Pranzo. Visita guidata di Castiglione
della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro, che domina la costa dall’alto del
Castello Aragonese. Entro le sue mura è possibile ammirare ancora gli
affascinanti edifici medievali, con i caratteristici edifici in pietra. Cena e
pernottamento
2°G Prima colazione. Visita con guida ambientale di Orbetello, situato nel
mezzo dell’omonima laguna ed unito al Monte Argentario da una diga
artificiale che ha diviso la laguna in due specchi d’acqua. Attualmente è una
nota meta turistica, sito protetto e particolarmente importante per le attività di
pesca e itticoltura. Tour in battello sulla famosa laguna. Pranzo tipico dai
pescatori. Visita guidata di Porto Ercole, località turistica di rinomata tradizione
marinaresca. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Talamone, piccolo borgo medievale che
sorge su un promontorio affacciato sul mare con vista sul Monte Argentario e
sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. Tour in carrozza maremmana,
comodamente seduti, per ammirare la natura in questo angolo di paradiso.
Pranzo tipico in agriturismo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite da programma. Battello in laguna. Tour in
carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00

Mantova sul Fiume dei Poeti
11/12 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Mantova. Pranzo libero. Visita
guidata della città per le strette vie e le piazze cinquecentesche sulle quali si
affacciano antichi palazzi, torri e chiese. Ingresso e visita guidata di Palazzo
Ducale: la Corte Vecchia, l’appartamento di Isabella d’Este e il Castello di S.
Giorgio con la Camera degli Sposi di Mantegna. L’artista studiò una
decorazione ad affresco che investisse tutte le pareti e le volte del soffitto, come
se lo spazio fosse dilatato ben oltre i limiti fisici della stanza. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Imbarco e navigazione dei laghi di Mantova e del Parco
del Mincio. La città offre un’inedita visione delle sue bellezze che si specchiano
nell’acqua, creando uno straordinario effetto scenografico. La natura non sarà
da meno con le distese galleggianti di fiori di loto. A Governolo, si sale in
”ascensore ad acqua“ e si attraversa la chiusa dal Mincio fino alla foce,
entrando nel Po. Pranzo a bordo con menù tipico mantovano. Sbarco, rientro a
Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Ingresso e visita guidata di Palazzo Ducale. Visita
guidata di Mantova. Navigazione commentata Mantova/ Mincio/ Governolo/
Po/ Mantova con pranzo a bordo. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

Pasqua Mont Ventoux e Camargue
11/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Francia. Arrivo ad Avignone,
antica sede papale. Passeggiata tra le vie del centro storico, ammirando il
Palazzo dei Papi e il Ponte celeberrimo. Pranzo libero. Proseguimento per
l’hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Vaison la Romaine e giro in “petit train”.
Proseguimento per il Mont Ventoux, “il gigante di Provenza”, riconoscibile da
lontano per la cima ricoperta di pietra calcarea. Questa bianca montagna
Patrimonio Unesco, vi incanterà per l'ampia varietà di vegetazione. Pranzo in
ristorante. Attraversando piccoli villaggi arroccati, si rientra in hotel. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Aigues Mortes. Sosta in una “manade”,
tipica fattoria della Camargue: visita dell’allevamento di tori e cavalli. Aperitivo
locale. Pranzo tradizionale in ambiente gipsie. Rientro a Genova con arrivo in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Giro in trenino a Vaison. Visita con pranzo alla
fattoria in Camargue. Assistenza in loco.

Appunti di viaggio

5

Praga Viaggi

Ravenna città dei Mosaici
12/13 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Ravenna. Pranzo libero. Visita
guidata del Mausoleo di Teodorico, costruito nel 520 d.C. e realizzato
interamente in blocchi di Pietra d'Istria. Il tratto distintivo dell’edificio è il tetto,
formato da un unico monolite a forma di cupola di 300 tonnellate e 11 metri
di diametro. La visita prosegue con la Basilica di S. Apollinare in Classe
definito "il più grande esempio di Basilica Paleocristiana", non è un caso che
i mosaici al suo interno siano tutti volti alla lotta all'arianesimo, religione
ufficiale del precedente Regno dei Goti. Trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata ai luoghi patrimonio Unesco del centro
della città : Basilica di S. Vitale, Mausoleo di Galla Placida, Basilica di S.
Apollinare Nuovo e infine, attraverso Piazza del Popolo, visita alla tomba di
Dante. Pranzo. Partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite guidate e ingressi da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00

Festa dei Tulipani a Morges
18/19 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Losanna e breve
visita allo splendido parco che ospita il primo museo dedicato alla storia dei
Giochi olimpici antichi e moderni. Il parco conta 3.000 mq di superficie con
piante che hanno un preciso significato, legato all’agonismo ellenico; sentieri
con panchine affacciate sul belvedere e molte opere d’arte: la scultura dei Tre
ciclisti, l’Uomo locomotiva, insomma un’ineguagliabile galleria a cielo aperto.
Il percorso termina nel piazzale dove svetta la statua di De Coubertin, fondatore
del museo, con l‘inesauribile fuoco olimpico e dove si può godere di un
panorama mozzafiato delle Alpi e del Lago di Ginevra. Proseguimento per
Morges. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Mattinata libera per la visita di Morges, i suoi mercati ma
soprattutto per partecipare alla festa del tulipano. Nel Parco dell’Indipendenza
della bella cittadina adagiata sulle sponde del lago Lemano, vengono presentati
quasi 120.000 fiori di oltre 300 qualità diverse: un vero e proprio spettacolo
della natura fatto di incredibili distese di tulipani in tutti i loro colori, forme e
dimensioni. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti con
acqua e caffé e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Viaggio fotografico Laos e Cambogia
20 aprile/04 maggio

1°G Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti. Trasferimento a Milano. Partenza con
volo di linea per Vientiane via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Al vostro arrivo all’aeroporto sarete accolti con calore ed accompagnati
presso il vostro hotel per il check-in. Visita al parco del Buddha, (anche
denominato Wat Xieng Khuan) è situato a circa 30 minuti in macchina da
Vientiane. Non appena arrivati, troverete ad aspettarvi una collezione di
sculture rappresentanti innumerevoli divinità e scene buddhiste ed induiste.
Inaugurato nel 1958, questo parco fu un caratteristico tentativo di riconsolidare
entrambe le religioni in un unico mistico e surreale giardino. Su alcune delle
sculture è possibile arrampicarsi, per godere dell’insolita vista dall’alto. Una
passeggiata nel parco vi permetterà di scoprire un enorme Buddha coricato e
molte altre statue bizzarre ed uniche nel loro genere. Un ristorante situato sulle
rive del Mekong è il posto migliore per riposarvi e rinfrescarvi in questa serena
atmosfera.Trasferimento in hotel e pranzo (camere disponibili dalle ore 14.00).
Nel pomeriggio prime visite. Cena in ristorante locale.
3°G Prima colazione e Pranzo. Vientiane, capitale del Laos, è stata
profondamente segnata dalla colonizzazione Francese, ma, al contempo, è
riuscita a preservare, forte e chiara, la sua identità. Oggi esplorerete i maggiori
punti di interesse della città, respirando la preponderante influenza europea,
che a tratti si confonde fino a scomparire tra templi ed altre costruzioni dallo
stile prettamente orientale; Il tempio Vat Sisaket: nonostante la forte influenza
Siamese, questo complesso presenta uno stile architetturale unico. Grazie alla
sua origine tailandese, fu risparmiato alla distruzione. Oggi, è il più grande e
ben preservato tempio della capitale; Wat Simuang Il chiostro Pha That
Louang: venne costruito attorno ad un imponente stupa salvato dalla
distruzione durante i saccheggiamenti dell’armata Siamese, ma danneggiato
dai razziatori Ho nel 1873. Ristrutturato dai francesi nel 1930, è tutt’ora
simbolo della Nazione e capolavoro dell’architettura Laotiana, questa struttura
rappresenta sia un simbolo religioso, che uno regale; e visita al mercato Dong
Makay 15 km a nord di Vientiane
4°G Pernottamento e pranzo. Cena libera. Continuate la vostra avventura per
via terrestre alla volta di Vang Vieng. Lungo il percorso, vi fermerete per
visitare un colorato e vibrante mercato locale in un tradizionale villaggio
Hmong. Per l’ora di pranzo, raggiungerete il lago Nam Ngum, il più ampio
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bacino idrico artificiale del Paese, circondato da morbide colline verde
smeraldo. Qui vi aspetta un delizioso pranzo locale, servito in un caratteristico
ristorante sull’acqua. Dopo la pausa, continuate verso Vang Vieng,
accompagnati da mozzafiato montagne carsiche che si susseguono lungo le
rive del fiume Nam Song. Al vostro arrivo, potrete effettuare il check-in presso
il vostro hotel.
5°G Prima colazione , pranzo. Cena. Trasferimento diretto a Luang Prabang
attraversando splendidi panorami di montagna. Pranzo in ristorante locale.
Arrivo a Luang Prabang nel pomeriggio.In serata merita indubbiamente di
essere esplorato il mercato notturno dell’etnia H’mong, che si svolge tutti i
giorni lungo la via principale di Luang Prabang dalle 17 alle 22. Tradizionale
cerimonia Baci presso un’abitazione locale (con spettacolo + cena). Verrete
accolti presso un’abitazione locale per assistere ad una cerimonia Baci (Sou
Khouan): una delle più popolari tradizioni laotiane, che accompagna ogni
evento importante nella vita dei Buddisti. Che si tratti di matrimoni, funerali,
nascite, malattie, viaggi o molto altro, il rituale viene effettuato solitamente in
presenza di un ristretto numero di persone. Uno o due ospiti, coloro per il quale
il Baci viene effettuato, un maestro di cerimonia, che officia il rito ed il resto
dei partecipanti invitati ad assistere. Per le occasioni più importanti, come per
esempio un matrimonio, però, il Baci può coinvolgere dozzine di persone.
Durante la solennità alla quale parteciperete, colui tenuto a celebrare la
cerimonia chiamerà a sé le vostre anime (secondo la tradizione Laotiana, ogni
essere umano possiede 32 anime) per attrarre verso di loro le influenze benigne.
Un filo di cotone verrà legato al vostro polso a simboleggiare tutti gli augurii
formulati in vostro favore.
6°G Prima colazione Pranzo. Vi suggeriamo di svegliarvi presto, al sorgere
dell’alba, per ammirare i monaci nel loro caratteristico abito color zafferano:
dai tanti templi della città, affluiscono lungo le vie di Luang Prabang in una
processione silenziosa per ricevere le offerte degli abitanti. Rispettateli,
osservateli e cercate di non disturbarli. Prima di rientrare in hotel, approfittate
anche per fare una passeggiata al colorato mercato locale. Dopo la colazione
si comincia con le visite classiche della città in tuk tuk. Scoprirete in
particolare: Palazzo Reale, oggi Museo Nazionale. Vat Xieng Thong – i Templi
della città Reale, un vasto insieme di edifici sacri, uno dei gioielli dell'arte
laotiana; Vat May - costruito alla fine del XVIII secolo, residenza del Supremo
Patriarca Sangkharat, con le sue decorazioni sulla facciata principale e le
monumentali porte scolpite in legno. Visita villaggio Ban Xang Khong per
vedere la lavorazione della carta e tessitura della seta . Nel pomeriggio,
raggiunto il molo ci si imbarca lungo il fiume Mekong: la crociera sarà
l’occasione non solo per visitare le sacre grotte di Pak Ou, al cui interno sono
custodite centinaia di statuine di Buddha, ma anche per godere al rientro dello
spettacolo del tramonto sul fiume. Pernottamento in hotel.
7°G Prima colazione e cena. Pranzo libero. Farete un giro alle cascate di Kuang
Sy, uno dei punti salienti di Luang Prabang. Queste cascate sono composte da
formazioni calcaree e numerose piscine dai colori turchesi e sono diventate
una destinazione da non perdere per chi visita il Laos settentrionale. Il livello
più basso delle cascate è stato trasformato in un parco pubblico ed è il posto
dove fare una pausa per godersi l'ombra e l'atmosfera rinfrescante delle stesse
cascate. Tuttavia, il principale punto di interesse è il percorso: numerose piccole
piscine naturali di calcare che sono state formate dal processo di erosione
dell'acqua. Potete divertirvi, nuotare e rilassarvi in alcune delle piscine.
Durata della passeggiata: 2 ore. Prima di raggiungere il bus per il rientro a
Luang Prabang, merita una sosta il Centro di recupero per orsi, una ONG locale
che si occupa della salvaguardia di questi predatori a rischio di estinzione.
Visita di centro di farfalle. Rientro a Luang Prabang. Trasferimento
all'aeroporto per il volo verso Siem Reap.
8°G Prima colazione e cena. Pranzo libero. Percorrete una strada costeggiata
da imponenti alberi centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti
presso Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti
incisi nella pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio
Bayon, eretto nel XII – XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari
raffiguranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. Proseguirete poi fino al tempio
Baphuon, risalente all’XI secolo e recentemente ristrutturato da architetti
francesi. Ammirate la Terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri in passato
designata per le cerimonie pubbliche. Per finire, raggiungerete la Terrazza del
re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di Apsara.
Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor
Wat. Rimarrete di certo esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione.
L’opera d’arte architetturale impressiona non soltanto per la sua imponente
struttura, ma anche per la miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita
terminerà con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato inghiottito
dalla foresta tropicale. Vi attende un’altra imperdibile tappa: Banteay Srei, la
cosiddetta cittadella delle donne, rinomata non per la sua grandezza, bensì per
la sua eleganza. Visita al Fine art & Craft of Artisans di Angkor. Gli ospiti
visiteranno il più antico laboratorio artigianale di Siem Reap. Artisans Angkor
è un'azienda socialmente responsabile, specializzata in seta e altri mestieri, che
espone e vende una vasta gamma di pezzi fatti a mano, prodotti secondo i
tradizionali processi artigianali. Passeggiando tra i laboratori, gli ospiti
scopriranno uno spettacolo mozzafiato di artigianato Khmer, dai suoi tessuti e
capi in seta, alle sculture in pietra e legno, articoli in lacca, ceramica e persino
rame argentato, dipinti su seta e gioielli luccicanti. Questo è un posto da vedere
assolutamente a Siem Reap! Trasferimento al ristorante per lo spettacolo Danza
Apsara nell’hotel Angkor Villager.
9°G Prima colazione e pranzo. Cena libera. Partenza per Battambang. La vostra
avventura avrà inizio presso l’antica pagoda Wat Balat, che si erge a circa 3
chilometri dal centro città. Da qui, mettetevi comodi a bordo di un tuk tuk e
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preparatevi ad avventurarvi su sentieri poco battuti ed ad entrare in sintonia
con gli abitanti dei villaggi dell’entroterra cambogiano. Lungo il percorso che
costeggia il fiumiciattolo, avrete la fortuna di osservare abitazioni tradizionali
immutate da generazioni, verdeggianti risaie, lavorazioni artigianali peculiari
e molto altro ancora. Prendete parte alla vita quotidiana dei locali ed
immergetevi nella loro routine mentre si accingono a manifatturare coltelli,
preparare il riso appiccicoso e la pasta di pesce, Prahok. Preparatevi a vivere
un’esperienza indimenticabile, accompagnati dalle risate di bambini curiosi,
che salutano da lontano. Sarà una gioia per voi ricambiare il saluto con un
sorriso.
10°G Prima colazione e pranzo. Cena libera. Nonostante il tragitto da
Battambang a Phnom Penh preveda un totale di soli 291 chilometri,
innumerevoli tappe interessanti possono essere pianificate lungo il percorso,
per rendere la giornata indimenticabile. Inizierete con Pursat, rinomato per le
sue cave di marmo: potrete assistere all’abile lavoro degli artigiani, che danno
vita a eleganti sculture da blocchi di marmo grezzo. Esplorare i villaggi
galleggianti di Kampong Chhnang è un must quando si viaggia in Cambogia.
Kampong Chhnang, il "Porto delle ceramiche", ha una storia di commercio di
terracotta e produzione di manufatti in argilla. Kampong Chhnang confina con
l'imponente lago Tonlé Sap, che ospita molti diversi villaggi galleggianti.
Attraversare questi villaggi è un modo incredibile per i viaggiatori di vivere lo
stile di vita rurale cambogiano e le sue diverse culture. Qui incontrerete i sorrisi
amichevoli degli abitanti locali di Tonlé Sap e avrete un'idea del loro modo
unico di vivere. Imbarcate su una tradizionale barca di legno aperta che vi
porterà attraverso i villaggi, sperimentate la generosità della popolazione locale
e cogliete il carattere distintivo di queste comunità galleggianti. Arriverete
infine a Phnom Penh.
11°G Prima colazione Pranzo. Cena libera. Preparatevi ad esplorare la città di
Phnom Penh, che sorge alla confluenza di quattro diramazioni del fiume
Mekong Chaktomuk. Capitale del Paese dopo Angkor per più di 600 anni,
Phnom Penh vanta un notevole patrimonio storico. Visitate il Palazzo Reale,
edificato nel 1866 ed ammirate la Pagoda d’Argento, all’interno del complesso
del Palazzo. La maggior parte dei tesori qui esposti sono stati offerti dal Re di
Cambogia ed includono regali provenienti da molti altri paesi. Tra i vari
capolavori, spicca un Buddha in oro massiccio del peso di 90 chilogrammi,
incastonato di 9,584 diamanti ed un Buddha di smeraldo e di cristallo risalente
al XVII secolo. Proseguirete con la visita del Museo Nazionale, eretto nel 19171918 esempio superbo dell'architettura khmer. Qui potrete ammirare artefatti
d’alta qualità in arenaria, bronzo, argento, rame, legno, ceramica e altri
materiali risalenti all’epoca angkoriana e pre-angkoriana. Raggiungete poi Wat
Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina, commissionata nel 1372 da
un’abbiente donna khmer per conservare alcune sacre reliquie. Nel pomeriggio,
visiterete Toul Sleng, una scuola centenaria che venne adibita a prigione
durante il periodo dei Khmer Rossi. Per finire, potrete passeggiare per il
cosiddetto mercato russo, che vanta un elegante stile architettonico coloniale.
12°G Prima colazione, pranzo. Cena libera. Oggi vi dirigerete verso la regione
costiera del Paese. Il viaggio vi condurrà attraverso la periferia di Phnom Penh
e la rigogliosa campagna cambogiana, ornata da vivaci villaggi, verdeggianti
risaie, morbide colline e templi scintillanti. Kampot è un’interessante cittadina
fluviale, che vanta un caratteristico centro coloniale, che si sviluppa lungo la
riva del fiume. Da questa postazione privilegiata potrete osservare i pescatori
che si preparano per uscire in mare sulle loro caratteristiche barchette colorate,
augurandosi una fruttuosa battuta di pesca. Al vostro arrivo a Kampot,
raggiungerete il vostro hotel per il check–in, dove potrete godervi il meritato
relax fino alle ore 16:30. La placida cittadina fluviale di Kampot vi offre la
possibilità di osservare un romantico tramonto a bordo di un’imbarcazione
locale. Quest’esperienza memorabile vi lascerà indelebili ricordi di scenari da
sogno. Inizierete l’escursione nel tardo pomeriggio da un piccolo molo presso
il centro città. Sorseggiate una bevanda di benvenuto, mentre iniziare a
scivolare lentamente lungo canali bordati da rigogliose mangrovie. Rilassatevi
e mettetevi comodi mentre pescatori intenti a lavorare sulle loro barchette
tradizionali e piccole comunità locali scorrono dinnanzi ai vostri occhi.
Ammirate i colori della sera che infiammano le colline che abbracciano
Kampot, mentre il sole declina e la notte cala silenziosa sul corso d’acqua.
13°G Prima colazione e Pranzo. Cena libera. Kep & Kampot non sono famosi
soltanto per la produzione di pepe di eccellente qualità, per i frutti di mare
freschi e per i mozzafiato tramonti lungo la costa. L’area vanta anche campagne
dalla bellezza inaudita, dove la natura prospera e tra le piantagioni, i fiumi
scroscianti e le rapide sorgono pittoreschi villaggi di pescatori, dove la gente è
genuina ed accogliente! Durante questo tour privato di mezza giornata in tuk
tuk, avrete l’opportunità di vivere in prima persona il fascino della regione
costiera, di scoprire di più sui prodotti locali e di immergervi nello scorrere
placido della vita di tutti i giorni nei villaggi. Il vostro autista di tuk tuk parlante
inglese vi condurrà alla scoperta della sua terra e sarà più che onorato di
presentarvi più nel dettaglio i siti di Kep & Kampot. Trasferimento in albergo
a Kep. Durante il tragitto visiterete una piantagione di pepe e le saline costruite
lungo la costa. Kep offre l’atmosfera distesa di una città costiera ed una vasta
scelta di paesaggi. Raggiungete il vostro hotel per il check–in. Il resto della
giornata resta a vostra completa disposizione. Tempo a vostra disposizione. Per
scoprire la città, potete prenotare un tuk tuk presso la reception. Non perdetevi
Kep Beach, il centro città, con la sua architettura coloniale. Durante la serata,
potrete visitare il rinomato mercato del granchio, per gustare deliziosi frutti di
mare conditi con pepe della regione.
14°G Prima colazione e pernottamento. Pasti liberi. Oggi inizierete il vostro
viaggio alla volta di Phnom Penh. Durante questo breve tragitto, attraverserete
il cuore della campagna cambogiana. Lungo il percorso, avrete l’opportunità di
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scoprire le piantagioni di pepe nei pressi di Kep e raggiungere il tempio Phnom
Chisor, arroccato sulla cima di una collina. Percorrete una lunga scalinata che
si arrampica su per la collina: resterete esterrefatti non soltanto per la
magnificenza del tempio, ma anche per la bellezza della vista di pianure, laghi
e risaie circostanti. Trasferimento all’aeroporto per il volo alle ore 21.00
15°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.675,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Bangkok/ Vientiane- Phnom Penh/ Bangkok/ Milano in classe
economica. Volo interno. Tasse aeroportuali (a ottobre 2019 pari a € 160,00).
Visite con guide locali in italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle. Ingressi. Pasti
da programma. Assistenza in loco. Assicurazione medico-bagaglio
NON COMPRENDE Bevande. Visto Cambogia 1 foto (circa USD 30). Visto
Laos 1 foto (circa USD 40). Mance obbligatorie (circa € 50,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 460,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
Con almeno 2 pagine libere.

Parigi e i suoi misteri
23/27 aprile

1°G Partenza in pullman alle ore 06.00 da Genova verso la Francia. Pranzo
libero. Proseguimento per la regione Centro. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Passeggiata nella vecchia Bourges, lasciandosi
trasportare dalla solennità e dal mistero che la avvolgono. Visita guidata della
Cattedrale gotica, la prima ad essere terminata, davanti alla quale è impossibile
non rimanere a bocca aperta. Bourges è ricordata per l’ alchimia e eresia quando
era la Capitale di Francia sotto il re Carlo VII. Protagonista era Jaques Coeur,
ricco mercante cittadino appassionato di alchimia. Ci si sposterà a Chartres per
visitare Notre-Dame di Chartres che, grazie ai suoi 2600 mq di vetrate d’epoca,
è tra i più prestigiosi monumenti al mondo. E’ chiamata la Cattedrale dei
Misteri poiché racchiude in sé molti punti oscuri, tra cui il suggestivo labirinto
dal curioso significato esoterico. Partenza per Parigi. Cena e pernottamento.
3°/4°G Prima colazione. Giro panoramico della capitale francese. Parigi ha da
sempre esercitato un fascino arcano su chiunque la visiti: poeti, artisti, musicisti
l’hanno sempre vista come un punto di riferimento al pari di una musa
ispiratrice. La sua storia è avvolta nel mistero, cosi come il suo antico nome
Lutetia che sarebbe poi stato soppiantato, da Parigi, che pare derivi da Par Isis,
ovvero accanto a Iside, dea dei culti misterici egiziani. La città del mistero per
eccellenza, nulla si fa mancare: alchimisti, stregoni, fantasmi, e molto altro
ancora, al pari di città come Praga, Lione e Torino. Rivivremo misteri e segrete
atmosfere in giro per la capitale, culla di storia e di leggende ormai celebri,
effettuando percorsi dedicati alla parte inesplorata o conosciuta da pochi.
Andremo a caccia di Nicolas Flamel, uno dei personaggi chiave della saga di
Harry Potter, secondo i testimoni, apparso come fantasma nella sua ultima
abitazione al numero 51 di rue de Montmorency oppure a La Tour SaintJacques, sulla riva destra della Senna. Proprio qui tra l’Île de la Cité e il Jardin
du Luxembourg, nel nucleo più medievale della città, sembra che Umberto Eco
passeggiasse spesso da giovane, in quelle vie che poi scelse di citare nel suo
misterioso libro “Il Pendolo di Foucault”. Tra le tappe non mancherà Notre
Dame, le Palais de Justice, Pont Neuf, e la Conciergerie, dov’è possibile, se
non proprio vedere, almeno immaginare la presenza della sua ospite più
famosa, la ghigliottinata Maria Antonietta. L’itinerario fa tappa anche al
Cimitero degli artisti Pére Lachaise, ove riposano personaggi storici, celebri
scrittori e cantanti. Cene libere.
5°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/ 4 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati. Bevande. Mance. Eventuali
escursioni facoltative. Ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Circeo e l’Isola di Ponza
23/26 aprile
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1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Montecassino
e visita guidata dell’Abbazia di Montecassino che, con i suoi ventimila metri
quadrati, situata in cima alla montagna alta 520 metri, rappresenta una meta per
migliaia di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Gaeta. Arrivo e visita guidata di questa
repubblica marinara il cui nome, per leggenda, deriva dalla nutrice di Enea. Il
tour prevede la visita al Santuario della Montagna Spaccata, alla grotta del
Turco, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, il duomo e il
centro storico. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Sperlonga, piccolo
borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio
direttamente sul mare che lo classifica tra i borghi più belli d’Italia. Si visiterà
il Museo Archeologico Nazionale che ospita una "Odissea di marmo" e l’area
archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera dell’imperatore Tiberio.
Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Giornata intera dedicata all’Isola di Ponza, isola
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principale dell’arcipelago pontino. In aliscafo si raggiungerà l’isola e la visita
inizierà con il tour dell’isola in minibus: i faraglioni, lo scoglio della tartaruga,
le piscine naturali, Punta Incenso e la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo. Nel
pomeriggio la visita prosegue con una passeggiata a piedi per le stradine tipiche
dell’isola. Cena con lotteria/tombolata con in palio 3 premi gastronomici.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Terracina, a metà strada tra Roma e
Napoli, è l’ultimo confine a sud del Regno Pontificio. La visita prevede il Foro
romano, la cattedrale medioevale, la Via Appia con accanto il Capitolium. Il
tutto dominato dal Tempio di Giove Anxur che offre un panorama spettacolare.
Visita di un caseificio locale con degustazione. Pranzo. Partenza per Genova
con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
come da programma con bevande incluse. Visite guidate e degustazioni come
da programma. Ingresso al Tempio di Giove a Terracina, al Museo
Archeologico e Villa Tiberio a Sperlonga. Aliscafo per Ponza. Minibus per il
tour sull’isola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00

Pranzo in ristorante per gustare il celebre “Poulet de Bresse”. Nel pomeriggio
viaggio di rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel “de charme” 3
stelle sup. Pasti da programma. Visita e degustazione in cantina. Visite ed
escursioni previste. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 145,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Jungfrau Dama Bianca sul tetto d’Europa
24/26 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Vista di Lucerna, adagiata sul Lago dei
Quattro Cantoni. Pranzo libero. Trasferimento ad Interlaken, tra i laghi Thun e
Brienz. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento in stazione per l’escursione sulla
Jungfraujoch Top of Europe (3.517 m), la stazione ferroviaria più alta d’Europa.
Qui neve e ghiaccio sono garantiti tutto l’anno. Visita alla terrazza panoramica
Sphinx con vista mozzafiato, al Palazzo di Ghiaccio con fantastiche sculture a
30 m sotto la superficie del ghiacciaio, alla Galleria Alpine Sensation, che
illustra la storia della ferrovia ed ai negozi. Pranzo al sacco. Rientro ad
Interlaken e passeggiata nel pittoresco centro storico. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione in battello sul lago fino a Brienz. Durante la
navigazione si potranno ammirare le cascate di Giessbach: 14 salti ed un tuffo
di 500 metri. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Viaggio per/da Jungfraujoch. Escursione in battello sul lago di
Brienz. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Tassa di soggiorno. Mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Val d’Orcia e Chianti gastronomico
23/26 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a San Gimignano.
Incontro con la guida per visitare uno dei più caratteristici e affascinanti borghi
medievali toscani, Patrimonio dell’Unesco e un paese rimasto quasi intatto
dalla fine del ‘300 ad oggi. Per la bellezza dell’architettura, per l’atmosfera, per
gli straordinari paesaggi della campagna circostante e per il vino qui prodotto,
è uno dei luoghi più visitati in Toscana. Trasferimento in hotel, cena.
2°G Prima colazione. Partenza per San Quirico d’Orcia. Il paesaggio che
conduce nella Val d'Orcia è incantevole; colline puntellate di borghi medievali
immersi nel verde, distese di vigneti e oliveti centenari. Con la guida si visiterà
gli Horti Leonini, classico giardino all'italiana che ospita la statua di Cosimo
III de Medici e Bagno Vignoni, affascinante borgo al centro della Val d’Orcia
nota per le sue acque termali usate fin dall'epoca romana. Visita di un caseificio
e pranzo. Visita guidata di Pienza, unico esempio compiutamente realizzato di
Città ideale del Rinascimento. Ritorno in hotel, cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Siena, conosciuta per il suo patrimonio
artistico, per l’arredo urbano medievale, nonché per il suo Palio che si svolge
ogni anno nel centro storico, dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità.
Giornata dedicata interamente alla visita di Siena e di una sua contrada. Pranzo
tipico. Rientro in hotel, cena.
4°G Prima colazione. Partenza alla volta del Chianti. Visita guidata di Radda
in Chianti, anticamente eretta a capitale del Chianti e Castellina in Chianti
antica città etrusca divenuta roccaforte fiorentina verso la metà del 1200.
Pranzo in ristorante tipico e rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite da programma. Ingressi: Duomo di San
Gimignano e Contrada di Siena. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non previsti. Mance. Tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00.

Incantevole Puglia e Matera
25 aprile/02 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a San Giovanni
Rotondo. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Partenza per Monte Sant'Angelo, posto sulla cima del
Monte Gargano con vista sul Golfo di Manfredonia. Visita ad uno dei luoghi di
culto più antichi della Puglia: la suggestiva chiesa rupestre dell'Arcangelo Michele,
sito Unesco. Pranzo libero. Sosta a Trani. Visita della bellissima Cattedrale
romanico-pugliese di S. Nicola Pellegrino e del suo caratteristico borgo antico.
3°G Mezza pensione. Partenza per Bari. Visita dei monumenti principali della
città vecchia: la Basilica di S. Nicola, la Cattedrale, esempio di struttura
religiosa romanica e il Castello Svevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad
Alberobello dove si possono ammirare i famosi trulli, tipiche costruzioni a
pianta circolare a tetto conico, sito Unesco dal 1996.
4°G Pensione completa. Partenza per Matera con visita dei suoi Sassi. La città
è riconosciuta “Patrimonio Mondiale dell’Unesco” e Capitale della Cultura
2019. Visita delle grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni.
5°G Mezza pensione. Visita di Lecce, capitale del barocco pugliese, che
possiede monumenti di incredibile eleganza e deve la sua bellezza
all’intelligente uso della pietra locale da parte di abili scalpellini. La Basilica
di Santa Croce, il Duomo, il Palazzo vescovile. Pranzo libero. Nel pomeriggio
si continua la scoperta delle bellezze del Salento con la visita di Galatina, dove
spicca la splendida Cattedrale di S. Caterina d’Alessandria in stile gotico.
6°G Pensione completa. Si raggiunge l’estrema punta orientale d’Italia, Santa
Maria di Leuca con visita al Santuario de Finibus Terrae. Attraverso la stupenda
strada panoramica si giunge a Otranto, pittoresco nucleo storico e paese di
origine greca, quasi interamente cinto da mura. Rientro attraverso la strada dei
Laghi Alimini.
7°G Mezza pensione. Partenza per Ostuni, caratteristica città bianca posta sulle
ultime propaggini della Murgia meridionale, con una vista mozzafiato sulla
piana degli ulivi secolari e millenari e sulla costa adriatica. Pranzo libero. Si
prosegue per Polignano a Mare, bellissima cittadina a strapiombo sul mare,
patria di Domenico Modugno. Nel pomeriggio proseguimento per la Campania.
8°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 785,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00

Borgogna vigneti e antiche abbazie
24/27 aprile

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova verso il confine francese. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio si arriverà in Borgogna, terra d’arte e storia,
famosa per il suo patrimonio romanico e i vigneti d’eccellenza. Percorrendo un
piacevole paesaggio costellato di vigneti, pascoli, boschi, canali, fattorie dai
tetti bruni, si arriverà nell’hotel situato nel cuore della natura e dei vigneti .
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione lungo la strada dei celebri vini di Borgogna,
chiamata “costa d’oro” per i colori che assumono i vigneti in autunno. Arrivo
a Digione e passeggiata nel glorioso centro storico della città. Tetti vernificati,
case "à colombages", palazzi signorili, la Cattedrale Saint- Bénigne, Palazzo
dei Duchi di Borgogna, sono inseriti in viuzze medievali ricche di fascino.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Beaune, apprezzata per le sue
architetture e per i deliziosi vini. Tra i principali monumenti del centro spicca
lo splendido Hotel Dieu e la Collegiale Notre-Dame, i cui interni sono ornati
da diversi splendidi arazzi. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Al mattino visita dell’Abbazia di Fontenay, capolavoro
voluto da San Bernardo di Chiaravalle che la fondò nel 1118, creando un vero
gioiello dell'ordine cistercense. Un magnifico chiostro, l'abbazia, le celle dei
monaci, la sala capitolare giustificano appieno il suo inserimento nel 1981 nella
lista dei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Vézelay, piccolo borgo medievale posizionato
su una collina isolata tra le pianure del vicino Parco naturale del Morvan. Al
termine della visita sosta in una cantina sociale per una degustazione dei vini
che hanno fatto la tradizione della Borgogna. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per Bourg en Bresse, città famosa in Francia per
il suo pollo ruspante, unico pennuto battente bandiera francese. La città è anche
conosciuta per la sua chiesa abbaziale “l’Eglise de Brou” diventato uno dei
monumenti più visitati in Francia, conosciuto per il suo stile gotico fiorito, le
sue tombe di marmo finemente scolpite e gli stalli del coro finemente intagliati.
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Londra e Isola di Wight in pullman
25 aprile/02 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata arrivo a Reims. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Calais. Imbarco sul traghetto per Dover.
Pranzo libero a bordo. Sbarco e proseguimento per Londra. Arrivo nel primo
pomeriggio e giro panoramico della città iniziando con il quartiere di
Kensington uno dei più esclusivi della città circondato dal Kensington Park e

8

Praga Viaggi

dall’oasi verde di Holland Park. Sosta per ammirare il Royal Albert Hall, uno
dei teatri più famosi al mondo. Trasferimento nell’animato quartiere di Covent
Garden. Cena in un caratteristico pub londinese. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Partenza
in pullman per la zona del Parlamento e dell’Abbazia di Westminster.
Attraversando i giardini di St. James si andrà a Buckingham Palace a vedere il
cambio della guardia. Proseguimento per Piccadilly, Burlington Arcade e
Regent Street. Pranzo libero. Proseguimento alla volta della City dove si avrà
modo di osservare le sue moderne architetture. A Londra sapientemente si
uniscono le architetture vittoriane con quelle avveniristiche: il Millennium
Bridge, costruito per le celebrazioni del nuovo millennio e visita esterna al
Globe, il teatro di Shakespeare e alla Tate Modern Gallery. Visita al
caratteristico quartiere di Camden Town con i canali, la chiusa e tutti i
coloratissimi mercati. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza dall’hotel in metropolitana per le sponde del
Tamigi e imbarco sul catamarano veloce che in 45 min. raggiunge Greenwich.
Visita della caratteristica cittadina e tempo per salire sull’Osservatorio da dove
passa il Meridiano zero. Pranzo libero. Rientro a Londra e proseguimento per
la zona dei Docks, le vecchie darsene in disuso sul Tamigi oggi trasformate in
una delle zone più vivaci della città. Sosta al porticciolo di S. Katherine e alla
Torre di Londra. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per il Castello di Windsor, una delle più
popolari gite, non solo per l’interessante storia del castello ma anche per
l’incantevole paesino. Visita agli Appartamenti Reali (salvo cerimonie speciali)
restaurati dopo l’incendio del 1992. Pranzo libero. Proseguimento verso il sud
dell’Inghilterra attraversando la dolce campagna inglese fino a Southampton
città portuale sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Imbarco per l’isola di Wight (un’ora di traversata). I 381
kmq dell’isola, caratterizzati da scogliere, prati, boschi e spiagge, sono molto
diversi tra loro e per questo viene anche chiamata “l’Inghilterra in miniatura”.
Dopo lo sbarco sull’isola, proseguimento per Osborne House residenza estiva
della Regina Vittoria dove gli arredi interni sono perfettamente conservati dal
giorno della sua morte, avvenuta qui nel 1901. La residenza si trova vicino a
Cowes, località rinomata per le sue regate internazionali che si svolgono ad
agosto. Proseguimento per Godshill, un grazioso villaggio con le case dai tetti
di paglia dominato dalla chiesa di St Lawrence del XV sec. Pranzo libero. Giro
panoramico dell’isola. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla nave per il rientro
a Southampton. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza verso Dover per l’imbarco sul traghetto per
Calais. Pranzo libero a bordo. Sbarco e proseguimento per Troyes, bella città
caratterizzata da case a graticcio, palazzi rinascimentali e chiese gotiche. Cena
e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. L’arrivo a Genova è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.370,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Pullman per tutto il tour con guida e visite come da programma.
Catamarano sul Tamigi. Traghetto per l’isola di Wight. Traghetto per Calais.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso al Castello di Windsor (22,50 £ circa) e tutti gli
eventuali ingressi, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro
di rinnovo.

veneziani, ricca di monumenti e di negozi. Visita guidata. Proseguimento per
Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingressi: Parco di Plitvice, Isola di
Brioni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Marocco del sud oasi e Kasbah
30 aprile/07 maggio

1°G Trasferimento all’aeroporto di Nizza. Partenza con volo diretto per
Marrakech. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Marrakech, “La Perla
del Sud”, la seconda città imperiale nonchè la più antica città del Marocco,
fondata nel XII sec. dalla dinastia degli Almoravidi. La visita include il giardino
Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia. Pranzo. Nel
pomeriggio visita dei souk e dei quartieri artigianali, ricchi di manufatti e la
famosa piazza Djemaa el Fna, teatro naturale per incantatori di serpenti, maghi,
astrologhi e venditori. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Ouarzazate, città-fortezza creata dalla
Legione straniera, attraverso il passo di Tizi n'Tichka, a circa 2260 metri di
altitudine sulla catena dell’Alto Atlante. La città è un crocevia fra le Valli di
Draa, Dadès e Zis, deliziosamente incastonata tra piantagioni di fichi e di
melograni. Qui si trovano gli Studios dell’Atlas Film che furono utilizzati da
Bertolucci per girare il film “Il tè del deserto”. Pranzo. Proseguimento per
Zagora porta di ingresso al Sahara ed antico centro carovaniero. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Tamegroute e visita della Biblioteca
coranica dove si trovano antichi libri e documenti del XII sec. Partenza per
l’oasi di Erfoud e sosta per il pranzo nell’oasi di Tazzarine. Sistemazione in
hotel a Erfoud. Cena.
5°G Di primo mattino escursione in 4x4 sulle dune di Merzouga per assistere
all’emozionante spettacolo dell’alba nel deserto. Rientro in hotel per la prima
colazione. Partenza in direzione di Tinghir attraversando le imponenti gole del
canyon del Todra che si sviluppa dalle pendici meridionali dell’Alto Atlante.
Pranzo. Passeggiata tra le gole e continuazione per la città di Tinghir. Cena e
pernottamento.
6°G Pima colazione. Partenza per Ouarzazate. Si attraverserà la valle del
Dadès, famosa per i suoi i tipici ksour (antichi granai e villaggi fortificati),
nella splendida cornice del paesaggio desertico e dove sono presenti profumati
roseti, da cui vengono distillate raffinate essenze. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita della Kasbah di Taourirt, antica residenza della famiglia Glaoui, di
suggestiva bellezza con la sua facciata riccamente decorata ed i suoi alti merli.
Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Visita della famosa Kasbah di Ait Ben Haddou,
dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità: un incredibile
villaggio fortificato con torri merlate ed archi ciechi risalente al XVIII sec.; in
esso furono girate alcune scene del famoso film Lawrence d’Arabia. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Marrakech attraversando la catena montuosa
dell’Alto Atlante. Cena e pernottamento. (Facoltativo: Cena tipica sotto le tende
Caidal al famoso ristorante “Chez Ali”, arricchita dalla performance di diversi
gruppi folcloristici che rappresentano diverse regioni del Marocco).
8°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per shopping. Pranzo libero.
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per Nizza. All’arrivo,
trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.240,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Nizza/Genova. Voli diretti
EasyJet per Marrakech incluso un bagaglio in stiva. Sistemazione in hotel 4
stelle. Pasti da programma. Guida locale parlante italiano per tutto il tour.
Escursione in 4x4. Ingressi: Palazzo Bahia, Tombe Saadiane, Taourirt e
Tifoultoute Ouarzazate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie (€ 25,00), eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Parchi della Croazia
29 aprile/03 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Ingresso in Croazia e arrivo ad Abbazia, la “Nizza dell’Adriatico”, località del
Quarnaro, abbellita da viali di palme, agavi, allori e magnolie. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: un
vero e proprio capolavoro della natura, dichiarato dall’Unesco, patrimonio
dell’umanità. Il parco si estende per quasi 30.000 ettari, di cui 220 occupati
dalle acque di laghi carsici collegati da 92 cascate incise nel tufo. All’interno
vivono numerose specie di animali, alcune in via d’estinzione. Per percorrere
l’area del Parco a piedi è prevista una rete di sentieri solitamente stretti che
attraversano terreni non sempre pianeggianti e anzi spesso ripidi e di ponticelli
di legno che costeggiano le rive dei laghi. Viste le caratteristiche orografiche
del terreno, si raccomanda di visitare il Parco con calzature adatte. Pranzo. In
serata, sistemazione in hotel vicino al parco e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Fiume, Capitale della Cultura Europea
2020. All’arrivo sosta per il pranzo. Proseguimento per Rovigno, porto di
pescatori croato sulla costa occidentale della penisola istriana. Il centro storico
si trova su un promontorio ed è caratterizzato da case strette una vicino all'altra
fino al lungomare. Visita della cittadina e tempo libero. Sistemazione in hotel
nei dintorni di Pola. Cena.
4°G Prima colazione. Escursione in battello all’Isola di Brioni, complesso
armonioso di bellezze naturali e monumentali, proclamata nel 1984 Parco
Nazionale. Visita dell’isola con giro in trenino. Pranzo a base di pesce.
Proseguimento per Pola, città romana che diventò il porto militare più
importante della monarchia asburgica. Visita di Pola e della parte storica della
città. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Parenzo, città dai bellissimi palazzi
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Primo Maggio a New York
01/06 maggio

9

1°G Trasferimento a Milano. Partenza con volo per New York. Trasferimento
in hotel nel cuore di Manhattan. Passeggiata nella mitica Times Square, dalle
inconfondibili luci dei suoi celebri cartelloni pubblicitari. Cena libera.
2°G Prima colazione. La Grande Mela vi sorprenderà vestita di primavera.
Un’atmosfera suggestiva intride le mitiche avenues, immergendovi in scenari
da film. Intera giornata di visita: dalla lussuosa 5th Avenue con la Saint
Patrick’s Cathedral alla storica Grand Central Station, sino a Wall Street nel
cuore del Financial District. Il Memoriale 9/11 è una tappa d’obbligo ed il
panorama dall’alto del One World Observatory vi lascerà senza fiato! Una
crociera vi porterà a fotografare la Statua della Libertà (esterno), simbolo della
città ed Ellis Island dove milioni di europei fecero il loro ingresso negli Stati
Uniti. Pasti liberi.
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3°G Prima colazione. Dopo una sosta a Central Park, suggestivo polmone verde
della città ed alla Cattedrale di St.John the Divine, si raggiunge la Columbia
University, per arrivare quindi ad Harlem. Una emozionante funzione gospel
sarà il clou della giornata. Lasciamo Manhattan per proseguire con il
panoramico ‘Triboro tour dei contrasti’ alla scoperta dei diversi quartieri che
oggi la compongono: la vera Little Italy, il leggendario quartiere del Bronx, il
Queens e quindi Brooklyn, dove godere del fantastico skyline di Manhattan.
Pranzo libero. Cena in ristorante.
4°G Prima colazione. Mattinata alla scoperta della zona downtown della città:
dell’East Village ai dintorni di Chinatown e Little Italy, si attraversano i
quartieri etnici che hanno dato origine alla New York attuale. Si prosegue per
Soho ed il Greenwich Village. Tempo a disposizione per il pranzo libero
all’imperdibile Chelsea Market, ambientato in una ex fabbrica, che ospita oltre
a banchi di pesce, innumerevoli occasioni di shopping e sfiziosi spuntini.
Situato nel caratteristico Meatpacking District, costituisce un ottimo punto di
partenza alla scoperta della High Line, parco urbano realizzato su una ferrovia
sopraelevata in disuso che offre scorci unici su Manhattan. Resto del
pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5°G Prima colazione. Mattina a disposizione per le ultime occasioni di visite
e shopping nel cuore della città. Trasferimento in aeroporto. Volo per Milano.
Pasti e pernottamento a bordo.
6°G All’arrivo trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano /Genova. Voli di
linea Milano / New York/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2019 € 300,00). Trasferimenti e visite da programma. Guida in
italiano. Sistemazione in hotel cat. turistica in camera matrimoniale. Pasti da
programma. Ingresso One World Observatory. Crociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 20,00 circa).
Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 595,00
SUPPL.TO CAMERA A DUE LETTI SEPARATI € 60,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a partire da
01/03/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere il
visto presso il Consolato USA. N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di
copertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione

Monaco e i castelli di Ludwig
01/03 maggio

1°G Partenza da Genova alle 06.15 per la romantica città di Innsbruck,
capoluogo tirolese ricco di storia e cultura, che offre una tra le più belle
architetture d'Europa. Dopo il pranzo libero visita guidata del pittoresco centro
impreziosito da numerosi monumenti raccolti attorno al celeberrimo Tettuccio
d'oro, simbolo della città. Con il treno cable car si arriverà a Hungerburg dal
quale si potrà ammirare dall'alto tutta Innsbruck e il meraviglioso panorama dei
dintorni. Trasferimento in hotel per la cena.
2°G Prima colazione. Si raggiungerà Monaco di Baviera, per la visita guidata
dei luoghi principali del capoluogo bavarese. Il grandioso Palazzo Reale,
Marienplatz con lo sfarzoso municipio neogotico e il celebre carillon sono solo
alcuni monumenti che potranno essere ammirati esternamente. Tempo per il
pranzo libero in una delle tipiche birrerie cittadine dove poter degustare le
famose birre locali. Successivamente arrivo a Linderhof per la visita
dell'omonimo castello in stile barocco-rococò. Rientro in hotel per la cena.
3°G Prima colazione. Si arriverà a Neuschwanstein per visitare il più celebre
castello di Re Ludwig II, una splendida creazione in stile neogotico, edificata
in ardita posizione, che più di ogni altra rappresenta i suoi ideali romantici.
Successivamente verrà raggiunta Kempten per il pranzo libero. La località,
situata al centro della graziosa regione dell'Algovia, è una delle città più antiche
della Germania ed è caratterizzata da un centro storico molto vivace. Al termine
della visita inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Tassa di
soggiorno. Cene con acqua. Visita guidata di Innsbruck e Monaco di Baviera.
Funivia a/r a Innsbruck/Hungerburg. Ingressi ai castelli di Linderhof e
Neuschwanstein. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Lago di Garda e Parco Sigurtà
01/03 maggio

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova. Arrivo a Salò. Pranzo. Imbarco dal
pontile privato dell’hotel per un giro in barca sul lago di Garda, ammirando i
paesi come Maderno, Fasano e Gardone con le loro prestigiose ville e il
Vittoriale, ex residenza di D’Annunzio. Passeggiata sul lungolago e nel centro
storico per ammirare il Duomo, Porta del Carmine e dell’Orologio. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita al Parco Sigurtà. Migliaia di
tulipani, coloreranno i tappeti erbosi del parco, regalando uno spettacolo
cromatico indimenticabile; faranno da cornice i narcisi, i giacinti e tante altre
specie floreali. Pranzo in ristorante. Passeggiata a Borghetto sul Mincio con i
suoi mulini, uno dei borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel e cena.
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3°G Prima colazione. Partenza per Brescia e visita guidata della città.
Proseguimento per la Franciacorta. Visita guidata alla millenaria Abbazia
Olivetana. Pranzo in ristorante. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Giro in barca privata sul lago di Garda. Ingresso
al Parco Sigurtà con trenino. Ingresso Abbazia Olivetana. Visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00

Lione e Lago di Bourget
01/03 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06,30 verso la Savoia. Arrivo al Lago di
Bourget, il più grande di Francia. Pranzo in ristorante. Imbarco su battello a
propulsione elettrica per una mini crociera fluviale dallo charme del passato.
Visita all’Abbazia di Hautecombe, costruita verso la metà del XII sec. dai
monaci cistercensi, che fu per circa tre secoli la sepoltura ufficiale dei principi
di Savoia. Arrivo a Lione, l’elegante città, antica colonia romana, fondata alla
confluenza dei fiumi Rodano e Saona. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale per visitare la città nelle
diverse epoche e culture, con il suo centro storico dichiarato Patrimonio
dell’Umanità, le sue viuzze e traboules (passaggi ricavati all’interno delle
abitazioni per spostarsi da una via all’altra). Pranzo libero. Macchina
fotografica alla mano e via a immortalare i magnifici trompe-oeil che
raccontano la vita della città: la biblioteca, lo sport allo stadio e l’opera di
personaggi celebri lionesi come i Fratelli Lumière e l’autore de “Il piccolo
principe”. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si salirà in alto sulla collina de La Fourvière, con
l’imponente chiesa di Notre Dame, dalla quale è possibile ammirare Lione in
tutto il suo splendore. Pranzo libero. La vista dalla riva del Rodano, i palazzi
storici che si affacciano sull’acqua, creano un paesaggio da cartolina. Inizio
del viaggio di ritorno verso l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa dal pranzo del 1° alla prima colazione del 3°g. Visita guidata di Lione.
Ingresso all’Abbazia di Hautecombe. Crociera fluviale il 1°g. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo del 3°g. Bevande.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Nîmes la città romana
01/03 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Riviera dei Fiori. Ingresso in
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Si raggiungerà Nîmes, la storica città
a metà strada tra Provenza e Linguadoca. E’ una città di 2000 anni: dagli
imperatori romani che le regalarono sontuosi monumenti, ai negozianti di seta,
che la abbellirono con le loro lussuose dimore. La visita di Nîmes farà viaggiare
attraverso la storia. Visita guidata per ammirare il valore uni¬versale
eccezionale del pa¬trimonio romano: l’Arena (esterno), la Maison Carrée,
unico esemplare di tempio antico in ottimo stato di conservazione (esterno),
Giardini della Fontana. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. A pochi km dalla città si raggiungerà un’opera
architettonica straordinaria, il Pont du Gard, costruito da romani per portare
l’acqua a Nîmes. Con quest’opera i consoli romani vollero soprattutto dare un
segno del loro potere in Gallia. L’acquedotto, di dimensioni eccezionali, il più
alto del mondo romano, richiese un ingegno di cui solo i romani allora erano
capaci. Visita libera. Pranzo libero. Ritorno a Nîmes. Ingresso all’Arena, uno
degli anfiteatri meglio conservati del mondo romano, dove oltre 20.000
spettatori potevano assistere alle cacce o ai combattimenti di animali e di
gladiatori. Alle ore 15.00 si assisterà al grande spettacolo di rievocazione
storica sul tema di “Cesare: la conquista di Roma”. Tempo a disposizione al
centro di Nîmes per rivivere i tempi in cui era un'antica colonia romana, tra
legionari, corte imperiale, cavalieri e carri da combattimento, in un’atmosfera
unica di festa. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Arrivo nella Camargue Gardoise per una sosta a SaintGilles, piccolo paese in cui non si pensa di trovare tanta storia. Si ammirerà
l’abbazia consacrata al Santo (Sant’Egidio) risalente al XII sec., considerata la
quarta destinazione più importante del pellegrinaggio cristiano durante il
Medioevo, dopo Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela. L'Abbazia di
Saint - Gilles, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, ha una
facciata che è un meraviglioso capolavoro dell’arte romanica, ornata di una
moltitudine di dettagli di scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento e
composta da un fregio che illustra la Passione di Cristo. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Ingresso allo spettacolo all’Arena di Nîmes - posti centrali di 2ª
cat. Ingresso al Pont du Gard. Visita guidata a Nîmes. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati. Ingressi e visite non menzionate.
Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Trenino Rosso del Bernina e Val Fex
01/03 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo sul Lago di Como. Passaggio
in traghetto da Varenna a Bellagio, chiamata “la perla del Lario” per la sua
posizione panoramica. Visita libera del pittoresco paese, tra le incantevoli case
tinta pastello, le ville, le azzurre acque e un trionfo di azalee e rododendri.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in traghetto a Varenna e proseguimento
per l’hotel in Valtellina. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale e proseguimento col Trenino
Rosso per il Passo del Bernina / St. Moritz (m 1.816). Il caratteristico trenino
svizzero accompagna il turista attraverso un percorso mozzafiato su pendenze
del 70 per mille sino a un’altitudine di m 2253, tra spettacolari paesaggi. Arrivo
a St. Moritz, una tra le località mondane più celebri d’Europa. Pranzo. Nel
pomeriggio, condizioni meteo permettendo, escursione in Val Fex con carrozze
trainate da splendidi cavalli tra incantevoli boschi. Rientro in hotel. Cena tipica
valtellinese.
3°G Prima colazione. Partenza per Livigno (m 1816) tra i Parchi Nazionali
dello Stelvio e dell’Engadina. Tempo a disposizione per acquisti in zona extra
doganale. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevande. Passaggio in traghetto Varenna/ Bellagio/Varenna.
Passaggio Tirano/St. Moritz in trenino 2° classe con posti riservati. Guida a
disposizione il 2°g. Giro in carrozza in Val Fex. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gran Tour della Giordania
03/10 maggio

1°G Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza per Amman (via
Roma). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. In tarda mattinata partenza per il Castello
di Ajlun, fatto costruire da Saladino nel 1184 per resistere all’invasione dei
Crociati. Al termine si prosegue per Gerasa. Pranzo e visita di una delle città
meglio conservate dell’Impero Romano, detta la “Pompei d’Oriente” per la
straordinaria bellezza dei suoi edifici. Rientro ad Amman. Cena.
3°G Pensione completa. Visita della capitale incluso la cittadella. Al termine
proseguimento verso il Monte Nebo dove Mosè ebbe la visione della Terra
Santa. Rientro ad Amman.
4°G Pensione completa. Partenza verso sud con sosta a Madaba. Visita della
chiesa ortodossa di San Giorgio che conserva un mosaico del VI sec.
rappresentante la mappa della Palestina. Si prosegue quindi per Kerak, fortezza
dei crociati fatta costruire da Baldovino, re di Gerusalemme, nel 1135. Al
termine della visita, si raggiunge Beida, detta ‘la piccola Petra’, per la visita di
questo incantevole luogo. Sistemazione in hotel a Petra.
5°G Pensione completa. Sebbene siano stati dedicati fiumi di parole a Petra,
nulla è più sensazionale della vista di questo incredibile luogo. Bisogna vivere
l’esperienza per capire tanta bellezza. ‘Una città rossa come una rosa, vecchia
come il tempo’, Petra, una delle meraviglie del mondo antico, è senza ombra
di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania. Al termine si prosegue per il
Wadi Rum, misteriosa distesa di sabbia e montagne d’arenaria rossa.
Sistemazione in campo tendato per vivere una magica notte nel deserto. Questo
luogo fu elegantemente descritto da Lawrence d’Arabia come “immenso,
echeggiante e divino”.
6°G Pensione completa. In mattinata un emozionante tour in jeep tra i canyon
consente di ammirarne la bellezza delle dune tra antichi graffiti e panorami
spettacolari. Nel pomeriggio si raggiunge Aqaba sul Mar Rosso. Tempo a
disposizione per una passeggiata e qualche occasione di shopping.
7°G Pensione completa. Partenza per il Mar Morto, chiamato dagli arabi “il
mare di Lot” per la sua concentrazione di sale. Possibilità di provare
l’esperienza unica nelle sue acque, cospargendosi dei famosi fanghi.
8°G Trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza con volo di linea per
Genova (via Roma).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Amman/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 280,00). Visto.
Sistemazione in hotel 4/5 stelle e campo tendato. Pasti da programma. Tour in
pullman con guida parlante in italiano. Tour in fuoristrada nel deserto (2 ore).
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00 circa).
Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Tour Grecia classica e Meteore
04/11 maggio

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Atene. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita della città: Piazza della Costituzione, la Casa del
Parlamento, il Memoriale al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Si
vedranno l’Arco di Adriano, il tempio di Zeus Olimpio e si farà una breve sosta
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allo Stadio Panathinaiko, dove ebbero luogo i primi Giochi Olimpici del 1896.
All’Acropoli si visiteranno i capolavori architettonici dell’Età d’Oro di Atene:
i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l’Eretteo ed il famoso Partenone. Visita del
Museo Nazionale. Nel pomeriggio si raggiunge Capo Sounio con vista
spettacolare sul mare Egeo ed i resti del tempio greco dedicato a Poseidone.
3°G Pensione completa. Partenza per Epidauro per la visita del teatro di
Policleto, emblema di perfezione ed armonia delle forme, noto per l’acustica
perfetta. Dopo la visita del museo, si prosegue per Micene, ricca di storie e
leggende. Visita del sito con le mura ciclopiche, le tombe reali, la porta dei
leoni, il tesoro di Atreo e la gigantesca tomba di Agamennone. Trasferimento
a Olimpia.
4°G Pensione completa. Visita del sito, grande santuario panellenico e sede
degli antichi Giochi Olimpici dove si ammireranno il Philippeion, il Tempio di
Giove in stile dorico, il laboratorio di Fidia e la grande statua di Zeus Olimpio.
Trasferimento a Itea, tipico villaggio sul mare del Peloponneso.
5°G Pensione completa. Visita di Delfi, anticamente uno dei principali luoghi
di culto della Grecia e sede dell’oracolo del Dio Apollo. Delfi, con Atene ed
Olimpia, è considerata la più importante zona archeologica dell’età classica.
Visita del museo, ricco di reperti e del santuario di Apollo. Partenza per
Kalambaka.
6°G Pensione completa. Visita di due monasteri bizantini di Meteora,
meraviglie incastonate sulla sommità delle rocce e raggiungibili
originariamente solo mediante scale ed argani, un tempo rifugio dei monaci
ortodossi. Al termine partenza per Atene.
7°G Pensione completa. Giornata dedicata alla splendida crociera nel Golfo
Saronico, con sosta alle isole di Idra, Poros ed Egina. Durante la navigazione
pranzo e spettacolo popolare greco.
8°G Prima colazione. Tempo libero per le ultime occasioni di shopping o visite.
Facoltativo: visita del nuovo interessante Museo dell’Acropoli. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.350,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Atene/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 160,00). Tour in pullman.
Guida parlante italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle (5 stelle ad Atene). Pasti
da programma. Crociera nel Golfo Saronico. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi (€ 90,00 circa, € 49,00 per gli over
65). Tassa di soggiorno (€ 27,00 a camera). Mance obbligatorie (€ 20,00).
Visite facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Ferrara Delta del Po e Ravenna
09/11 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Ferrara, la città degli Estensi.
Pranzo libero. Visita guidata della nobile città, di notevole interesse artistico e
d’impronta rinascimentale. Trasferimento nel cuore della Romagna. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione in battello sul Delta del Po. Visita alla
millenaria e romanica Abbazia di Pomposa nella suggestiva solitudine della
pianura bonificata. Pranzo. Proseguimento per la cittadina di Comacchio, sorta
su un gruppo di 13 isolette intersecate da canali. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Ravenna e dei suoi magnifici mosaici
bizantini: S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla Placidia, San Vitale. Pranzo
libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma escluse bevande. Escursione in battello. Visite guidate. Ingresso ai
monumenti di Ravenna citati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 48,00

Giardini Magici tra Toscana e Lazio
09/10 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per Garavicchio. Pranzo libero. Ingresso
al Giardino dei Tarocchi, un parco artistico ideato dall’artista Niki de Sainte
Phalle, popolato da 22 magnifiche statue ispirate alle figure degli arcani
maggiori dei tarocchi. Una "pausa magica" nettamente divisa dalla realtà di
tutti i giorni, un percorso unico al mondo tra arte e simbolismo esoterico.
Durante la visita sarete seguiti da studiosi della simbologia artistica e
divinatoria dei Tarocchi. Un esperto sarà a disposizione per consulti divinatori.
Proseguimento per il lago di Bolsena. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per il Giardino dei Mostri di Bomarzo. Ingresso
e visita del parco chiamato Sacro Bosco, progettato dal principe Orsini e dal
grande architetto Ligorio nel ‘500. Il colto principe di Bomarzo si dedicò alla
realizzazione di un eccentrico "boschetto" facendo scolpire nei massi di
peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti
mitologici e animali esotici, che alternò a una casetta pendente, un tempietto
funerario, fontane, sedili e obelischi su cui fece incidere motti e iscrizioni.
Visita guidata a una cantina e ai vigneti. Degustazione di due vini con
stuzzichini. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevanda. Ingresso al Giardino dei Tarocchi e Parco dei Mostri.
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Uzbekistan Paese di fiaba

Conferenze tematiche itineranti e consulto di tarocchi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Pranzi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

19/26 maggio

Maldive con escursioni
16/25 maggio

1°G Partenza da Genova per Milano. Imbarco con volo per Malè (con scalo).
2°G Arrivo a Malè e trasferimento in barca nel boutique hotel. Cena e
pernottamento.
DAL 3° AL 8°G Tempo a disposizione per rilassarsi nella spiaggia privata,
fare il bagno e rilassarsi Pensione completa con incluse le seguenti
escursioni: snorkeling con le mante, snorkeling con gli squali balena,
fotografia subacquea, picnic sui banchi di sabbia e snorkeling, battute di
pesca.
9°G Partenza con la barca per l’aeroporto. Partenza con volo per Milano
(con scalo).
10°G Arrivo a Milano e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.895,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/Malè/Milano (con scalo). Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
320,00) Trasferimento in barca in hotel. Sistemazione in un boutique hotel
sulla spiaggia con wifi. Pensione completa. Escursioni da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
RIDUZIONE CAMERA TRIPLA € 70,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Tour della Cappadocia
16/23 maggio

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Istanbul.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. Visita dell’Ippodromo Romano, della Moschea
Blu che è l’unica moschea reale con sei minareti, della grandiosa Basilica
di S. Sofia, costruita nel 6° sec. da Giustiniano, capolavoro dell’arte
bizantina. Nel pomeriggio visita al Palazzo di Topkapı, la residenza dei
sultani ottomani per 400 anni dopo la conquista di Costantinopoli (inclusa
la visita dell’harem). Proseguimento con la visita della Cisterna
sotterranea (Yerebatan), costruita nell'epoca bizantina come riserva
d'acqua della città. Tempo per la visita al Mercato delle Spezie.
3°G Pensione completa. In mattinata gita sul Bosforo in battello. Si
prosegue con la visita del Grand Bazaar, un ambiente storico, vivace e
divertente. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per la
Cappadocia. All’arrivo, trasferimento in hotel.
4°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alle visite in Cappadocia,
un paesaggio lunare. Visita della Valle di Göreme, il più importante centro
monastico per i primi cristiani con le chiese rupestri. Tappa fotografica
della cittadella di Uçhisar e la valle di Pasabag, dove ammirare i famosi
camini delle fate. Proseguimento con la visita ad Avanos, che costituì uno
degli agglomerati più importanti della Cappadocia, in epoca pre-bizantina
e oggi rinomata per l’artigianato e la bellezza delle case d’epoca ottomana.
5°G Pensione completa. Visita di una delle famose città sotterranee locali,
scavata probabilmente tra il VI e il X sec. Quindi partenza per Konya, città
di grande importanza religiosa sia per il cristianesimo che l’Islam. Sosta
per la visita del caravanserraglio di Sultanhanı. Arrivo a Konya e visita
del mausoleo di Mevlana, fondatore dell’ordine dei Dervisci rotanti.
6°G Pensione completa. In mattinata partenza per Pamukkale e visita delle
suggestive formazioni calcaree che conferiscono al paesaggio un aspetto
unico. Nel pomeriggio, visita di Hierapolis: la Necropoli, l’Agora, il
Teatro.
7°G Pensione completa. In mattinata partenza per Efeso e visita del sito
archeologico, il piu’ importante centro romano di tutta l’Anatolia. Al
termine visita della Casa della Madonna dove visse nell’ultima parte della
sua vita. Proseguimento per Smırne.
8°G Prima colazione. In mattinata visita dell’antica agorà di Smirne e del
mercato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Milano (via Istanbul). Trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/Istanbul-Smirne/Istanbul/Milano in classe economica.
Volo interno Istanbul/Cappadocia. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
180,00). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma incluso acqua.
Tour in pullman con guida parlante italiano. Giro in battello riservato sul
Bosforo. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance
obbligatorie (€ 20,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
o passaporto, entrambi con 6 mesi di validità residua.
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1°G Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Milano. Partenza con volo per
Urgench. Pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Urgench. Trasferimento a Khiva. Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita della leggendaria Khiva: la Itchan Kala, sito Unesco che
racchiude la cittadella e l’antica fortezza Kunya Ark, meravigliose moschee, un
imponente minareto, palazzi e un caravanserraglio. Pranzo. Proseguimento
delle visite. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto ad Urgench e partenza con
volo interno per Bukhara. Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz
e delle sue madrase.
4°G Pensione completa. Visita della casa/museo Fayzulla Khodjaev
appartenuta a un ricco mercante dell’800. Si prosegue con il complesso di Poyi Kalyan con i suoi mirabili monumenti: la madrasa Mir-i Arab e il minareto di
Kalyan, un tempo il più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita di Chor Minor, la
curiosa madrasa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi e della cittadella,
un tempo residenza del khan di Bukhara. Tempo per lo shopping nei 3 bazar
coperti, dalle caratteristiche cupole. Al termine visita della curiosa residenza
dell’ultimo emiro di Bukhara, il Mokhi-Khosa Palace, divertente esempio di
stile kitsch, appena fuori città. Rientro a Bukhara.
5°G Pensione completa. Partenza alla volta di Shakhrisabz, città natale di
Tamerlano con oltre duemila anni di storia. Visita delle grandiose rovine del
palazzo, del complesso Dorus Saodat e della moschea di Kok Gumbaz con la
sua cupola blu. Proseguimento per Samarcanda con arrivo in serata.
6°G Pensione completa. Visita di Samarcanda con la piazza Registan,
circondata dalle madrase di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori e del mausoleo di
Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Visita dell’osservatorio
astronomico di Ulugbek. Sosta al centro Meros dove si fabbrica artigianalmente
la carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso. Cena in una casa tagica
dove si potrà assistere alla preparazione del piatto tradizionale: il plov.
7°G Pensione completa. Visita della magnifica necropoli Shah-i-Zinda, vero
tesoro architettonico che racchiude moschee e mausolei e rappresenta un
importante luogo di pellegrinaggio. Sosta al laboratorio dei tappeti Khudjum
dove vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. Infine sosta alla
moschea Bibi-Khanum, dedicata alla moglie preferita di Tamerlano e
all’animato mercato di Samarcanda. Partenza in treno per Tashkent.
Sistemazione in hotel.
8°G Prima colazione. Visita della città: piazza dell’Indipendenza, piazza del
Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le madrasa di Barak Khan
e il museo in cui è conservato il Corano più antico. Visita al museo di arti
applicate ospitato nell’elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista
e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano.
Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Urgench-Tashkent/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 140,00). Visto d’ingresso. Trasferimenti
interni da programma. Guida parlante italiano. Sistemazione in hotel 4/5 stelle.
Pasti da programma incluso acqua e the. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance obbligatorie (€ 35,00 circa). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 235,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

I colori di Napoli e Pompei
21/24 maggio

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Napoli, l’antica
Partenope, città dalle innumerevoli meraviglie, a volte ostentate, a volte quasi
nascoste nel dedalo delle sue strade. Sosta in piazza Plebiscito su cui, insieme
al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il
Palazzo Reale. Tempo libero per una passeggiata sino alla vicina Galleria
Umberto I. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita del centro antico della città, la famosa
Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove resistono le
vecchie botteghe artigiane e si riscoprono tesori d’arte conosciuti o dimenticati.
Si inizia con il Duomo di San Gennaro, vero e proprio simbolo della città, sia
dal punto di vista artistico sia per la cultura e devozione popolare napoletana.
Visita della “ Napoli Sotterranea ”: inedito viaggio alla scoperta dei vari e
misteriosi aspetti della città con un percorso ricco di suggestione che è lo
specchio del carattere e del modo di intendere la vita del popolo napoletano nel
corso di 2500 anni di storia. Bellezze indescrivibili e luoghi da scoprire come
ad esempio i resti dell’antico teatro greco-romano. Pranzo libero.
Proseguimento nel cuore dell'antico decumano fino a raggiungere la Cappella
Sansevero, fondata nel 1590 dal principe Giovanni Francesco de Sangro per
venerare la Madonna della Pietà. La struttura a navata rettangolare presenta
sculture di altissimo valore e l’opera per cui la cappella è maggiormente
conosciuta è il “Cristo velato”, una delle opere più famose al mondo. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino visita agli Scavi Archeologici dell’antica città
di Pompei, sepolta dalla violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ancora
oggi gli scavi testimoniano il passato di gloriosa e operosa città fin dai tempi
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dell'antica Roma. Si continua con la visita al Santuario della Madonna del
Rosario di Pompei. Pranzo libero. Nel pomeriggio a Napoli, panoramica degli
storici quartieri di Via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo ed il
quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collina di Posillipo dal quale si
gode della stupenda panoramica della città con lo sfondo del Golfo e del
Vesuvio. Visita al Museo e Galleria Nazionale di Palazzo Reale di
Capodimonte, che segna l'inizio del connubio tra Napoli e i Borboni. La visita,
oltre agli appartamenti storici (scalone d'accesso, sala delle feste, salottino di
porcellana), includerà le celeberrime collezioni Farnese acquisite dalla Napoli
borbonica con l'avvento di Carlo III. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Sosta ad Anagni, antica sede pontificia. Breve visita del
suggestivo borgo medievale. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli.
Pasti da programma con bevande. Ingressi Cappella di San Severo, Pompei,
Galleria Capodimonte, Napoli Sotteranea. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €140,00

Trenino del Bernina e Val Roseg

diventare il luogo una meta di pellegrinaggio della penisola iberica e di tutta
Europa. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del
ritrovamento. In mattina visita guidata della città e possibilità di assistere alla
'messa del pellegrino' dove si vede il 'botafumeiro', un gigantesco incensiere,
diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare per le stradine
del centro storico.
7°G Mezza pensione. Breve fermata a O'Cebreiro, piccolo centro di montagna.
Proseguimento per Astorga, anch'esso luogo importante del Cammino, dove
faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del Palazzo Vescovile
modernista, del grande Gaudì. Tempo libero per il pranzo dove consigliamo il
'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per Madrid.
8°G Prima colazione. In tempo utile si parte per l’aeroporto di Madrid. Volo per
l’Italia. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.155,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Voli Milano/ Madrid/
Milano. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da programma.
Visite ed escursioni guidate da programma. Ingresso alla Chiesa S. Maria e
San Miguel de Lillo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, facchinaggi, bevande, mance.
Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 335,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

22/24 maggio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Varenna. Imbarco e navigazione
sul Lago di Como fino a Bellagio. Tempo e disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento da Bellagio a Tramezzo per la visita ai Giardini di
Villa Carlotta. Rientro a Varenna e proseguimento per la Valtellina.
Sistemazione in hotel a Tirano. Cena.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Pontresina. Viaggio mozzafiato, sulla linea
patrimonio Unesco, con pendenze del 70 per mille, sino a 2253 m. Giunti a
Pontresina, escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg: un
piacevole percorso per contemplare una splendida valle dove la natura appare
intatta. Si possono avvistare animali tipici delle montagne: camosci, cervi,
caprioli, scoiattoli, marmotte, oltre a vari tipi di uccelli. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro in carrozza a Pontresina, visita guidata al Lago Maloja e al
Santuario della Madonna. Rientro in hotel. Cena tipica valtellinese.
3°G Prima colazione. Partenza per Livigno. Mattinata a disposizione per
acquisti. Pranzo presso un noto ristorante con menù a base di specialità locali.
Rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle a Tirano.
Pasti da programma bevande incluse. Navigazione Varenna/ Bellagio
/Tremezzo/ Varenna. Guida e visite da programma. Viaggio Tirano/ Pontresina
con il Trenino Rosso del Bernina. Carrozze in Val Roseg. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Nord della Spagna
23/30 maggio

1°G Trasferimento da Genova a Milano e partenza con volo per Madrid. Pranzo
libero. Arrivo in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale
che mantiene intatta la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare
cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per
Bilbao.
3°G Mezza pensione. Al mattino partiremo per San Sebastian, in posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline.
Visita panoramica delle sue belle e signorili strade. Fu una delle mete estive
preferite dai re e dall'aristocrazia agli inizi del XX sec. Tempo libero nella zona
del porto, piena di bar e ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi
di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico:
Casco Viejo, l'imponente edificio del Museo Guggenheim, che è diventato il
simbolo della città (esterni).
4°G Mezza pensione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale
di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX sec.
Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata
monumento nazionale, dove avremo il tempo libero per passeggiare lungo le
caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate col legno, i
tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell'itinerario
sarà Comillas, dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del
geniale Gaudì. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul mare
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo.
5°G Mezza pensione. Al mattino visita guidata della città. Inizieremo con le
due chiesette pre-romaniche del IX sec. (Santa Maria del Naranco e San Miguel
de Lillo) considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette
quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la
visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi suggeriamo
qualche `Sidreria', trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che
viene servito in modo particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela.
6°G Mezza pensione. Santiago di Compostela deve il suo nome all'Apostolo
Santiago del quale vennero rinvenuti i resti nel IX sec. Questa scoperta fece
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Montenegro naturale bellezza
26 maggio/01 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 per il porto di Bari. Pranzo libero in
autogrill. Imbarco sul traghetto della Compagnia Jadrolinija in partenza per
Bar nel Montenegro, un piccolo stato con numerose bellezze naturali: spiagge,
baie, isolotti, parchi, montagne, laghi glaciali e selvaggi canyon. Sistemazione
nelle cabine. Cena libera e pernottamento a bordo.
2°G Prima colazione a bordo. Arrivo a Bar denominata “bellezza selvaggia”
con una spiaggia lunga 13 km e un bel centro storico. Incontro con la guida
locale e visita della città. Proseguimento verso il lago di Scuttari (Skadarsko
Jezero) dove si trovano più di 250 tipi di uccelli tra cui i pellicani. Giro in barca
per ammirare il verde del lago e le ninfee. Arrivo sull’isola dove si trova un
piccolissimo paesino di pescatori. Pranzo tipico in ristorante sulla spiaggia del
lago, oasi protetta per la sua bellezza e unicità. Lungo la via di rientro sosta
fotografica a Steti Stevan. Sistemazione in hotel a Budva. Cena.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Perast, città dal ricco
passato: numerosi palazzi d’epoca sono gli esempi più importanti
dell’architettura barocca della costa montenegrina. Imbarco per la visita
all’isoletta della Madonna dello Scoglio. Si ammireranno le Bocche di Cattaro,
il fiordo più profondo di tutto il Mediterraneo che si estende per circa 30 km
all’interno della costa. Poco lontano si trova la vecchia città di Cattaro di grande
valore culturale che racchiude secoli di storia montenegrina. Visita della città
con la bella Cattedrale di San Tripun e il Museo Marittimo. Pranzo. Nel
pomeriggio visita di Budva. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Cetinje, l’antica capitale
del Montenegro e Njegosi. Visita esterna del Palazzo Reale e ingresso al Museo
del Re Nikola. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Partenza per la visita al Monastero di Ostrog che
impressiona il viaggiatore per la posizione arroccata. Fu costruito nella seconda
metà del ‘600 ed è il luogo di pellegrinaggio più importante del Montenegro.
Il pullman può raggiungere solo il monastero basso. Servizio navetta incluso
per raggiungere il meraviglioso Monastero alto. Pranzo. Partenza per
Dubrovnik. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita della città che dal 1979 è iscritta dall’Unesco. Il
nucleo storico è uno spettacolare sistema fortificato tra i più belli e meglio
conservati del Mediterraneo. Pranzo. Partenza per Spalato. Operazioni
d’imbarco sul traghetto per Ancona. Cena libera a bordo. Notte in navigazione.
7°G Prima colazione a bordo. Arrivo ad Ancona e sbarco. Proseguimento del
viaggio verso Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto nel
pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.040,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo Bari/Bar e
Spalato/Ancona in traghetto con sistemazione in cabina doppia interna con
servizi. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visite guidate. Giro
in barca Perast/isola/Perast. Giro in barca sul lago Scuttari. Ingressi: Chiesa di
Perast, Cattedrale e Museo marittimo a Kotor, Parco nazionale di Scuttari,
Museo del Re Nikola, ingresso e navetta per il Monastero di Ostrog, antica
farmacia e monastero a Dubrovnik. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 20,00 a/r per persona su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 80,00 a/r su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto (consigliato per sveltire i
controlli alle frontiere) o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Sarajevo e i misteri della Bosnia Erzegovina
28 maggio/02 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 in direzione Friuli. Pranzo libero in
autogrill. Arrivo a Trieste e visita guidata della città. Proseguimento per Kozina.
Cena e pernottamento.
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2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale e partenza per Bihac città
della Bosnia Erzegovina attraversata dal fiume Una, conosciuto per le sue
cascate, trote e natura incontaminata. Sosta per il pranzo a Gospi . Le origini
di Gospi sono rappresentate da due torri turche e da un vecchio ponte, attorno
ai quali, al tempo della "Vojna krajina" (i Confini militari), si sviluppò il nucleo
della città che diventerà, poi, la sede amministrativa, militare e culturale della
regione. Nel pomeriggio visita al museo e al memoriale del fisico Nikola Tesla.
Cena e pernottamento.
3°G prima colazione. Partenza per Jaice con pranzo tipico sul monte Vlacic.
Nel pomeriggio visita esterna delle Piramidi di Visoko: la valle bosniaca delle
Piramidi è un complesso di 4 antiche piramidi a circa 40 km da Sarajevo.
Scoperto nel 2005, i ricercatori hanno individuato 4 strutture monumentali: la
Piramide del Sole, la Piramide della Luna, la Piramide del Drago e la Piramide
dell’Amore. Proseguimento per Sarajevo. Cena e passeggiata guidata nel centro
città. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita di Sarajevo, città dove s’incontrano i luoghi di
culto delle principali religioni monoteiste: moschee, chiese ortodosse e
cattoliche, sinagoghe. Il vecchio centro di Sarajevo è completamente
ristrutturato e molto piacevole da visitare. Pranzo. Proseguimento per la visita
di Mostar, la cui città antica è patrimonio dell’Unesco. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Medjugorje e visita. Pranzo lungo il
percorso in zona di Sibenico. Breve visita. Proseguimento per Crikvenica. Cena
e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Breve sosta ad Abbazia e
proseguimento per Genova. Pranzo libero in autogrill. In serata arrivo a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni da programma. Ingresso museo Nikola Tesla.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Lago Trasimeno Natura e Gastronomia
30 maggio/02 giugno

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per Città della Pieve. Pranzo in locale tipico.
Visita guidata della cittadina che ben conserva il centro storico medievale. A
seguire merenda con visita della cantina di un'azienda vinicola e degustazione
di vini bianchi e rossi della Doc Trasimeno. Proseguimento per Passignano sul
Trasimeno e visita del caratteristico borgo lacustre. Passeggiata panoramica in
riva al lago. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Tuoro sul Trasimeno, nota per essere
stata teatro nel 217 a.C. della Battaglia di Annibale. A Lido si potrà inoltre
ammirare un originale museo all’aperto, il Campo del Sole: un insieme di 27
colonne-sculture eseguite con la “pietra serena” estratta dalle cave locali. Dal
Lido imbarco in traghetto per l'Isola Maggiore che offre ameni sentieri tra
antiche chiesette romaniche alla ricerca delle tracce di San Francesco, che qui
passò in penitenza la Quaresima del 1211. Pranzo. A seguire trasferimento a
Castiglione del Lago, antico insediamento fortificato che da uno sperone
roccioso domina la riva occidentale. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per la visita di Perugia, la città posta su di
un'altura panoramica che riserva innumerevoli sorprese. Pranzo. Nel
pomeriggio sosta a Corciano, tipico castello medievale racchiuso dalle sue alte
mura di cinta e a seguire visita di una cantina con degustazione. Rientro in
hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Trasferimento a San Feliciano, tipico borgo di pescatori
per la vista al Museo della Pesca. Si prosegue per Panicale, cittadina
medioevale dalla quale si gode della stupenda vista del lago. Pranzo. Partenza
per Genova. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti come
da programma. Visite con guida come da programma. Visita di 2 cantine/frantoi
con degustazione inclusa. Traghetto andata e ritorno all’Isola Maggiore.
Ingresso al Museo della Pesca a San Feliciano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance, tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00

Minicrociera Giglio e Giannutri
30 maggio/01 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 e arrivo a Bolgheri, reso immortale dai
versi di Carducci “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in
duplice filar”. Passeggiata nel borgo col suo castello di mattoni rossi, i vicoli
lastricati, le antiche osterie ed enoteche. Pranzo libero. Arrivo a Grosseto e
visita del caratteristico centro storico racchiuso dalle antiche mura medicee
che hanno mantenuto il loro aspetto originario. Cena e pernottamento
2°G Pensione completa. Imbarco e navigazione per l’isola di Giannutri.
Approdati sull’isola passeggiata storico naturalistico all’interno del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il pranzo sarà servito a bordo della nave
ormeggiata nella splendida caletta. Navigazione verso Giglio Porto. Tempo a
disposizione per una passeggiata o per fermarsi a sorseggiare una bevanda nei
bar affacciati sul porticciolo.
3°G Prima colazione. Visita di Castiglione della Pescaia un bellissimo borgo
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marinaro che presenta tuttora l’aspetto e il fascino medievale delle strutture
murarie in pietra. Pranzo libero. Partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 355,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma con bevande. Traghetto e tassa di sbarco al Giglio. Visite da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00

Le Ville venete e la Riviera del Brenta
30/31 maggio

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per Vicenza. Pranzo libero. Visita guidata
della città. Sosta fotografica di fronte alla famosa Villa Almerico Capra
comunemente conosciuta come la Rotonda, uno dei più celebrati edifici della
storia dell'architettura. Trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Malcontenta e visita guidata di Villa
Foscari. Inizio della navigazione sul Brenta tra ville, chiuse e borghi rivieraschi
compresa la visita guidata di Villa Widmann. Pranzo a Dolo. Proseguimento in
pullman sino a Stra e visita guidata di Villa Pisani. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 246,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Visite
guidate e ingressi da programma. Minicrociera sul Brenta. Pasti da programma
bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00

Madrid e Castiglia da Genova
01/05 giugno

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Madrid. All’arrivo,
trasferimento in hotel. Cena.
2°G Mezza pensione. Visita guidata della superba capitale: la “Gran Via”, la
Puerta de Alcalà, Plaza Mayor, il Palazzo Reale che si affaccia sul Campo de
Moro, Plaza de Espãna. Visita guidata al Museo del Prado. Pomeriggio a
disposizione.
3°G Mezza pensione. Escursione a Segovia, situata alle pendici della Sierra
de Guadarrama. La città è ricca di notevoli monumenti romani e medievali:
l’acquedotto, uno dei più imponenti e meglio conservati del suo genere, la
splendida Cattedrale, capolavoro del gotico e l’Alcazar, monumento simbolo
di Segovia. Partenza per la visita di Avila, città patrimonio dell’Unesco, patria
di S.Teresa. Passeggiata sulle mura medievali tra le meglio preservate al mondo,
che vi permetterà di godere di spettacolari viste sulla città.
4°G Mezza pensione. Escursione al monumentale monastero El Escorial, ottava
meraviglia del mondo. La miglior rappresentazione dell’impero spagnolo del
XVI sec. Nel pomeriggio proseguimento per Toledo, capitale per diversi secoli.
Il XIII sec. è stato il periodo di massimo splendore.
5°G Prima colazione. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 685,00
COMPRENDE Volo diretto Genova/Madrid/Genova. Un bagaglio a mano kg
10,00. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a Madrid. Pasti da
programma. Visite con guida a Madrid, Segovia, Escorial, Avila, Toledo.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi da prenotare Museo Prado (€18,00 ca.),
Escorial (€ 12,00 ca.), Ingressi Toledo (€ 36,00 ca.). Tassa di soggiorno.
Bevande. Mance.
SUPP. BAGAGLIO IN STIVA € 68,00 ca. richiedere alla prenotazione.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 199,00

Treno delle meraviglie tra Francia e Italia
01/02 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Saint-Paul-de-Vence, borgo raccolto
all'interno delle mura medievali e da sempre meta ambita dal jet set internazionale.
Pranzo libero. Proseguimento per Nizza, perla della Costa Azzurra rinomata per
il suo clima soleggiato. Visita dell'animato centro storico della cittadina francese
caratterizzato da caruggi, piazzette e da un dedalo di stradine su sui si affacciano
case colorate, chiese e monumenti. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per l'entusiasmante avventura a bordo del treno
denominato Train des Merveilles che da Nizza arriva fino a Tende attraversando
stupendi paesaggi e incantevoli paesini. Il treno sale fino a più di mille metri
di altitudine, arrivando alle porte del Parco Naturale del Mercantour. Il percorso
è considerato un capolavoro dell'ingegneria ferroviaria e permette di ammirare
panorami incontaminati di incomparabile bellezza fino a raggiungere la Valle
delle Meraviglie. Dai finestrini si possono ammirare foreste, chiese barocche,
borghi medievali riportandoci a luoghi dove il tempo si è fermato. Arrivati a
Tende, centro turistico famoso per le incisioni rupestri della zona, tempo per il
pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia con una sosta a Dolceacqua, città
natale di Andrea Doria e borgo medievale, luogo di ispirazione per il celebre
pittore francese Claude Monet ed una sosta ad Apricale, considerato uno dei
Borghi più belli d'Italia. La cittadina medievale arroccata su una collina gode
di una posizione strategica da cui ammirare il panorama circostante. Partenza
per Genova. L’arrivo è previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti da programma. Visita guidata di Nizza. Biglietto ferroviario
per il trenino delle meraviglie da Nizza a Tende. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Tour della Corsica
04/10 giugno

1°G Ritrovo al porto di Genova nel tardo pomeriggio. Imbarco sul traghetto e
sistemazione in cabina. Partenza alle ore 21,00 per la Corsica. Cena libera.
Nottata in navigazione.
2°G Prima colazione libera a bordo. Ancora prima di attraccare, si ammirerà
dalla nave un bellissimo panorama sulla città di Bastia, che emana il fascino
delle antiche città mediterranee, con viuzze e piazzette che si arrampicano
verso la città vecchia. Sbarco alle 07.00 a Bastia. Pranzo libero. Si scenderà
lungo la costa orientale dell’isola, dalla forma di pugno chiuso: l’indice punta
verso Genova, che l’ha dominata per secoli. Sosta a Porto Vecchio, antica cittàfortezza con case di granito. Proseguimento per Bonifacio, suggestiva località
definita la “Città bianca”, sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul
mare. Tempo a disposizione per salire alla cittadella e passeggiare nell’antico
centro storico, dove gli abitanti parlano un vecchio dialetto genovese.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
3°G Prima colazione. Partenza per una suggestiva escursione in barca alle
Bocche di Bonifacio, stretto di mare che separa la Corsica dalla Sardegna per
soli 11 km. Sarà suggestivo entrare con la barca nella “Grotte du Sdragonato”
e in piccole lagune dalla bellezza indescrivibile. Dal mare si potranno vedere
le meravigliose scogliere bianche di Bonifacio che talvolta superano i 60 metri.
Pranzo. Nel pomeriggio si risalirà la costa occidentale ammirando un paesaggio
affascinante, dove le montagne si tuffano a capofitto nel mare blu e le distese
di macchia mediterranea profumano di mirto e rosmarino. Arrivo ad Ajaccio,
città dai due volti, con la parte vecchia con il dedalo di viuzze, e la parte nuova
tra statue, cappelle imperiali e musei. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Porto attraverso il Parco Naturale Regionale
della Corsica, seguendo una strada costellata di paesaggi suggestivi e
incontaminati. Pranzo libero. Arrivo a Porto, distesa in fondo ad un ampio
golfo, tra rocce e promontori color rosso vivo, al quale si accede scendendo
per una strada fiancheggiata da eucalipti centenari. Escursione facoltativa in
battello alla Riserva Naturale della Scandola con il massiccio roccioso di
porfido e granito che raggiunge i 560 metri di altezza a chiusura del Golfo di
Girolata, dove le cime frastagliate e le grotte sull’acqua, compongono uno
scenario di bellezza straordinaria. Nei suoi pulitissimi e trasparenti fondali
trovano il loro habitat ideale praterie di posidonia, coralli, conchiglie, aragoste
e molte specie di pesci. A qualche metro dalla riva non è raro scorgere gruppi
di delfini. Il litorale è raggiungibile solamente in barca. Durante la navigazione
breve sosta a Girolata, minuscolo villaggio di pescatori. Rientro a Porto.
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
5°G Prima colazione. Partenza per il centro dell’isola, attraverso foreste e gole
di grande suggestione. Arrivo a Corte, città storica e universitaria nel cuore
dell’isola. Pranzo gastronomico in tipico locale. Visita di Corte con trenino
turistico e passeggiata al punto panoramico. Partenza per Calvi, con
l’imponente cittadella fortificata che si erge a picco sul bel golfo. Costruita dai
genovesi, la Cittadella possiede quella che, secondo i Corsi, è la casa natale di
Cristoforo Colombo. Cena in ristorante.
6°G Prima colazione. Tempo a disposizione per un bel bagno in mare. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Bastia. Imbarco sul traghetto e partenza
alle ore 11,00 per Genova. Cena libera. Nottata in navigazione.
7°G Arrivo al porto di Genova alle ore 07.00. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 760,00
COMPRENDE Traversata a/r in traghetto Moby Lines Genova/ Bastia/
Genova. Itinerario in pullman da programma. Pernottamento in cabina doppia
di 2° classe in andata e al ritorno. Sistemazione in hotels 3 stelle. Pasti da
programma. Giro in battello a Bonifacio. Giro in trenino a Corte. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Eventuali ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA E CABINA SINGOLA € 230,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA A/R € 70,00 a persona
ESCURSIONE RISERVA DI SCANDOLA (durata tre ore) € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Algarve gemma nascosta e Lisbona
06/11 giugno

1ºG Trasferimento in aeroporto e partenza per Lisbona. Incontro con la guida
e partenza verso Sud, attraverso il ponte Vasco da Gama (il più lungo in Europa)
per Évora. Sistemazione in hotel. Cena.
2ºG Pensione completa. Mattina dedicata al centro storico di Évora, racchiusa
entro le mura Manueline. E’ ricca di chiese antiche, bianchi palazzi dal fascino
moresco e vestigia romane. La città è inoltre sede di una rinomata Università
dal 1559 e fu residenza reale fino al 1580. E’ Patrimonio dell’Umanità dal
1986. Si ammireranno il Tempio Romano (II-III sec.), la Cattedrale, la Chiesa
di S. Francisco e la tetra Cappella delle Ossa. Proseguimento per Monsaraz,
magnifico castello del 1200 nel cuore della regione Alentejo, dove sono
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prodotti vini rossi tra i migliori del Portogallo: un insieme di case bianche,
viuzze medievali strette e tortuose. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione
prima di proseguire per l’Algarve, regione amata per il clima, le spiagge
sabbiose, il mare pulito e la gastronomia locale a base di pesce fresco e frutti
di mare. Sistemazione in hotel a Vilamoura, centro di svago cosmopolita con
la marina piena di yacht di lusso, ristoranti, caffè e negozi.
3ºG Pensione completa. In mattinata si parte per Silves, affascinante città
moresca con il castello in pietra arenaria rossa, la Cattedrale, le casette in calce
bianca sui viali acciottolati e l’intenso profumo degli alberi di arancio. Tempo
a disposizione e proseguimento in direzione di Sagres e, poi, sino all’estremo
sud-ovest del paese per la sosta al Capo di S. Vicente, Promontorium Sacrum
per i romani, che pensavano che qui fosse la fine del mondo. Fin dal ‘400 è
stato punto di riferimento essenziale per la navigazione (il faro, tra i più potenti
d’Europa, ha una portata di 95 km). Sosta per ammirare il magnifico panorama
sull’oceano Atlantico. Pranzo in ristorante prima di riprendere la strada per
Lagos, per la visita del centro con il vecchio mercato degli schiavi.
4ºG Pensione completa. Partenza per Tavira, graziosa cittadina ricca di chiese
antiche e di palazzi eleganti con balconi in ferro battuto, collegati tra loro da un
ponte di origine romana. La migliore veduta sui famosi tetti a quattro spioventi,
si gode dalle mura del castello moresco, nel vecchio quartiere arabo sulla collina.
Il centro storico è noto per le chiese di Santa Maria do Castelo, Misericordia, il
Convento di N. S. da Graca e il Palazzo da Galeria. Si procede per Faro, un
incanto di casette bianche punteggiate di giallo. Visita a piedi dell'affascinante
centro storico con l'Arco da Vila (XIII sec.), il Palazzo Vescovile e la Chiesa di
S. Francisco, decorata con piastrelle che rappresentano la vita del Santo. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Palmela, villaggio a 200 m d’altezza con
l’imponente castello (XII sec.), il Convento di Santiago, oggi una Pousada.
Breve tempo libero. Meteo permettendo, dalle mura del castello si potranno
ammirare l’Atlantico, le montagne di Arrábida e il fiume Tejo.
5ºG Mezza pensione. Mattino a disposizione per esplorare il lungo mare di
Sesimbra, un tranquillo villaggio di pescatori situato in una splendida baia
dominata da un castello del XII sec. Partenza per Almada. Sosta al piazzale
della statua del Cristo Re con magnifica veduta sulla capitale portoghese. Breve
tempo libero prima di attraversare il ponte 25 aprile che ci porterà a Lisbona.
Pomeriggio dedicato alla visita della capitale portoghese. Nata da sette colline,
sono quattro i quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccellenza:
Belém (monumentale), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Alfama (più
antico). Inizio a Belém, ove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Palazzo
Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di Belém
(Patrimonio Mondiale) e il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale),
voluto da Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale portoghese e
all’epopea delle scoperte. Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per l’assaggio
del noto dolce locale e continuazione per Piazza Restauradores per una
passeggiata nella Baixa Pombalina, dal Marchese di Pombal, che ricostruì
Lisbona dopo il grande terremoto del 1755. L’eleganza del quartiere è sublime:
dal boulevard Avenida Liberdade a piazza do Comércio, punto di partenza dei
tipici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, cuore pulsante di negozi
fashion. Cafézinho opzionale al bar “A Brasileira” prima di ripartire per
Alfama. Salita alla Cattedrale e visita alla Chiesa di Sant’Antonio.
6ºG Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Partenza per
l’Italia. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.065,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Volo da Milano o
Nizza per Lisbona. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, facchinaggi, bevande, mance.
Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cracovia magica e dintorni
06/09 giugno

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Cracovia.
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Passeggiata serale nel centro
storico dichiarato patrimonio Unesco, uno dei più preziosi complessi
architettonici al mondo. Si ammirerà la Città Vecchia con la Piazza del Mercato,
tra le più grandi d’Europa, al centro della quale si trovano il Mercato dei Panni,
simbolo del commercio e la Torre del Municipio. Si ammira inoltre la Basilica
di Santa Maria. Cena.
2°G Prima colazione. Visita del quartiere ebraico di Kazimierz, che per secoli
ospitava la più grande comunità della Polonia. Oggi al suo interno si trovano 7
sinagoghe. Visita sulla collina di Wawel dell'imponente Cattedrale Reale dove
furono incoronati e seppelliti i monarchi e molti illustri personaggi della storia
polacca. Sulla collina sorge il Castello Reale in stile rinascimentale, voluto dal
re Sigismondo Il Vecchio. All`interno, nelle Stanze Reali si possono ammirare
preziosi arazzi (visita facoltativa). Pranzo in ristorante. Escursione a Wieliczka,
per la visita della più antica miniera di salgemma d’Europa, tutelata
dall`Unesco con i suoi laghi sotterranei, le grotte di sale, cappelle, sculture e
infine il capolavoro della cappella di Santa Kinga. Cena in ristorante tipico a
Wieliczka con spettacolo folcloristico. Al termine rientro a Cracovia.
3°G Pensione completa. Partenza per Auschwitz, per una visita guidata del
campo di concentramento, ideato dai tedeschi durante la II guerra mondiale.
Oggi é il muto testimone della tragedia umana. Rientro a Cracovia. Visita al
Museo Nazionale per ammirare il celebre dipinto di Leonardo da Vinci ‘La
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Dama con l’ermellino’. Trasferimento a Nowa Huta, che significa nuova
acciaieria, quartiere industriale di Cracovia unico nel suo genere in Polonia.
Fu progettata e costruita per soddisfare la volontà di Stalin come una città
comunista “senza Dio “, ma l’impresa non riuscì a seguito della ribellione degli
abitanti e dei lavoratori.
4°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/Cracovia/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Un bagaglio
a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Trasferimenti e visite con ingressi da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni facoltative. Mance (circa € 10,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
SUPP.TO BAGAGLIO IN STIVA 23 KG € 65,00 circa (da richiedere alla
prenotazione.)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

St. Tropez e Porquerolles
06/07 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si giunge in Francia a Port Grimaud,
detta la “Venezia francese” per le sue strette viuzze e i suoi canali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per St. Tropez e tempo libero per passeggiare
sul celebre molo tra lussuose imbarcazioni, locali tipici e atelier di artisti.
Proseguimento per l’hotel nei dintorni di Hyères. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Imbarco sul battello e partenza alla volta dell’arcipelago
delle Isole d’Oro. Arrivo e sosta all’Isola di Porquerolles, con le bellissime
spiagge di sabbia fine, fiancheggiate da pinete ed eucalipti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 2 stelle sup. Cena
in ristorante esterno con bevande. Escursione in battello a Porquerolles.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Albania il paese delle aquile
07/15 giugno

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tirana. Incontro
con la guida e trasferimento a Durazzo. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita panoramica di Durazzo: il quartiere storico con
l’anfiteatro, il foro bizantino e la torre veneziana. Dopo aver ammirato il
lungomare, si procede verso Ardenica per la visita del Monastero dalla mirabile
architettura bizantino-ortodossa. Continuazione per Apollonia e visita del parco
archeologico dell’antica città fondata da coloni greci. Proseguimento per
Valona.
3°G Pensione completa. Si percorre la strada costiera della riviera, definita
“L’ultimo segreto d’Europa” per la bellezza dei suoi paesaggi incontaminati.
Sosta al Passo della Llogara e al Golfo di Porto Palermo per la visita della
Fortezza di Alì Pascià, piccolo castello situato in una piccola baia, costruito in
onore della moglie, Vasilika. Proseguimento per Saranda.
4°G Pensione completa. Mattinata a disposizione a Saranda per godere della
splendida baia prospiciente l’isola greca di Corfù. Prosecuzione per il Parco
Nazionale di Butrinto, sito patrimonio dell’Unesco, unico per la bellezza della
penisola che lo ospita e i resti archeologici dell’antica omonima città fondata
dai Greci. Ritorno a Saranda.
5°G Pensione completa. Partenza per Mesopotam, città conosciuta per la chiesa
ortodossa e il monastero del XIII sec. Quindi si prosegue verso il celebre
‘Occhio Blu’ (Syri i Kaltër), una sorgente carsica situata sulle pendici
occidentali del monte Mali i Gjerë, così chiamato per l’eccezionale trasparenza
delle sue acque. Continuazione per Argirocastro.
6°G Pensione completa. Visita di Argirocastro, il cui nome in greco significa
‘fortezza argentata’, patrimonio dell’Unesco. Al termine continuazione verso
Berat.
7°G Pensione completa. Visita di Berat, il cui centro storico è patrimonio
dell’Umanità come “raro esempio di città ottomana ben conservata”. Secondo
l’Unesco, Berat dimostra la pacifica convivenza di varie religioni nei secoli
passati. Visita della Fortezza e delle sue moschee. Proseguimento per Scutari
dove si ammira la Fortezza di Rozafat, una delle più antiche e suggestive del
Paese, da cui si gode uno spettacolare panorama sull’omonimo lago.
8°G Pensione completa. Partenza per Kruja, pittoresca cittadina e antica
capitale albanese che diede i natali all’eroe nazionale Scanderbeg. Il suo nome
deriva dal termine ‘krua’ (sorgente). Numerosissime sono le sorgenti presenti
in tutta la città e caratterizzate, oltre che per l’acqua pura e fresca, anche per
l’ombra creata dalle querce secolari. Breve visita e al termine, continuazione
per Tirana. Visita dei principali monumenti della capitale.
9°G Prima colazione. Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.075,00
COMPRENDE Volo Genova/Tirana/Genova in classe economica. Tasse
aeroportuali. Un bagaglio a mano (10 kg) e uno in stiva (20 kg). Sistemazione
in hotel 4 stelle. Pasti da programma incluso acqua e 1/4 di vino. Tour in
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pullman con guida parlante italiano. Visite ed escursioni come da programma.
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto, entrambi con 3 mesi di validità residua.

Vivi le Eolie
09/16 giugno

1°G In mattinata ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per
Catania. Arrivo e trasferimento a Catania. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita con guida del centro storico di Catania dichiarata
Patrimonio Mondiale dall'UNESCO. Cuore artistico di Catania è la grande
Piazza Duomo con la cattedrale di Sant'Agata e la celebre Fontana dell'Elefante
(simbolo della città), ma anche via Etnea (la via più elegante di Catania) e
Piazza dell'Università. Pranzo libero. Trasferimento a Milazzo. Imbarco in
aliscafo per Lipari. Ritrovo con la guida e giro dell’isola in pullman. Sosta nei
punti principali come Quattrocchi, particolare località così chiamata poiché da
lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di
quattro occhi per essere apprezzata. Si prosegue per Porticello, località di Lipari
ove un tempo si effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra
pomice. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza in barca per Panarea /Stromboli. Prima sosta a
Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con una gradevole
passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano.
Pranzo libero. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui
è previsto uno scalo sull’isola ( Stromboli è definita l’isola più selvaggia
proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura: ad esempio,
nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si
proseguirà fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove
discende la lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive
eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa 15 minuti.
Maccheronata a bordo. Rientro a Lipari in serata. Pernottamento.
4°G Mezza pensione. Partenza in barca per Filicudi/Alicudi. La prima,
anticamente era chiamata Phoenicodes per la tipica vegetazione lussureggiante
di felci presenti sull'isola. Le coste di Filicudi presentano bellezze non comuni;
si potranno ammirare, tra l’altro, profonde grotte come quella del Perciato
(forato) e del Bue Marino (foca monaca) e imponenti faraglioni come “La
Canna”. Pranzo libero. Si prosegue per Alicudi luogo dove il tempo sembra
essersi fermato e l’unico mezzo di trasporto è il mulo. Rientro a Lipari.
5°G Mezza pensione. Partenza in barca per Salina. Dopo una sosta nel centro
di S. Marina si prosegue in barca per il periplo dell’isola e il bagno a Pollara,
la spiaggia del celebre film “Il Postino”. Pranzo libero. Si prosegue per Lingua
dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale ( da
qui il nome dell’isola). Rientro a Lipari .
6°G Mezza pensione. colazione. Partenza in barca per Vulcano. Caratteristico
è l’odore acre di zolfo che impregna l’aria proveniente dalle fumarole. Giunti
a terra sarà possibile effettuare la scalata al cratere facoltativa a pagamento
(circa 45 minuti) o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto rigenerante
della pelle. Pranzo libero. Rientro a Lipari.
7°G Mezza pensione. Trasferimento e visita con la guida e visita a piedi del
centro storico di Lipari. Si visiterà il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea,
la cattedrale dedicata al patrono San Bartolomeo e il chiostro. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per shopping, mare e relax.
8°G Prima colazione. Imbarco per Milazzo e trasferimento all’aeroporto di
Catania. Partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00
COMPRENDE Volo Genova/ Catania/ Genova. Tasse aeroportuali.
Trasferimenti aeroporto/hotel. Passaggi marittimi. Sistemazione in hotel 3
stelle. Pasti da programma. Bevande ai pasti. Escursioni da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, ingressi (circa € 6,00), mance. Tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
N.B. Il programma è indicativo e legato alle decisioni del comandante,
relativamente alle condizioni meteo o di natura organizzativa.

Il fascino di San Leo e San Marino
12/14 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per Cesena. Pranzo libero lungo il
percorso. Visita all’incantevole Biblioteca Malatestiana, luogo dello spirito e
del bello assoluto. E’ opera dell’architetto Matteo Nuti da Fano (1447), allievo
di Leon Battista Alberti, che si ispirò alla Biblioteca di San Marco a Firenze del
Michelozzo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di San Marino, la più
piccola e antica repubblica del mondo. Visita guidata del nucleo storico con
ingresso alla Basilica e passeggiata fino alla prima Torre. Tempo libero per una
passeggiata tra le vie del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di San
Leo, uno dei borghi più belli d’Italia e sede della dinastia dei Montefeltro. La
fortezza imponente è resa celebre dalla prigionia del Conte Cagliostro. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita di Terra del Sole, l’antica Eliopoli, che nacque nel
1564 come fortezza per proteggere dal brigantaggio i territori della famiglia
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de’Medici. Pranzo. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate. Ingresso alla Biblioteca e alla
Rocca di S.Leo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

Splendore dei fiordi norvegesi

4°G Prima colazione. Partenza per Avignone per un giro in trenino tra le vie del
centro storico, ammirando il Palais des Papes, il Pont d’Avignon, la Tour
Philippe e il Bel Fort Saint André. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 445,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse in hotel. Ingressi: Les Baux de Provence, Doline
di Orgnac con spettacolo “Sons et Lumières”. Visite da programma. Giro in
trenino ad Avignone. Assistenza in loco.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

12/19 giugno

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Oslo via
Copenaghen. Trasferimento in hotel. Passeggiata panoramica in centro. Cena.
2°G Mezza pensione. Visita guidata della vivace capitale norvegese: il parco
Frogner, con l´insieme scultorio di Vigeland, il museo delle navi vichinghe che
mostra tre imbarcazioni originali dell´epoca vichinga, il palazzo reale, il
Municipio e l’imponente fortezza di Åkershuh. Pranzo libero. Partenza per
Lillehammer, seguendo la costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più grande
della Norvegia. Città olimpica, in posizione molto pittoresca, circondata dalle
montagne e bagnata dal fiume Lågen, Lillehammer ospita il Folk Museum, il
più grande museo a cielo aperto norvegese. Cena.
3°G Mezza pensione. Traversata della valle di Romsdal in direzione di
Åndalsnes. Si risale la spettacolare strada dei Trolls, un’entusiasmante serie di
11 tornanti che scendono per la montagna. Una vera opera d’arte con vedute
da capogiro. Pranzo libero. Si prosegue lungo lo Storfjord, verso Ålesund.
Pomeriggio a disposizione per la scoperta di questa bellissima città in stile Art
Nouveau con i suoi canali e le sue case in pietra.
4°G Mezza pensione. Partenza verso Magerholm e imbarco su traghetto per
Sykkylven. Dopo la breve traversata, arrivo ad Hellesylt, dove si parte per una
crociera di circa 1 ora e mezza sul Geirangerfjord. Questo magnifico fiordo,
figura sulla lista dell’Unesco. Sbarco e pranzo libero a Geiranger.
Proseguimento verso Briksdal per esplorare lo Jostedalbreen, il ghiacciaio su
terraferma più grande d´Europa. Passeggiata di circa due ore. Il ghiacciaio
scende da un´altezza di 1200 m fino alla stretta vallata di Briksdal. I paesaggi
sono di una bellezza disarmanete. Proseguimento verso Skei/Førde.
5°G Prima colazione. Partenza verso Kaupanger, da dove parte una crociera di
due ore sul Sognefjord, il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo della Norvegia. La
sua parte iniziale, la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato
patrimonio dell´Unesco. Pranzo libero. Arrivo a Gudvangen, un piccolo
villaggio nel cuore della regione dei fiordi. Proseguimento verso Bergen e cena
libera.
6°G Mezza pensione. Visita guidata della città, passando per i luoghi più
emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen, la chiesa di Maria, la
fortezza di Hakon e il famosissimo mercato del pesce. Pranzo libero. Partenza
verso l´aerea deserta e bellissima delle montagne di Hardangervidda,
attraversando il ponte dell’Hardanger. Sosta per ammirare la cascata di
Vøringfoss, una delle più alte del paese.
7°G Mezza pensione. Si prosegue verso il Lago di Tyrifiord e la valle di
Hallingdal, verso Oslo. Pranzo libero.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di visite e
shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano via Copenaghen. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.990,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Oslo/Milano (via Copenaghen) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 180,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma. Tour in pullman con accompagnatore parlante italiano. Visite
guidate di Bergen ed Oslo. Ingressi: Museo Navi Vichinghe e Folk Museum ad
Oslo. Crociere nei fiordi come indicato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 410,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Provenza, una delle regioni più
affascinanti di Francia, dove la natura trionfa tra luci e colori. Pranzo libero. Si
giunge a Les Baux de Provence, uno dei numerosi villaggi “perchés” di Francia,
arroccato su costoni di roccia con case in pietra. Ingresso e visita alle rovine del
Castello, con panorama tra ulivi e vigneti. Proseguimento per l’hotel e cena.
2°G Prima colazione. Partenza per le Doline di Orgnac, ricchissimo sito geomorfologico inserito in un contesto paesaggistico splendido. Discesa guidata
fino a 152 metri, tra stalattiti e stalagmiti, culminante con lo spettacolo “Sons
et Lumières”. Risalita con ascensore. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
le Gole dell’Ardèche, spettacolo mozzafiato della natura: falesie, gole, circhi
fluviali, meandri creati dall’erosione dell’omonimo fiume. Sosta al Pont d’Arc.
Cena e pernottamento.
3°G Mezza pensione. Partenza per il Vaucluse. Attraversando meravigliose
strade tra campi in fiore e lavanda, si giunge a Isle-sur-la-Sorgue. Tempo libero
per conoscere la cittadina e per il suggestivo mercato provenzale della
domenica. Pranzo libero. Proseguimento per Gordes, alla scoperta di uno dei
villaggi “perchés” più caratteristici. La sua piazza ospitò le riprese del celebre
film “un’ottima annata” con Russel Crowe. Passeggiando tra i suoi vicoli parrà
di perdersi in un labirinto di scorci e saliscendi. Cena e pernottamento
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14/21 giugno

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Tbilisi (via
Istanbul). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Visita della città con le sue viuzze strette
e acciottolate e le sue case colorate. Dalla chiesa di Metekhi si ammirerà lo
splendido panorama sulla città vecchia. Si salirà sul colle per visitare la
Fortezza di Narikala, tra le più antiche della città, sino alle Terme Sulfuree.
Pranzo. Visita del Museo di Storia e ad uno studio d’arte per vedere la
produzione del feltro. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per la regione di Kakhet famosa per
l’accoglienza e il vino, dove s’incrociano le montagne del grande Caucaso e le
fertili pianure. Visita del complesso dell’Accademia di Ikalto, antico centro
educativo e religioso. Si ammira quindi il Museo di Alverdi. Sosta fotografica
nei pressi della Chiesa di Gremi. Pranzo a casa di una famiglia locale per
assistere alla preparazione del pane georgiano e dello squisito dolce
“Churchkhela”. Al termine visita della cittadina fortificata di Sighnaghi sulla
collina che domina la Valle di Alazani. Rientro a Tbisili. Cena.
4°G Pensione completa. Si raggiunge Mtskheta, antica capitale e centro
religioso della Georgia con la Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli
dov’è sepolta la Tunica di Cristo, luoghi patrimonio Unesco. Visita a una
cantina nel villaggio di Chardakhi con degustazione e spiegazione del Kevri,
metodo di invecchiamento in anfore di terracotta, patrimonio immateriale
Unesco. Si raggiunge la terra del Vello d’Oro nella Georgia Occidentale. Sosta
lungo la strada al mercato della ceramica nei dintorni di Kutaisi. Visita delle
grotte millenarie di Prometeo con meravigliose stalattiti e stalagmiti.
5°G Pensione completa. Visita della splendida cattedrale di Bagrati, del
monastero e dell’Accademia di Gelati, patrimonio Unesco. Si lascia Kutaisi
alla volta di Akhaltsikhe per la visita della fortezza di Rabati.
6°G Pensione completa. Visita alla fortezza di Khertvisi del X sec. Si prosegue
per Varzia, uno dei migliori esempi dell’età dell’oro georgiana. Visita alla città
rupestre che un tempo ospitava 50.000 persone. Rientro ad Akhaltsikhe.
7°G Pensione completa. Percorrendo la Grande Via della Seta, si visita la città
scavata nella roccia di Uplistsikhe, interessante antico complesso. Si raggiunge
Gori per la visita del Museo di Stalin che qui ebbe i natali. Arrivo a Tbilisi.
8°G Prima colazione. Ultime visite incluso l’interessante Museo Etnografico.
Pranzo. Trasferimento in aeroporto, partenza con volo per Milano (via
Istanbul). All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.490,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/Tbisili/Milano (via Istanbul) in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2019 pari a € 190,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman con guida parlante italiano. Ingressi da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Sicilia e Egadi in nave da Genova
17/26 giugno

Villaggi provenzali e Gole d’Ardèche
12/15 giugno

Georgia la perla del Caucaso

1°G In serata ritrovo al Terminal traghetti di Genova. Partenza con Grandi Navi
Veloci per Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a self-service.
2°G Prima colazione a bordo. Giornata in navigazione. Pranzo libero. Ore
18.00 sbarco a Palermo, incontro con la guida locale e sistemazione in hotel.
In serata, trasferimento in pullman a Mondello, la famosa località balneare di
Palermo per la cena in ristorante. A seguire una panoramica di Palermo by
night.
3°G Prima colazione. Palermo è una grande città per la sua storia, i suoi
monumenti, il crogiolo dei popoli che si sono integrati nei millenni. Visita della
città, in particolare il centro storico, uno dei più grandi d’Europa. Si può notare
come convivono armoniosamente cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty
e vivaci mercati storici simili ai suq. Si potrà ammirare: il complesso della
Martorana, la splendida Cattedrale in stile arabo-normanno, il Palazzo dei
Normanni con la Cappella Palatina. Pranzo libero. Trasferimento a Monreale
e visita del celebre complesso monastico con il Duomo e il Chiostro.
Proseguimento per Marsala. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena.
4°G Prima colazione. Intera giornata in Mini Crociera alle Isole Egadi.
Trasferimento in pullman al porto di Trapani e imbarco sulla motonave. Prima
tappa al l’isola di Favignana. Due ore di sosta per scoprire tutte le bellezze
dell’isola. Rientro a bordo e costeggiando la parte orientale dell’isola si
raggiungono le famose Cala Rossa, Bue Marino e Cala Azzurra. Pranzo light
a bordo. Dopo circa 20 minuti di navigazione si arriva a Levanzo. Già
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dall’arrivo al porto è possibile godere dell’incantevole vista di questo delizioso
paesino. La sosta prevista è di circa un’ora. Ripartendo dal porticciolo di
Levanzo la navigazione procede in direzione del famoso Faraglione (prevista
una sosta per la balneazione). Rientro a Trapani per le ore 18.00. Trasferimento
in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Partenza per Erice, incantevole borgo medievale in
splendida posizione panoramica. Pranzo libero. Proseguimento per Selinunte
e passeggiata nel parco archeologico più grande del Mediterraneo. In serata,
arrivo ad Agrigento. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita guidata della spettacolare Valle dei Templi: Tempio
di Ercole, Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce e Tempio di Giunone.
Al termine proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo libero. Visita della
Villa Romana del Casale con le splendide decorazioni pavimentali in mosaici.
Proseguimento per Acireale. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Escursione a Siracusa, città ricca di testimonianze del suo
antico splendore greco-romano: il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, il
leggendario Orecchio di Dioniso e le Latomie, antiche cave da cui venivano
ricavati blocchi di pietra calcarea. Visita del centro storico e la famosa Ortigia
con il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la Fontana di
Arethusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Catania e giro
panoramico della città con l’enorme Cattedrale barocca e l’affascinante centro
storico tagliato in due dalla splendida via Etnea e la piazza del Duomo con
l’Elefante simbolo della città. Rientro in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Escursione sull’Etna, indicato dagli antichi come la
colonna del cielo sotto cui giaceva il gigante Tifone che torcendosi faceva
tremare il suolo. Il pullman arriverà fino a 1800 metri, dove si potranno
ammirare i crateri silvestri. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina,
fiorente cittadina e importante centro turistico con il famoso teatro grecoromano. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel. Cena.
9°G Prima colazione. Partenza per Messina e breve giro orientativo.
Proseguimento per Cefalù nota per la cattedrale normanna, una struttura del XII
sec. simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle.
Visita del Duomo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio arrivo
a Palermo. Tempo a disposizione per shopping prima dell’imbarco sulla nave
per Genova. Cena a bordo a self service. Pernottamento.
10°G Prima colazione. Giornata in navigazione. Pranzo libero. Ore 18.00 arrivo
a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.170,00
COMPRENDE Sistemazione in cabina doppia esterna. Cena a bordo self
service (un primo, un secondo con contorno, acqua minerale cl 50) e prima
colazione ( una bevanda calda e una brioche). Pullman a disposizione e
accompagnatore/guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Tassa di soggiorno negli hotels. Pasti da programma bevande incluse. Visite
guidate da programma. Mini crociera alle Isole Egadi con pranzo light incluso
(un primo di pasta, frutta fresca di stagione, vino e acqua). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi a musei e monumenti (circa 70,00 €),
eventuali auricolari dove richiesti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 50,00
N.B. L’escursione sull’Etna e la mini crociera alle isole Egadi sono strettamente
legate alle condizioni atmosferiche.

Il Brasile più bello
17/26 giugno

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per San Paolo. Pasti
e pernottamento a bordo.
2°G Continuazione con volo per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la
guida e visita della città. Rio, conosciuta in tutto il mondo per le famose spiagge
di Copacabana e Ipanema, è una metropoli vivace. Si ammirano: il vecchio
centro storico, il Centro Cultural Banco do Brasil e la Chiesa di N.S. de
Candelaria, caratterizzata da una spettacolare commistione tra gli stili barocco
e rinascimentale. Si raggiunge quindi la Città del Samba, che ospita le
produzioni dei costumi dei carri allegorici per il celebre Carnevale, vera
espressione culturale del Paese. Cena.
3°G Prima colazione. Escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia alta
731 m si erge imponente la grande statua del Cristo Redentore da cui si gode
uno splendido panorama. Per raggiungerla si attraversa la Floresta da Tijuca, la
più grande foresta urbana del mondo, dove vivono una gran varietà di scimmie
e uccelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione al Pao de
Azucar, uno dei simboli di Rio de Janeiro: la funivia si inerpica per 400 m per
godere del panorama mozzafiato sulla città e la baia di Guanabara. Cena.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Amazzonia
con volo per Manaus. Arrivo al lodge e, dopo un aperitivo di benvenuto,
introduzione alle attività previste durante il soggiorno, alla scoperta della
biodiversità di questa peculiare zona del mondo. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa al lodge. Ricco programma di escursioni nella
rigogliosa natura circostante.
6°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Sao Luis,
capitale dello stato del Maranhão. Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
7°G Mezza pensione. Trasferimento a Barreirinhas (circa 4 ore), alla scoperta
dei tesori della costa. Arrivo e sistemazione in pousada. Nel pomeriggio
partenza a bordo di camion fuori strada per l’escursione collettiva al Parco dei
“Lençois Maranhenses”. Questa spettacolare zona geologica è costituita da
dune di sabbia bianca che arrivano fino a 40 metri di altezza e occupano km di
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costa formando lagune di acqua dolce e cristallina immerse in un paesaggio
lunare. Passeggiata all’interno del parco. Rientro in pousada nel pomeriggio.
8°G Mezza pensione. Partenza per l’escursione in barca a motore sul fiume
Preguiça con soste presso le cittadine di Vassouras, dove si possono incontrare
da vicino i macachi e Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per
ammirare la vista dei dintorni. Pranzo ad Atins. Nel pomeriggio escursione al
Lençois, una straordinaria lingua di sabbia tra il fiume e l’oceano. Rientro a
Barreirinhas nel pomeriggio.
9°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a San Louis. Partenza con
volo per Milano (via San Paolo). Pasti e pernottamento a bordo.
10°G All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.650,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/ Rio de Janeiro - San Louis/ Milano (Via San Paolo) in classe economica.
Voli interni. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 120,00). Trasferimenti interni
da programma. Visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4/5 stelle (lodge 3
stelle a Manaus). Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 575,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Crociera sul Volga
19/29 giugno

1°G Partenza da Genova per Milano. Partenza con volo per San Pietroburgo.
Arrivo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla nave e sistemazione nelle
cabine. Cena.
2°G Pensione completa. Visita panoramica della città: dalla Prospettiva Nevsky,
principale arteria del centro, alla Piazza del Palazzo d’Inverno e la Cattedrale
di Sant’Isacco. Si prosegue con l’ingresso alla Fortezza di Pietro e Paolo. Visita
del Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la
vastità e il numero delle opere d’arte esposte, incluso il Palazzo dello Stato
Maggiore che ospita le collezioni degli Impressionisti. Dopo cena possibilità
di partecipare alla suggestiva escursione facoltativa sui fiumi e canali.
3°G Pensione completa. Mattina a disposizione. Escursione al Palazzo di
Petrodvorec, la residenza estiva di Pietro il Grande, famosa per il suo parco
con i magnifici giardini e le fontane. In serata inizio della navigazione.
4°G Pensione completa. Sosta a Mandroga, piccolo pittoresco villaggio di
recente costruzione, immerso nel verde e famoso per le case riccamente
decorate. Picnic barbecue. Ripresa della navigazione verso Kizhi.
5°G Pensione completa. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è situata nella regione nord est del Lago
Onega. Accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII
sec. Visita del museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e
laiche tra cui la Chiesa della Trasfigurazione e dell’Intercessione. Continua la
navigazione verso Goritzy.
6°G Pensione completa. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo
monastero ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più grande della Russia
settentrionale, particolarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico.
Navigazione con destinazione Yaroslavl.
7°G Pensione completa. Arrivo a Yaroslavl e visita della città, una delle più
antiche della Russia. Fondata nel 1010 da Yaroslav il Saggio, sorge alla
confluenza dei fiumi Volga e Kotorosl. La città è ricca di monumenti storici e
culturali tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero della
Trasfigurazione. Navigazione con destinazione Uglich.
8°G Pensione completa. Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città fondata
nel X sec. è legato ai più grandi avvenimenti della storia russa. Visita del sito
dove sorgeva l’antica fortezza: si potranno ammirare la Cattedrale della
Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Navigazione verso Mosca. Cena del
capitano.
9°G Pensione completa. Arrivo a Mosca in tarda mattinata. Visita panoramica
della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi principali monumenti tra
cui la Cattedrale di S. Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi, per terminare
nella zona universitaria. Rientro a bordo. Dopo cena possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa ‘Mosca by night + metropolitana’.
10°G Pensione completa. Visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella
simbolo della Russia incluso una Cattedrale. Escursione a Sergiev Posad, dove
sorge il Monastero della Trinità di San Sergio, tra i principali della Russia.
11°G Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Milano. Arrivo e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.930,00 ponte principale
€ 1.990,00 ponte superiore
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ San Pietroburgo, Mosca/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 140,00). Trasferimenti da/per gli aeroporti di
San Pietroburgo e Mosca. Sistemazione in cabine esterne sul ponte prescelto.
Cocktail di benvenuto e Cena del Capitano. Pensione completa dalla cena del
1° alla prima colazione dell’11°G. Visite e ingressi come da programma.
Assistente parlante italiano durante tutta la crociera. Visto d’ingresso.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie per il personale di bordo
(circa € 55,00 per persona). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 295,00 (1 sola disponibile ponte
superiore)
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DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.
Il programma può subire variazioni dovute a esigenze operative o di
navigazione legate al meteo o a ritardi dovuti ai passaggi nelle chiuse.

Crociera Costa Incanto dei fiordi da Genova
19/26 giugno

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Warnemunde in Germania. All’arrivo, trasferimento al porto e imbarco sulla
nave “Costa Fascinosa”, tra le più grandi della flotta con i suoi 13 ponti,
ciascuno dedicato ad un personaggio di opere liriche. Sistemazione nelle cabine
riservate. Partenza alla scoperta di alcune splendide località del nord Europa,
incastonate tra fiordi e panoramici unici.
2°G Pensione completa. Copenhagen (Danimarca).
3°G Pensione completa. Kristiansand (Norvegia).
4°G Pensione completa. Bergen (Norvegia).
5°G Pensione completa. Navigazione.
6°G Pensione completa. Stavanger (Norvegia).
7°G Pensione completa. Goteborg (Svezia).
8°G Prima colazione. Sbarco a Warnemunde. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.480,00 in cabina interna
COMPRENDE Volo Genova/Warnemunde/Genova. Tasse di imbarco.
Trasferimenti aeroporto/porto. Sistemazione in cabina doppia interna. Tasse
portuali. Quote di servizio. Pensione completa a bordo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA
€ 165,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONE
€ 315,00 a persona
SUPP.TO CABINA SINGOLA INTERNA
€ 290,00
SUPP.TO CABINA SINGOLA ESTERNA
€ 530,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Le cascate del Reno e minicrociera
20/21 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita libera delle Cascate del Reno che sono le più
grandi d’Europa ed offrono uno spettacolo mozzafiato. Si prosegue verso
Rheinau e visita della splendida Abbazia Benedettina che rappresenta uno dei
più importanti esempi del Barocco Svizzero. Al termine si giunge a Rheinau o
Sciaffusa o dintorni per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione e partenza per Sciaffusa. e incontro con la guida per la
visita della città; la parte vecchia della città accoglie molti bei palazzi di epoca
rinascimentale, decorati con affreschi e sculture sui muri esterni, così come la
vecchia fortezza cantonale, il Munot. Nella tarda mattinata imbarco sul battello
per mini-crociera sul tratto di fiume tra Sciaffusa e Stein Am Rhein della durata
di 2 ore circa. Durante la navigazione si potranno ammirare i borghi che si
affacciano sul fiume; si sbarca a Stein Am Rhein per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del bellissimo centro storico che rispecchia ancora oggi
l’epoca d’oro con le sue palazzine dipinte e i tetti spioventi. Proseguimento per
il viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 228,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione, visite e ingressi da programma, mini crociera
sul Reno, assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance, pranzi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 36,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro o passaporto.

Galles il fiabesco Paese dei Castelli
21/27 giugno

1°G Al mattino trasferimento all’aeroporto di Nizza e partenza con volo per
Bristol. Incontro con la guida e partenza alla volta del Galles, nel Sud-ovest del
Regno Unito noto per la costa frastagliata e per i parchi nazionali. Attraversata
la foce del Severn si prosegue per Tintern per vedere le spettacolari rovine della
prima Abbazia cistercense del Galles situata nella suggestiva e splendida valle
del fiume Wye. Proseguimento per Carephilly per ammirare la struttura
dell’imponente castello medievale, il più vasto della Gran Bretagna,
dall’'atmosfera incredibile: il suo aspetto immutato nel tempo lo rende
veramente suggestivo. In serata arrivo a Cardiff. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro orientativo della città di Cardiff, una tra le città più
importanti del Regno Unito: è infatti la capitale del Galles e offre moltissimi
spunti interessanti per il turista che vuole visitarla. E’ soprannominata “la Terra
dei Castelli” vista la presenza di molte fortezze medievali, costruite nell’XI
sec. dai Normanni. Partenza alla volta di Tenby, pittoresca località che si adagia
su due ampie spiagge sabbiose che fanno da cornice al villaggio medievale
situato in posizione panoramica. Nel pomeriggio proseguimento per il
Pembrokeshire e visita di St. David, cittadina che ha preso il nome dal Santo
Patrono del Galles. Visita dell’omonima cattedrale. In serata arrivo a
Aberystwyth città storica mercantile e centro balneare ma anche la più grande
città del Galles occidentale. Cena e pernottamento.
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3°G Prima colazione. Partenza per lo Snowdonia National Park, uno dei luoghi
più magici del Regno Unito e il più grande Parco Nazionale del Galles. Un
crescendo di montagne, laghi, valli e pittoreschi villaggi. Visita di Portmeirion,
villaggio creato dalla fantasia dell’architetto gallese Clough, costruito in
posizione panoramica fantastica alla fine di una profonda insenatura,
circondato da 28 ettari di bosco. Tempo libero. Nel pomeriggio sosta a Betwsy-Coed delizioso paesino da dove iniziano gran parte dei sentieri di trekking
all’interno del Parco Nazionale. Cena e pernottamento a Llandudno.
4°G Prima colazione. Escursione a Conwy per ammirarne il castello, uno dei
più imponenti d’Europa. La fortezza fu fatta costruire da Edoardo I alla fine del
1200 e proseguimento per il castello di Caernarfon, situato in riva e edificato
anch’esso per volere di Edoardo I. E’ stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
per la sua sorprendente architettura. Fu qui che Edoardo fu nominato Principe
del Galles. Rientro a Llandudno e giro per la nota e bellissima località. Cena e
pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza alla volta di Chester, capoluogo della contea
del Cheshire, ricca di edifici medievali. La città è oggi circondata da una cinta
di mura in arenaria rossa che racchiudono uno spettacolare centro storico
composto da case a graticcio e dai Rows, i porticati di negozi realizzati nel XII
sec. al secondo piano degli edifici. Visita della città e proseguimento per la
visita di Ludlow, tipico pittoresco villaggio inglese. Arrivo a Worcester. Cena
e pernottamento.
6°G Prima colazione. Dopo aver attraversato la panoramica zona collinosa
delle Malvern Hills, visita dell’imponente e ricca cattedrale di Gloucester con
il celebre chiostro dalle volte a ventaglio. Nel pomeriggio si farà un tuffo nel
passato con un percorso nei Cotswolds meravigliosi piccoli centri che si
svilupparono in passato grazie al commercio della lana e dove il tempo sembra
essersi fermato. Sosta a Cheltenham, grande città termale e proseguimento per
Bristol. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Giro orientativo di Bristol, città allegra e giovanile
adagiata sulla foce del fiume Avon, famosa per l'architettura georgiana e
vittoriana, la tradizione marinaresca, i negozi di tendenza, la street art e la
musica underground. Proseguimento per Bath, fondata dai Romani come centro
termale. Qui sgorgano le uniche sorgenti calde naturali della Gran Bretagna.
Visita del Circle e del Royal Crescent, un importante complesso residenziale,
composto da 30 unità abitative a schiera disposte secondo una mezzaluna,
ideato e progettato da John Wood. Trasferimento per l’aeroporto di Bristol.
Partenza con volo diretto per Nizza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.640,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Nizza/Genova. Voli diretti
per Bristol. Sistemazione in hotel 3 stelle. Trasferimenti, visite ed escursioni in
pullman con guida. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Tutti gli ingressi, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 320,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro o passaporto.
N.B. Le città di partenza e di arrivo potrebbero cambiare in funzione dei voli.

Normandia amata dagli Impressionisti
23/29 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Francia. Pranzo libero. Arrivo
in Borgogna, ammirando un piacevole paesaggio fatto di lunghe onde di
preziosi vigneti e di pascoli, boschi, canali, fattorie dai tetti bruni che
punteggiano la campagna. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per la Normandia, terra di maggiore ispirazione
degli artisti Impressionisti, alla scoperta di quei paesaggi, per la maggior parte
intatti, che serbano l’impronta dei più grandi artisti dello scorso sec. Papaveri
giganti, una selva di corolle addossate le une alle altre, per invitare lo sguardo
a scoprire sempre nuovi colori: stiamo parlando dei giardini di Claude Monet
a Giverny, autentica oasi in paradiso. Pranzo in ristorante. I suoi paesaggi
incantati sono stati immortalati innumerevoli volte e compaiono su alcune delle
tele più rappresentative. Ingresso alla Casa Claude Monet e visita libera. Gli
Impressionisti, Monet in testa, stravolsero le rigide regole pittoriche della
seconda metà dell’Ottocento, privilegiando la luce e il colore piuttosto che il
disegno. Dipingevano paesaggi e cattedrali, ma anche mogli e amanti, serate
all’Opera o al caffè. Da Parigi arrivarono fino in Normandia, affascinati dal
suo cielo mutevole. Arrivo nel Calvados. Sistemazione in hotel. Cena in
ristorante.
3 ° e 4°G Mezza pensione. Proseguendo nel tour sulle tracce degli
Impressionisti, si avrà l’occasione per visitare una delle più belle regioni di
Francia: un immenso quadro, dipinto a più mani, Si susseguiranno soste in
cittadine affascinanti e pittoresche. Pranzi liberi. Ma la Normandia è nota anche
per i suoi campi fertili e le mucche pezzate che forniscono eccellenti latticini;
e ricca di mele dove il sidro è il re. Dalle mele nasce anche il Calvados, la
famosa e pregiata acquavite. Visita di centro di produzione dei formaggi e di
sidrerie. Sosta a Fécamp e a Etrétat, dove le bianche scogliere a picco sul mare
e la vita dei pescatori affascinarono gli Impressionisti, poi a Le Havre dove
resta ben poco dell’antica città. Vera bomboniera, dove la Senna si tuffa nel
Canale della Manica, Honfleur invita a perdersi nelle stradine medioevali con
le case a graticcio, le chiese e i paesaggi resi immortali dalle pennellate di
Monet, Boudin, e molti altri.
5°G Prima colazione. Partenza alla volta di Rouen, dove case a graticcio e
stradine parlano del passato. Visita guidata arrivo in Place du Vieux Marché
dove Giovanna d’Arco fu bruciata nel 1431. Pranzo libero. Simbolo della città
è la magnifica Cattedrale di Notre Dame, in stile gotico normanno, resa celebre

19

Praga Viaggi

dagli occhi di Claude Monet, che la ritrasse ossessivamente in più di 50 dipinti,
sempre dallo stesso punto di vista ma ogni volta con una luce diversa, fino a
far diventare le forme gotiche, un’evanescente massa di colore. Sistemazione
in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Partenza per l’Île-de-France e sosta a Chantilly per
visitare il meraviglioso castello a nord di Parigi. Il Castello di Chantilly ha reso
celebre nei secoli François Vatel, cuoco pasticciere a servizio nel castello nel
XVII sec., che "battezzò" la celebre crema dolce “chantilly”. Visita al Castello,
con un'importantissima pinacoteca che conserva pregiate opere d’arte tra le
quali, tre dipinti di Raffaello. Durante il pranzo al castello, lo chef spiegherà il
procedimento per la preparazione della crema chantilly, invitando i presenti
alla degustazione. Proseguimento fino in Borgogna, zona per buongustai e
intenditori di vino. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 930,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti e
viiste da programma. Ingresso alla Casa Monet (visita individuale) e al Castello
Chantilly. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi. Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d´identità senza timbro di rinnovo.

Il leggendario Ovest degli Stati Uniti

10°G Prima colazione. Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata
della città, una delle più fotografate e filmate al mondo, fusione sofisticata
di storia e modernità. La città è stata costruita su diverse colline dislocate
sulla magnifica baia. Si visiteranno il quartiere degli affari, Union Square,
Chinatown, il celeberrimo Fisherman’s Wharf, il Parco del Golden Gate, il
Presidio. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena libera.
11°G Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Possibilità di
escursione facoltativa a Carmel e Monterey sulla costa.
12°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma. Pasti e pernottamento a
bordo.
13°G Proseguimento con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.860,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Los Angeles-San Francisco/ Genova
(via Roma) in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
300,00). Trasferimenti, ingressi e visite da programma. Guida in italiano.
Sistemazione in hotel cat. turistica. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE ESTA obbligatorio (€ 20,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie ($ 60,00 per la guida e $ 30 per l’autista).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 995,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a partire da
01/03/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere
il visto presso il Consolato USA. N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di
copertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione

25 giugno/07 luglio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Los Angeles (via Roma). All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera.
2°G Prima colazione. In mattinata visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Si
prosegue verso Hollywood, dove passeggerete per l’omonimo Boulevard che
ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star
impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: quartiere degli
affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita degli
Universal Studios di Hollywood, a bordo di un piccolo tram per vedere i
luoghi dove sono stati girati film come «La guerra dei mondi», «Jurassic
Park» o la serie televisiva «Desperate Housewifes». Tempo libero per scoprire
le diverse attrazioni. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Palm Springs. Continuazione verso il
Parco nazionale Joshua Tree, che comprende il Deserto del Colorado e il
Deserto del Mojave. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Laughlin
sul fiume Colorado. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon, stupefacente fenomeno
geologico. Pranzo libero. Passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più
belle meraviglie del mondo: il Gran Canyon, situato a 2125 m di altitudine è
il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque.
Circondato da una magnifica foresta, il canyon è protetto da uno schermo di
vegetazione. Il Colorado scorre oltre 1500 m più in basso! Possibilità
(facoltativa) di sorvolare in elicottero il canyon. Cena a Tuba City.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Antelope Canyon, risultato di millenni
di lenta erosione grazie alla quale la roccia del territorio Navajo ha modellato
stretti e magnifici paesaggi. Proseguimento verso la Monument Valley,
imponenti colline rocciose color rosso sangue che circondano un deserto
sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui sono
stati girati numerosi film di cow-boy. Questo pianoro desertica si estende per
40 km, 25 dei quali ospitano guglie gigantesche formate da roccia e sabbia.
Escursione in fuoristrada con gli Indiani Navajo e pranzo a base delle loro
specialità. Nel pomeriggio, sosta a Needles Overlook, che domina il parco
nazionale delle Canyonlands e il fiume verde. Arrivo a Moab per la cena.
6°G Prima colazione. In mattinata visita del Parco Nazionale degli Arches,
nello stato dello Utah, un paesaggio arido, dove si possono trovare oltre 2000
archi naturali di varie forme e dimensioni che si sono formati grazie
all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Prime visite di questo
miracolo della natura: non esistono parole per descrivere la bellezza delle
formazioni geologiche che acquistano mille diverse sfumature a seconda
della luce del giorno. Cena.
7°G Prima colazione. Partenza per il primo parco statale del Nevada: la Valle
del Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni
di arenaria rossa. Pranzo. Molti film western sono stati girati in questo luogo.
Cena libera e pernottamento a Las Vegas. Escursione facoltativa “Las Vegas
by night”.
8°G Prima colazione. Partenza per Pahrump attraverso il deserto del Mojave.
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più
caldi della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del
mare. Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo
libero e visita del museo dedicato all’uso del borace. Proseguimento in
direzione di Bakersfield per la cena.
9°G Prima colazione. Si parte per il maestoso Parco Nazionale di Yosemite,
uno dei parchi più belli della California che colpisce per i suoi paesaggi
montuosi, dove abbondano foreste di conifere e cascate, dominate dalle forme
sinuose dei monoliti bianchi. Si ammireranno la Half Dome, Yosemite Valley,
Bridalveil Falls, le cascate di Yosemite e un villaggio di pionieri nella parte
sud del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza verso ovest
attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Westley in
serata. Cena.

Appunti di viaggio

Russia l’Anello d’Oro
27 giugno/04 luglio

1°G Partenza da Genova per Milano. Imbarco sul volo per San Pietroburgo.
Trasferimento in hotel. Cena. Dopo cena possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa ‘Giro dei canali’.
2°G Pensione completa. Visita al Palazzo dello Stato Maggiore che ospita le
collezioni dei pittori Impressionisti e al Museo dell’Hermitage, uno dei più
importanti del mondo per la vastità e il numero delle opere d’arte esposte.
Pomeriggio a disposizione.
3°G Pensione completa. Visita panoramica della città: la Prospettiva Nevsky,
principale arteria del centro, la piazza del Palazzo di Inverno e la Cattedrale
di Sant'Isacco, nell’omonima piazza, una delle chiese più imponenti al mondo.
Visita della cattedrale di San Nicola, in stile barocco. Sosta fotografica al
Monastero Smolny, vero capolavoro architettonico dai colori inconfondibili.
Escursione a Petrodvorec, per ammirare l’esterno della residenza estiva dello
zar Pietro il Grande, affacciata sul golfo di Finlandia, e il suo parco con i
magnifici giardini dalle ricche fontane.
4°G Pensione completa. Visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La
fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703.
Trasferimento in stazione e partenza in treno per Mosca. Trasferimento in
hotel. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa ‘Mosca
by night’.
5°G Pensione completa. Partenza per Vladimir: visita dell'antica città
fortificata e della cattedrale con i suoi magnifici affreschi. Nel pomeriggio si
raggiunge Suzdal, visita dell'imponente Cremlino, i Monasteri e il Museo
dell'architettura lignea. Possibilità (facoltativo) di partecipare alla minicrociera
sul fiume Kamenka.
6°G Pensione completa. Partenza per Alexandrov, una piccola cittadina, vero
gioiello, che divenne famosa dal 1564, anno in cui vi s’insediò il famoso Ivan
il Terribile, in fuga da Mosca. Nel pomeriggio proseguimento per Serghijev
Posad e visita del Monastero, luogo di culto considerato il cuore della religione
ortodossa russa. Al termine si raggiunge Mosca.
7°G Pensione completa. Visita panoramica del centro storico: dal Bolshoi alla
celebre Piazza Rossa con i famosi Magazzini Gum e il moderno Parco
Zaryade vicino al Cremlino. Sosta fotografica alle Chiese di S. Giorgio e della
Concezione di Anna. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella
simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Possibilità (facoltativo)
di assistere al balletto folcloristico.
8°G Prima colazione. Visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della
metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. Passeggiata
nel Parco Espositivo VDNKH, creato da Stalin, con i suoi padiglioni dai
differenti stili e le monumentali fontane. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Milano. Arrivo e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.770,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ San Pietroburgo-Mosca/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre
2019 € 140,00). Trasferimenti interni in pullman. Passaggio in treno il 4°g,
posto a sedere II classe. Guida parlante italiano. Ingressi. Sistemazione in
hotel 4 stelle (3 stelle a Suzdal). Pasti da programma incluso acqua naturale,
caffè o the. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 95,00 circa). Mance obbligatorie
(€ 30,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.
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Paesaggi della Mongolia e festa di Naadam

SUPP.TO CABINA SINGOLA INTERNA
€ 230,00
SUPP.TO CABINA SINGOLA ESTERNA
€ 460,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

04/14 luglio

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Ulan Bator (via
Istanbul). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Nel pomeriggio
prime visite della capitale a cominciare da Gandan, il monastero più importante
del Paese, al Museo della Storia. In serata cena con danze tradizionali.
3°G Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Khustai dove
pascolano gli ultimi cavalli selvatici rimasti al mondo in una splendida cornice
montuosa. Sistemazione nelle tipiche gher mongole.
4°G Pensione completa. Si raggiunge la città di Karakorum che fu la capitale
del Impero Mongolo. Il museo racconta la storia della città e del periodo di
Genghis Khan. Nel pomeriggio visita del primo monastero buddhista in
territorio mongolo: Erdene Zuu. Sistemazione in campo gher.
5°G Pensione completa. Una giornata speciale dedicata alla cerimonia di
apertura dei giochi olimpici di Naadam che qui si svolgono da oltre tremila
anni e costituiscono la festa nazionale più importante e celebre della Mongolia.
Questa è anche l'occasione per rievocare le gesta di Gengis Khan, orgoglio del
Paese. Si assiste alla corsa di cavalli, alla lotta tipica e al tiro con l’arco. La
gente locale veste i costumi tradizionali e spesso i nomadi dei dintorni
giungono a cavallo. Spettacoli tradizionali in costume si svolgono durante le
gare e si degusta cibo tipico nelle gher attorno al campo.
6°G Pensione completa. Mattina dedicata al secondo giorno di Naadam. Nel
pomeriggio si raggiunge Ughii, piccolo lago di acqua dolce oggi importante
oasi faunistica, dopo una sosta al complesso funerario di Khushuut Tsaidam.
Sistemazione in campo gher.
7°G Pensione completa. Partenza per la Città del Giardino, capoluogo della
provincia di Arkhangai, prospicente una splendida montagna. Visita al museo
etnografico. Si prosegue per la zona del vulcano Khorgo con un’ascesa alla
cima del cratere, a circa 2.400 m slm, per ammirare lo splendido panorama
circostante.
8°G Pensione completa. Passeggiata al lago Terkhiin Tsagaan, conosciuto
anche come Lago Bianco. Si prosegue poi alle sorgenti termali di Tsenkher
che si trovano nella zona delle foreste alpine circondate da montagne.
Sistemazione in campo gher.
9°G Pensione completa. Partenza per Bayangobi, dune di sabbia che si
estendono per 100 km nel mezzo della zona erbosa di Khangai. Il fiume di
Tarni scorre lungo le dune nutrendo i prati verdi per il bestiame. Nel
pomeriggio visita del piccolo tempio sulla montagna di granito Khugnu Khan
e delle rovine degli antichi templi risalenti al 17 sec. Sistemazione in campo
gher.
10°G Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Terelj, famoso per
le caratteristiche belle formazioni rocciose di granito. Visita al monastero di
meditazione Aryabal ed alla pietra dalla forma di Tartaruga, simbolo del parco.
Al termine si rientra a Ulan Bator.
11°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano (via
Istanbul). Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.290,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Ulaanbaatar / Milano (via Istanbul) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 pari a € 310,00). Trasferimenti interni in veicolo
4X4. Visite ed escursioni guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4 stelle ad
Ulaanbaatar ed in campo tendato gher (con servizi in comune). Pasti da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa € 85,00). Bevande. Mance obbligatorie
(circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 640,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare ed una fototessera.

Crociera Costa Capitali Nordiche da Genova

Azerbaijan la Terra del Fuoco
09/16 luglio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo diretto
per Baku. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Pensione completa. Visita della capitale cominciando dal panorama dal
Viale Dei Martiri. Da qui si ammira la splendida baia che ricorda quella di
Napoli, città con cui è gemellata. Proseguimento verso la città vecchia di Baku
per ammirarne gli storici-caravanserragli, i resti della chiesa di Santo
Bartolomeo, il vecchio Hammam, la Torre della Vergine, le antiche moschee ed
il Palazzo degli Shrivanshah. Nel pomeriggio visita del magnifico Museo dei
Tappeti, dalla caratteristica forma ispirata ad un tappeto arrotolato.
3°G Pensione completa. Partenza per Gobustan, patrimonio dell’Unesco, dove
sono presenti più di 7000 pitture rupestri. Visita del moderno museo. Si
prosegue verso i Vulcani di Fango, una delle bellezze naturali dell’Azerbaijian.
Se ne contano oltre cento di diverse altezze che conferiscono alla zona un
effetto lunare. Arrivo a Ganja dove, all’entrata della città, si sosterà al mausoleo
di Nizami Ganjavi, celebre poeta. Visita alla curiosa Casa delle Bottiglie.
4°G Pensione completa. Visita di Ganja, la seconda città dell’ Azerbaijan,
incluso: la Moschea di Shah Abbas (o moschea di venerdì), il Mausoleo di
Javad Khan, il Chokek Hammam e l’immensa piazza del Governo. Si prosegue
con la visita al mauseoleo di Imamzadeh. Partenza per la città di Goygol dove
si visiteranno il quartiere tedesco e la chiesa luterana della città. Nel pomeriggio
partenza per Shakì.
5°G Prima colazione. Partenza per il villaggio di Kish dove si visiterà la chiesa
paleocristiana costruita tra il I e V sec. durante l’epoca dell’antico regno
dell’Albania Caucasica. Visita del bazar locale di merci fresche. Nel
pomeriggio visita al bellissimo Palazzo del Khan, famoso per le ricchissime
decorazioni, la Casa degli artigiani di Shakì ed il magnifico caravanserraglio.
Al termine visita della moschea del Venerdi di Shakì.
6°G Pensione completa. Dopo una sosta al museo archeologico di Fazil ed alla
chiesa ortodossa di Nij, si raggiunge Shamakhà che fu un tempo la capitale
dello Stato degli Shirvanshah. Visita della moschea più antica dell’ Azerbaijan.
Si prosegue verso il Mausoleo Diri Baba costruito tra le rocce nel 1402. Arrivo
a Baku.
7°G Pensione completa. Partenza per la penisola di Absheron con arrivo
all’Atashgah, il tempio del fuoco, nel villaggio di Surakhani, luogo religioso,
punto di riferimento per gli Zorastriani. Si proseguirà verso il villaggio di
Mardakan per la visita all’elegante fortezza e al bellissimo Mausoleo di
Mirmovsum Aga nel villaggio di Shuvelan, famoso per la decorazione a
specchio oro ed argento. Nel pomeriggio visita di Yanardagh, la montagna che
brucia, una delle incredibili bellezze naturali dell’Azerbaijan. Rientro a Baku,
visita alla chiesa cattolica di Santa Maria e quindi sosta al bellissimo Centro
Culturale progettato da Zaha Hadid (esterno) per ammirarne l’imponente e
futuristica architettura. Cena folcloristica in ristorante. Al termine visita di
Baku by night che toccherà i punti panoramici più belli della città.
8°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano. Trasferimento
in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.840,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Baku/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 90,00).
Visto di ingresso. Sistemazione in hotel 4/5 stelle. Pasti da programma incluso
acqua e the. Visite e ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance obbligatorie (€
30,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Paesaggi leggendari Cornovaglia e Devon

04/11 luglio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Stoccolma. All’arrivo, trasferimento al porto ed imbarco sulla nave “Costa
Magica”, il cui filo conduttore è l'Italia con le immagini di alcuni tra i suoi
luoghi più emblematici. Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza alla
scoperta di alcune tra le città più belle del Nord.
2°G Pensione completa. Stoccolma (Svezia).
3°G Pensione completa. Helsinki (Finlandia).
4°G Pensione completa. San Pietroburgo (Russia).
5°G Pensione completa. San Pietroburgo (Russia).
6°G Pensione completa. Tallin (Estonia).
7°G Pensione completa. Stoccolma.
8°G Prima colazione. Sbarco a Stoccolma. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.400,00 in cabina interna
COMPRENDE Volo Genova/ Stoccolma/ Genova. Tasse di imbarco.
Trasferimenti aeroporto/ porto a Stoccolma. Sistemazione in cabina doppia
interna. Tasse portuali. Quote di servizio. Pensione completa a bordo.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visti. Bevande. Escursioni.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA
€ 150,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONE € 280,00 a persona

Appunti di viaggio

10/15 luglio

1°G Al mattino trasferimento all’ aeroporto di Pisa. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Bristol. All’arrivo, incontro con la guida
locale e partenza per Plymouth attraversando la selvaggia brughiera di
Dartmoor con soste panoramiche. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per St. Ives, elegante e pittoresco villaggio dalle
belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e (tempo
atmosferico permettendo) visita del teatro di Minack costruito a picco sul mare,
offrendo un panorama mozzafiato. Passando per Penzance, si visita St Michael
Mount, scoglio granitico, accessibile a piedi con la bassa marea o in barca: il
monastero benedettino ricorda il bretone Mont St. Michel. Pranzo libero.
Rientro a Plymouth. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione al caratteristico e incantevole villaggio di
pescatori di Polperro. Molte case sono coperte da una profusione di fiori in
estate e le strade sono così strette da essere vietate alle auto, il che rende
Polperro un luogo ideale da esplorare a piedi. Pranzo libero. Proseguimento
per Lanhydrock. Visita al castello e ai lussureggianti giardini ricoperti di
rododendri, magnolie e azalee. Rientro a Plymouth e visita della città, che
grazie alla sua posizione geografica protetta, divenne un importante scalo
militare e commerciale. Sosta al promontorio da dove, secondo la tradizione,
Sir Francis Drake aspettava impassibile le navi dell’Invincibile Armada e nel
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grazioso porticciolo, da dove nel 1620 salpò la Mayflower con i Padri Pellegrini
alla volta del Nuovo Mondo. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la Cornovaglia, estrema propaggine
occidentale della Gran Bretagna, conosciuta per le piccole baie e le imponenti
scogliere e punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori. Visita al villaggio
di Tintagel arroccato su scogliere selvagge dove, secondo la tradizione, è nato
Re Artù. Passeggiata sulla scogliera. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Proseguimento per Bristol. Sistemazione in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Partenza per la celebre località termale di Bath. La
cittadina era conosciuta fin dai tempi dei Romani per le sue celebri sorgenti di
acque termali. Visita del centro storico neoclassico, protetto dall’Unesco.
Proseguimento per Salisbury con l’imponente cattedrale gotica di St. Mary.
Nella Chapter House, si può ammirare una delle quattro copie originali della
Magna Charta del 1215, su cui ancora oggi si basano tutte le moderne
legislazioni democratiche. Pranzo libero. Partenza per Winchester con sosta a
Stonehenge, uno dei monumenti preistorici più conosciuti d’Europa e
dichiarato Patrimonio dell’Unesco. Questi enormi monoliti, secondo alcune
teorie, erano usati come osservatorio astronomico o come luogo di culto. Arrivo
a Winchester. Sistemazione in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Visita di Winchester, bellissima cittadina fondata dai
romani; divenuta nel medioevo sede di una delle più importanti fiere
dell’Inghilterra. Visita dell’imponente Cattedrale gotico-romanica dove nel
1554 Mary Tudor sposò il Principe Filippo di Spagna e usata come set per il
film “Il codice da Vinci”. Sosta al castello di Winchester dove è conservata la
Tavola Rotonda. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Londra e
partenza con volo diretto per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.490,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Pisa e Milano/Genova. Voli
diretti Pisa/Bristol e Londra/Milano. Visite ed escursioni in pullman con guida
locale. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Ingressi (circa 50,00 sterline), bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto.
N.B. Le città di partenza e di arrivo in Italia potrebbero cambiare in funzione
dei voli.

Lago d’Iseo Bernina e Diavolezza
10/12 luglio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Lago d’Iseo. A Sulzano, passaggio
in battello per il tour delle tre isole: Monteisola, S. Paolo, Loreto. Pranzo libero.
Breve passeggiata libera a Montisola. Rientro in battello a Sulzano.
Proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel, cena.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il Trenino Rosso del
Bernina. Salire sul trenino equivale ad entrare in un teatro: il paesaggio che
scorre davanti a noi è il palcoscenico … non è solo la natura a farsi ammirare,
ma anche la ferrovia con le locomotive e vagoni, curve strettissime, gallerie
elicoidali con pendenze impressionanti. Arrivo alla Stazione del Diavolezza.
Imbarco sulla funivia che porta a quota 2978 m dove il panorama è
semplicemente grandioso: Piz Cambrena, Piz Palù, Bellavista, Crast Aguzza e
Bernina. Pranzo in rifugio con piatto unico engadinese (bevande escluse).
Proseguimento per St.Moritz e visita guidata del centro. Rientro a Tirano per
la visita al Santuario della Madonna. Cena tipica valtellinese. Pernottamento.
3ºG Prima colazione. Partenza per Livigno 1.816 m, località unica e suggestiva
che si estende tra i Parchi dello Stelvio e dell’Engadina. Mattinata libera per
acquisti in zona extra doganale. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Passaggio in battello Sulzano/Montisola/Sulzano.
Passaggio con il Trenino Rosso Tirano/ Diavolezza in carrozze riservate a uso
esclusivo. Intera giornata con guida il 2°g. Salita in Funivia del Diavolezza.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Meraviglie d’Islanda
18/25 luglio

1°G Trasferimento da Genova per l’aeroporto di Milano e partenza con volo per
Reykjavík. Arrivo dopo circa quattro ore di volo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza verso l’interno con la
visita delle zone del Circolo d’Oro: il Parco nazionale di Thingvellir,
patrimonio dell’Unesco. La sua importanza è sia storica che geologica,
permettendo di osservare l’enorme spaccatura tra i due continenti
nordamericano ed europeo. Nel parco si trova anche il lago più grande del
paese. Proseguimento per la cascata d’Oro, Gullfoss, da molti ritenuta la più
bella del paese. Nei pressi troviamo la zona delle sorgenti eruttanti di Geyser.
Si percorrerà la costa sud per ammirare due belle cascate, Seljalandsfoss e
Skògafoss e si giungerà in riva al mare per risalire sul grande promontorio di
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Dyrhólaey, santuario degli uccelli e dove ammirare le pulcinelle di mare.
Magnifica vista sulla nera costa dell’Atlantico e sui bianchi ghiacciai interni.
Arrivo in zona Vik. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Attraversando pianure di lava e la grande distesa di sabbia
Skeidaràrsandur, si arriva nel Parco nazionale di Skaftafell, situato sotto il
ghiacciaio più grande d’Europa, Vatnajökull. La giornata rivela ancora uno
spettacolo mozzafiato: la laguna glaciale di Jökulsàrlòn. Navigazione in
battello fra gli iceberg galleggianti sull’acqua azzurra condizioni climatiche
permettendo. Cena e pernottamento in zona Höfn.
4°G Prima colazione. Si risale lungo la spettacolare strada per i caratteristici
fiordi dell’est, dalle ripide montagne scolpite nell’era glaciale. Durante il
percorso si attraversano caratteristici villaggi di pescatori circondati dalle
montagne. Giunti nei pressi di Egilsstaðir, il nuovo centro termale dei Vök
Baths regalerà una bella esperienza termale circondati dalla natura del luogo.
Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Si attraversa l’affascinante altopiano interno in un
paesaggio lunare e di grande atmosfera, con vista sui vulcani interni. Visita
all’impressionante cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. Condizioni
stradali permettendo si prosegue verso nord per arrivare al grande canyon di
Ásbyrgi, si prosegue intorno alla penisola di Tjörnes per oltrepassare il
villaggio di Húsavík. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Giornata dedicata alle meraviglie naturalistiche del lago
Myvatn, un vero laboratorio della natura. Moltissime specie di anatre e uccelli
acquatici nidificano intorno al lago, caratterizzato dal vulcanismo delle zone
circostanti. Possibilità nella pausa pranzo di un caldo bagno nell’acqua
geotermica dei Myvatn Natural Baths (facoltativo). Partenza per la Cascata
degli Dei, “Godafoss“ e per la cittadina più grande del nord, Akureyri situata
sul grande fiordo di Eyjafjordur con il suo centro caratteristico. Cena e
pernottamento.
7°G Prima colazione. Si raggiungerà la parte nord-occidentale. Si visita l’antica
fattoria di torba Glaumbær, per apprezzare i modi e le condizioni di vita
nell’isola nei tempi passati. Proseguendo verso nord-ovest si attraversano verdi
vallate. Si arriva a Reykjavík nel tardo pomeriggio. Cena libera. Facoltativo:
cena in ristorante con un tradizionale buffet. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Secondo l’operativo voli tempo a disposizione per
shopping e visite in città. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
Icelandair. Pullman a disposizione per trasferimenti e tour da programma. 2
notti in hotel prima categoria a Reykjavík. 5 notti durante il tour in hotel 3
stelle, prima categoria o country-hotel. Pasti da programma acqua e caffè
inclusi. Visite ed escursioni con guida/ accompagnatore parlante italiano.
Navigazione della laguna glaciale. Visita al museo folkloristico a Glaumbær.
Ingresso con asciugamano ai Vök Baths. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, tasse d’imbarco (a novembre 2019 € 129,00),
bevande, escursioni facoltative, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 900,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità con 3 mesi di validità senza
timbro di rinnovo o passaporto.
N.B. No accompagnatore dall’Italia.

Festa della Lavanda a Valensole
18/19 luglio

1°G Partenza da Genova ore 06.30 alla volta delle Alpi provenzali. Attraverso
emozionanti scorci sulle acque color smeraldo del lago Sainte Croix ai piedi
delle gole del Verdon, si arriva a Moustiers-Sainte-Marie, delizioso “village
perché” (borghi arroccati tra strette vie e case in pietra). Tipicamente
provenzale, ideale per passeggiare tra fontane gorgoglianti, botteghe di
maioliche e graziose casette. Sopra il villaggio, tra le falesie, si erge la cappella
di Notre-Dame-de-Beauvoir, accessibile solo a piedi (262 scalini). Una volta
in cima, una splendida vista sui tetti del villaggio e sul plateau di Valensole.
Trasferimento in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Valensole, attraverso un percorso inanellato
da distese di campi di lavanda. Valensole è un borgo piacevole da scoprire, tra
vie antiche e il panorama meraviglioso che regala. Tempo a disposizione per
partecipare agli eventi organizzati per la Festa della Lavanda: tutto il paese si
veste a festa, gli abitanti in abiti tradizionali e i vicoli con le bancarelle, tra
musica e stand gastronomici. Caratteristico del luogo il gustosissimo miele alla
lavanda. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. Pranzi. Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Romania paesaggi e leggende
20/31 luglio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il confine sloveno. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Maribor, il capoluogo della Stiria slovena. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza verso l’Ungheria. Arrivo a Budapest.
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Passeggiata in centro e pranzo. Proseguimento per Eger, affascinante città ricca
di storia e famoso centro di viticoltura. Giro orientativo della città. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la Romania. Sosta per il pranzo a Satu Mare.
Visita della famosa chiesa di Surdesti, la più grande struttura in legno d’Europa,
Patrimonio dell’Unesco. Arrivo a Baia Mare. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Arrivo nella regione del Maramures, storica regione
romena con case, porte e chiese in legno. Sosta per la visita alla chiesa Barsana
e alla Chiesa di Rozavlea con le sue sgargianti pitture del '700. Arrivo al
bellissimo villaggio di Sieu. Pranzo tipico con menu speciale, bevande incluse
e balli popolari in una casa tipica con la possibilità di conoscere i contadini di
una delle zone più belle del paese. Proseguimento per Bistrita. Cena e
pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la regione della Bucovina, famosa per i suoi
bellissimi paesaggi e per i suoi monasteri. Visita guidata dei monasteri
affrescati, che fanno parte dal patrimonio dell’Unesco. Il monastero Moldovita,
del 1532 è circondato da fortificazioni e affrescato esternamente. Pranzo. Visita
del monastero Voronet del 1488, nominata la Cappella Sistina dell’Est Europa
e considerato il gioiello della Bucovina per i famosi affreschi esterni che
decorano la chiesa. Rientro a Bistrita. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Brasov attraversando la Transilvania. Sosta
a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula. Visita della più bella cittadella medioevale della Romania che
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si conservano nove delle
quattordici torri originarie. Il più famoso monumento della città è la Torre
dell’Orologio. Pranzo. Proseguimento per Brasov. Visita dell’ affascinante
località medievale. Si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae. Visita della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la più grande della
Romania in stile gotico. Sistemazione in hotel. Cena.
7°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. Proseguimento per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la
più nota località montana della Romania. Pranzo. Visita del Castello Peles, uno
dei più bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX
sec. nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. In serata arrivo a Bucarest.
Cena in ristorante tipico con bevande incluse spettacolo folcloristico e
intrattenimento magico con divinazioni e incantesimi dei popoli balcanici.
Pernottamento.
8°G Prima colazione. Visita della capitale romena, denominata “La Parigi
dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Époque” e il
Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Pranzo. Partenza per Sibiu attraversando la bella
valle del fiume Olt. Cena in ristorante. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Visita del centro storico di Sibiu, nota all’epoca per il suo
sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvania. Si potrà
ammirare la Piazza Grande con i tetti con “gli occhi che ti seguono”, la piazza
Piccola con il ponte delle Bugie. Partenza per Timisoara. Sosta a Hunedoara.
Pranzo. Visita del Castello della famiglia Hunyadi: un grande complesso
monumentale sviluppatosi in stile prima gotico, poi rinascimentale, quindi
barocco. Arrivo a Timisoara. Cena e pernottamento.
10°G Prima colazione. Visita di Timisoara, la capitale storica del Banato della
Romania, città con influenze del barocco viennese e con un gran numero di
parchi che le hanno dato il soprannome di “Piccola Vienna”. Si potranno
ammirare le 3 piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla
cattedrale ortodossa, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità con il Duomo
romano-cattolico e il Palazzo barocco. Partenza per Arad al confine con
l’Ungheria. Pranzo. Arrivo a Szeged, ubicata alla confluenza dei fiumi Tisa e
Maros. Cena e pernottamento.
11°G Prima colazione. Partenza verso la Slovenia. Sosta sul lago Balaton per
il pranzo. Arrivo a Lubiana, giovane ed effervescente capitale europea, città
romantica attraversata da bellissimi ponti. Cena e pernottamento.
12°G Prima colazione. Breve giro panoramico e partenza del viaggio verso
l’Italia. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.590,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle. Pasti
da programma. Visite guidate e visite speciali a tema tra storie di spettri e
demoni. Ingressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance obbligatorie €
30,00.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto (consigliato per sveltire i
controlli alle frontiere) o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Irlanda il Nord e il Sud
20/26 luglio

1°G Al mattino trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Partenza con
volo per Dublino. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in centro per
una panoramica della città attraverso i quartieri dall’architettura georgiana e
gli edifici neo-classici: Merrion Square, Fitzwilliam Square, St. Stephens’s
Green, O’ Connell Street. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Passeggiata nell’area del College Green con la Banca
d’Irlanda, sede del Parlamento irlandese fino al 1801, con il Trinity College
fondato nel 1592 da Elisabetta I e la pedonale Grafton Street. Partenza per
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l’Irlanda del Nord. Pranzo libero. Si attraversa la Boyne Valley e a Newry si
passa la frontiera fra Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord che fa parte del
Regno Unito. All’arrivo a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, giro
panoramico attraverso i quartieri che hanno visto i numerosi scontri armati tra
orangisti e cattolici negli anni ‘70 e ‘80 e del centro con la monumentale City
Hall in stile neoclassico. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la Contea di Antrim, l’angolo nord-orientale
dell’isola. Per molti anni questa contea è stata la meno anglicizzata del paese
a causa delle difficoltà del territorio. La prima strada costiera, costruita nel
1832 per motivi militari, offre una varietà di scenari: graziosi villaggi con
lunghe spiagge, scogliere di basalto nero, arenaria rossa, gesso bianco e argilla
blu. Visita alla spettacolare Giant’s Causeway “Strada del Gigante”, la maggiore
attrazione turistica del Nord, un vero miracolo della natura con le 40.000
colonne di basalto che escono dal mare. Pranzo libero. Partenza per
Londonderry, capoluogo della contea omonima. Passeggiata lungo le mura del
17° sec. e lungo il centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per il Donegal.
Arrivo a Letterkenny. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Sligo, la terra amata e cantata da William
Butler Yeats, uno dei massimi esponenti del Rinascimento Celtico. Sosta a
Drumcliff dove il poeta è sepolto. Si prosegue attraversando Castlebar e
Westport per entrare nel Connemara, grande torbiera montagnosa il cui incanto
è irripetibile. Pranzo libero. Proseguimento per la contea di Galway. Cena e
pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita di Galway, città in splendida posizione sulla
sponda settentrionale della baia omonima nella quale sfocia il fiume Corrib. Si
prosegue attraversando la zona calcarea del Burren dagli incredibili paesaggi
lunari per giungere sulla costa dove si ergono le scogliere di Moher: alte 200
m e lunghe 8 km, uno spettacolo che lascia senza fiato. Pranzo libero. Rientro
a Galway. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Intera giornata di escursione nella penisola di Dingle
uno dei luoghi più suggestivi e incontaminati di tutta l’Irlanda con panorami
mozzafiato, spiagge immense e deserte e scogliere a picco sul mare. Sosta per
il pranzo libero nell’animato villaggio di Dingle. Proseguimento per Tralee, la
città delle rose. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Dublino passando per Adare per ammirare
un villaggio con le case dai tetti di paglia. All’arrivo, tempo libero per il pranzo.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano. Trasferimento a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.630,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
per Dublino. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed
escursioni in pullman con guida. Ingressi: Museo archeologico a Dublino,
Scogliere di Moher, Parco Naturale di Giant’s Causeway. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto.

Vienna e il Danubio Blu
23/28 luglio

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Breve sosta a Treviso, patria del Prosecco,
per il pranzo con degustazione. Proseguimento per Klagenfurt. Arrivo in hotel.
Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia:
Neuer Platz dove si trova la fontana del Drago Lindwurm e Alter Platz, sede del
mercato dove si affacciano il Municipio e dove si trova la bella colonna della
Trinità. Ma anche i suoi bei monumenti e chiese: il Landhaus, sede del governo
della Carinzia e il Duomo di San Pietro. Pranzo libero. Partenza per Vienna.
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Visita guidata
del centro storico con il Castello Imperiale, la Hofburg, ex residenza imperiale
con il Museo di Sissi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di
Schonbrunn, famosa reggia imperiale di Vienna che è stata la sede della casa
imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Cena a Grinzing, il famoso quartiere di
Vienna dove tipiche locande servono l’inebriante e profumato vino novello
detto “heurige” appena uscito dal torchio. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Valle del Danubio
con la navigazione da Krems a Durnstein, sulla placida corrente del Danubio
tra boschi e resti di antichi castelli. Un paesaggio romantico e ricco di splendidi
scorci con affascinanti prospettive naturali. Proseguimento per Melk e visita
dell’Abbazia benedettina, uno dei monasteri più belli dell'Europa con una
straordinaria biblioteca di vecchi manoscritti. Pranzo libero. Trasferimento a
Salisburgo. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Mattina visita guidata di Salisburgo, la città di Mozart
tra fortezze medievali ed antichi conventi. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visitare in autonomia questa splendida città. Cena e
pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo a Genova
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Hotel 3/4 stelle. Pasti da programma.
Bevande durante la cena tipica a Grinzig. Visite da programma. Ingressi al
Castello Imperiale, Museo di Sissi, l’Abbazia di Melk e Castello di
Schonbrunn. Navigazione sul Danubio. Assistenza in loco.
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NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo

Fioritura a Castelluccio di Norcia
24/26 luglio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Spoleto,
incontro con la guida e visita della città, ricca di chiese romaniche e
testimonianze dell’ epoca umbro-romana. Rientro in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Norcia per la visita guidata della città.
La Valnerina è stato centro di irradiamento della spiritualità Umbra, infatti
lungo la valle del fiume Nera si mescolano boschi, abbazie, paesaggi e..
profumo di tartufi! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Roccaporena, paese natale di Santa Rita e situato a breve distanza da Cascia,
dove si trovano la casa, la chiesa nuziale, il giardinetto e lo “scoglio” di Santa
Rita. Visita della città di Cascia, della Basilica di Santa Rita e del Monastero
delle Agostiniane. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattino libero a Castelluccio di Norcia, comune che si
trova nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per gustare della “Fiorita di
Castelluccio” un’esplosione di colori, con tonalità che vanno dal giallo ocra al
rosso, dal viola al bianco. Pranzo e partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3*. Pasti e viiste da
programma. Assistente in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

Aida all’Arena di Verona
24/25 luglio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per il Lago di Garda. Sosta a Sirmione,
suggestiva penisola lunga e sottile, sulla sponda meridionale del lago. Pranzo
libero. Trasferimento in hotel. Proseguimento per il centro di Verona. Cena
libera. In serata ingresso all’Arena per assistere in una cornice molto suggestiva
all’opera Aida di Giuseppe Verdi.
2°G Prima colazione. Visita guidata della città scaligera conosciuta per essere
la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare e non a
caso ospita un edificio del XVI sec. chiamato "la casa di Giulietta", con un
delizioso balcone affacciato su un cortile. L'Arena di Verona, grande anfiteatro
romano del I sec., offriva agli spettatori grandiose manifestazioni di lotte fra
gladiatori e combattimenti tra animali feroci. Pranzo libero. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00
QUOTA SENZA INGRESSO ALL’OPERA € 155,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Partecipazione all’opera in gradinata non numerata. Visita guidata di Verona.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti, bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.5 € 13,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.4 € 28,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.3 € 39,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.2 € 60,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.1 € 82,00
SUPP.TO POLTRONA € 100,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA € 141,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA GOLD € 173,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA PLATINUM € 234,00

Tour Repubbliche Baltiche e Helsinki
26 luglio/02 agosto

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza col volo per Tallinn (via
Francoforte). Arrivo, trasferimento e cena in hotel.
2°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città vecchia,
Toompea, con il castello famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il Duomo
dedicato a Santa Maria (con ingresso) e la Cattedrale di Alexander Nevsky.
Proseguimento della visita della parte bassa della città: la piazza del Municipio,
in stile medievale, con i suoi caffè e negozi, è il luogo più vivace di Tallinn.
Questo borgo medioevale, patrimonio dell’Unesco, v’incanterà con le sue
viuzze e l’atmosfera unica che vi si respira. La visita prosegue lungo la baia,
con la sosta fotografica al Convento di Santa Brigida, la visita del Centro
Olimpico e il ‘Forest Cemetery’, luogo di riposo privilegiato dei principali
luminari della nazione.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a Helsinki.
Trasferimento al porto e passaggio in traghetto per la bella capitale finlandese
(circa 1 ora 30). Visita panoramica dal porto fino al centro storico con la
cattedrale luterana nella piazza del Senato e l’Esplanade, principale arteria
della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e innumerevoli occasioni
di shopping. Trasferimento al porto e rientro in traghetto a Tallinn. Cena in
ristorante tipico nel centro storico della deliziosa cittadina.
4°G Pensione completa. Partenza per Paernu, importante porto marittimo
estone. La città, fondata nel XIII sec., è oggi il principale centro balneare del
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Paese. Passeggiata sulla Rüütli Taenav, la principale arteria cittadina, ricca di
palazzi e negozi. Proseguimento per Riga.
5°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita panoramica di Riga:
la “Città Vecchia” con il Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri,
il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, il palazzo delle Grandi e
Piccole Corporazioni (Gilde), il complesso degli storici ‘Tre Fratelli’. Si
ammirano anche l’Opera Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato e realizzato
dall’ingegner Mochajl Eisenstein, sino a chiudere con il mercato centrale dove
degustare prodotti tipici.
6°G Pensione completa. Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo,
residenza estiva del duca di Curlandia, interamente progettato da Francesco
Bartolomeo Rastrelli, uno dei più significativi esempi lituani di arte barocca e
rococò. Sosta fotografica alla Collina delle Croci. Proseguimento per Vilnius.
7°G Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica della città: la
Porta dell’Aurora con la Madonna Nera e il quartiere bohemien Uzupis, la
Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas, le Chiese di Sant’Anna e SS.
Pietro e Paolo e l’antica Università. Nel pomeriggio si raggiunge Trakai, a 30
km da Vilnius, circondata da un sistema di laghi, è l’antica capitale del
Granducato di Lituania. Visita del Castello Ducale.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.
Volo per Milano (via Francoforte). Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Tallinn-Vilnius/ Milano (via Francoforte) in classe economica.
Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 180,00). Passaggio in traghetto
Tallinn/Helsinki/Tallinn. Tour in pullman. Guida parlante italiano. Sistemazione
in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 25,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Vacanza verde in Austria con escursioni
26/31 luglio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Attraverso le varie autostrade con
pranzo libero si arriva a Matrei am Brenner, il più piccolo comune del Tirolo
a circa 17 km a sud di Innsbruck, nella parte settentrionale della valle Wipptal
(992 m). Sopra Matrei si trova la chiesa di pellegrinaggio Maria Waldrast,
un’amata meta escursionistica situata nel territorio comunale di Mühlbachl. Il
paese affascina con le sue facciate nel centro del paese, ornate da affreschi e
pitture. La cosiddetta “Lüftmalerei”, tradotto letteralmente “pittura d’aria”, si
tratta di una tecnica particolare, utilizzata per decorare con affreschi le facciate
delle case con effetto trompe-l’oeil (l’inganno dell’occhio). Sistemazione in
hotel. Tempo a disposizione. Cena.
2°G Pensione completa. Al mattino escursione a Innsbruck. Visita guidata: si
potrà ammirare il Tettuccio d’Oro, emblema della città medievale.
3°G Mezza pensione. Escursione dell’intera giornata a Salisburgo con visita
guidata della fiabesca città natale di Mozart e incantevole centro artistico.
4°G Mezza pensione. Escursione al lago Achensee, chiamato anche “Fiordo
delle Alpi”. Si trova a Jenbach ed è il lago più grande del Tirolo. Gita in battello
sul lago (2 ore) con merenda. Nel pomeriggio si sale sul ”Tratzberg-Express“,
il trenino che vi trasporta in pieno Medioevo, salendo al bel castello di
Tratzberg dove si possono ammirare le sontuose stanze del Rinascimento.
5°G Mezza pensione. Escursione facoltativa al Castello di Neuschwanstein
(ingresso € 14,50) uno dei simboli della Baviera nel mondo. E' il castello delle
favole per eccellenza, fatto costruire da Ludwig II di Baviera a partire dal 1869
su progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo sullo stile delle
antiche residenze feudali tedesche venne al monarca dopo essere rimasto quasi
folgorato da una visita nel 1867 alla fortezza medievale di Wartburg in Turingia.
6°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta a Vipiteno e tempo libero
nella cittadina. Proseguimento per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni come da programma. Guida a Innsbruck e
Salisburgo due ore e mezza. Battello sul lago con merenda. Trenino e Castello
di Tratzberg con audioguide. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Olanda canali e mulini a vento
27 luglio/04 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Pranzo libero. Si giunge
a Strasburgo, visita orientativa nel cuore della città con la Petite France e le
sue case dalla pareti a graticcio e balconi fioriti “à colombages”. Cena.
Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per l’Olanda. Pranzo libero. Sosta a Maastricht,
una delle città più antiche dell’Olanda, come si constaterà passeggiando per il
nucleo storico. Chiese, mura di cinta, palazzi monumentali, vaste piazze si
combinano perfettamente con un’ampia varietà di negozi e mercati.
Proseguimento per l’hotel, cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Amsterdam. Visita orientativa a una delle
più gettonate capitali europee. Molteplici possibilità di visita: ai musei, alle
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architetture antiche e moderne e paesaggistiche tra ponti e canali. Pranzo libero.
Amsterdam è caratterizzata anche da un lato più giovanile, quello che l’ha
portata a conquistarsi il titolo capitale del divertimento e del proibito, famosa
per i suoi coffee shop e l’atmosfera anticonformista che vi si respira. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento ad Hoorn ed escursione in treno a vapore
del 1926, che lentamente attraversa le campagne passando per piccoli borghi
giungendo a Medemblick. Pranzo light a bordo. Imbarco e navigazione fino a
Enkhuizen. La pittoresca cittadina offre un nucleo antico ricco di case d’epoca,
canali, chiese, mura e porticcioli. Partenza in pullman per Zaandam, il borgo
dei Mulini. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Mattinata visita guidata di Amsterdam. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per completamento autonomo delle visite alla Capitale.
Cena e pernottamento
6°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione in Frisia, la
provincia più selvaggia e sconosciuta dei Paesi Bassi. Passaggio in battello
sull’Isola più grande: Texel. Giro in pullman dell’isola tra villaggi di pescatori
e spiagge ventose, fino alla punta settentrionale col suggestivo faro. Pranzo
light in ristorante. Rientro sulla terraferma e breve sosta a Zansee Schan con i
suoi mulini. Cena e pernottamento
7°G Prima colazione. Partenza per Rotterdam, innovativa città portuale, dello
shopping, degli artisti ed eccellenza dell’architettura. Tempo a disposizione tra
i banchi del mercato alimentare al coperto. Una superficie coperta grande
quanto un campo da calcio, pieno di bancarelle con specialità gastronomiche
e locali, tra aromi e sapori, un’esperienza multisensoriale. Pranzo libero.
Trasferimento nella Renania tedesca e sistemazione in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Minicrociera attraverso la Valle del Reno: dove fortezze,
villaggi e vigneti scorreranno placidamente davanti agli occhi tra le anse del
fiume. Pranzo light a bordo. Proseguimento per Friburgo. Cena e
pernottamento
9°G Prima colazione. Breve visita di Friburgo. Pranzo libero. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.080,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 /4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti da programma. Escursione in treno a vapore e battello.
Passaggio marittimo a/r per Texel. Minicrociera sul Reno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 330,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Bretagna la Strada dei Fari
28 luglio/05 agosto

1°G Partenza alle ore 06.00 da Genova per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. Sistemazione in Auvergne. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In direzione ovest, si arriverà nel Poitou-Charente, la
regione più estesa di Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo alle porte
della Bretagna. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si risalirà la Bretagna, terra di vento e mare, di leggende
e maree e villaggi pittoreschi. Arrivo a Vannes, deliziosa città medievale di arte
e di storia, costruita ad anfiteatro nel Golfo di Morbihan, “piccolo mare” in
bretone. Il bacino d’Atlantico disseminato di una quarantina di isole, è un luogo
unico, dove la terra e il mare si uniscono in paesaggi mutevoli, con un mix di
mare e paludi. Arrivo a Pont Aven, incantevole cittadina, fonte d’ispirazione
per numerosi artisti come Paul Gauguin e Paul Sérusier. Il luogo è davvero
incantevole, impreziosito dal fiume Aven, ornato di graziosi ponticelli e mulini
ad acqua. Proseguimento per Concarneau, bella cittadina fortificata sul mare.
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Finistère la zona della Bretagna dove si
contano ben 48 fari. Arrivo alla Pointe du Raz, luogo eccezionale, la punta più
occidentale di Francia. Ripida scogliera a picco sul mare di smeraldo, offre una
meravigliosa vista sui celebri fari di mare. Scolpita dal mare e battuta dai venti,
per la sua magnificenza, la Pointe vale da sola una visita alla regione. Pranzo
in crêperie per una perfetta pausa in stile bretone. Visita ad uno dei sette Calvari
monumentali. Sarà giunto il momento di ammirare il maestoso faro di
Penmarc’h lasciandosi coinvolgere dalla speciale atmosfera del sito. A fine
pomeriggio i porticcioli delle piccole città portuali si riempiono di pescherecci:
i pescatori fanno ritorno dopo una giornata di pesca scaricando pesci, scampi
e granchi catturati al largo. Sarà divertente assistere alla vendita del pescato,
degustando un bicchiere di vino bianco! Ritorno in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. La giornata inizierà con la visita di Locronan tradizionale
borgo bretone, nell’esclusiva rete delle “Petites Cités de Caractère” (Piccole
città d’interesse architettonico). Scoprirete, a piedi, le magnifiche dimore che
circondano la bella piazza centrale e il suo pozzo. Proseguimento verso il
villaggio Le Conquet per un tête-à-tête con l'oceano. Sulla punta di Saint
Mathieu, da cui prende il nome, c’è il faro bretone più affascinante: la
sensazione è di essere arrivati davvero alla fine del mondo. C’è poi il faro
simbolo della Bretagna, immortalato in migliaia di foto con il guardiano che,
con le mani in tasca, è noncurante delle onde alte 10 metri, alle sue spalle: il
Phare de la Jument Ile d’Ouessant, eretto su una roccia in mezzo al mare, tra
le isole Molène e Ouessant, è spettacolare. La corrente è fortissima, arriva a 20
km/h e le onde che si scagliano contro sono maestose. Avvicinamento in
battello meteo permettendo. Sistemazione in hotel a Brest. Cena.
6°G Prima colazione. Altri fari saranno protagonisti della giornata tra i quali
Faro dell’Île Vierge, il più alto d’Europa Sosta a Roscoff stazione balneare
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molto frequentata, che ha un caratteristico pontile che si allunga nel mare per
permettere ai ferrys di attraccare durante la bassa marea. Chi è già stato nel
nord della Francia, conosce già l’estensione delle maree da queste parti. E’ uno
spettacolo che sorprende sempre, non importa quanto volte lo si abbia visto. Il
mare arretra di centinaia di metri e lascia a secco barche e battelli. Cena e
pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Saint Malo che si erge orgogliosa con le
sue mura che sovrastano le spiagge e il porto. Le facciate e le torri che
emergono dalle fortificazioni conferiscono alla città un profilo unico. Tempo
a disposizione per apprezzare la bellezza di Saint-Malo e il suo paesaggio
spettacolare. Sistemazione in hotel a Angers. Cena.
8°G Prima colazione. Partenza verso la Turenna. Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in Auvergne nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
9°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle. Pasti da
programma. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non menzionati. Ingressi a pagamento. Bevande.
Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno Terme di Rogaška Slovenia
02/09 agosto

Il Grand Hotel Rogaška è un bellissimo hotel con una lunga storia di oltre 100
anni, situato nel cuore di Rogaška Slatina: è circondato da un pittoresco
giardino e rappresenta uno dei centri termali più belli dell’Europa centrale.
L’hotel è conosciuto per la sua ottima cucina e per il suo centro benessere con
una piscina termale, centro saune e tepidarium. A pochi passi dall’hotel si
trovano le piscine termali, sia interne che esterne, vasche idromassaggio con
oltre 100 getti massaggianti (la temperatura dell’acqua è tra i 27 e i 36 gradi).
Ma i tesori più grandi di Rogaška sono le sorgenti termali dell’acqua minerale.
Il potere miracoloso dell’acqua minerale di Rogaška fu analizzato per la prima
volta dagli alchimisti nel 1572: in tutto il mondo non esiste un’acqua simile!
L’elevato contenuto di magnesio e la perfetta combinazione con altri minerali
la rendono una delle acque più sane al mondo per cure dimagranti,
ringiovanimento, disintossicazione, stress.
1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si arriva
in Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione in hotel. Cena.
Dal 2° al 7°G Pensione completa bevande incluse. Giornate a disposizione per
relax e trattamenti: sono inclusi gli ingressi nella piscina, sauna e palestra;
aquagym e ginnastica mattutina e programma di animazione con passeggiate
nei dintorni e serate di ballo. Possibilità di escursioni facoltative (Olimje in
trenino, Maribor, Ptuj, Celje).
8°G Prima colazione. Partenza per il rientro a Genova. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle sup. Tassa
di soggiorno. Pensione completa bevande incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino).
Accappatoio e teli in uso. Ingressi liberi: piscine termali, saune, palestra,
Casino. Acquagym e ginnastica mattutina. Programma di animazione:
passeggiate nei dintorni, serate da ballo, concerti, Wi-fi gratuito. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Spa nel centro benessere (€ 20,00 a trattamento), cura
idropinica (7 gg € 45,00), escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Frisia e maree del Wattenmeer volo da Genova
04/10 agosto

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Amburgo (con
scalo). Trasferimento in pullman al centro di Amburgo e visita guidata della
seconda città più grande della Germania dopo Berlino, circondata da ampi
spazi verdi. Si potranno ammirare il centro storico con il Municipio, la
Speicherstadt, complesso ottocentesco lungo i canali cittadini e la
Elbphilharmonie. L’atmosfera e lo charme di questa città sull’acqua,riescono
ad affascinare chiunque la visiti. Sarà possibile ammirare i monumenti, i
palazzi, le piazze, il porto, il museo delle arti, il quartiere a luci rosse. Cena e
pernottamento.
2°G Mezza pensione. Puntando verso il Mare del Nord, si raggiungerà la Frisia
Orientale. L'estremo nord-ovest è caratterizzato da fari e distese fangose, dove
il ciclico fenomeno delle maree è particolarmente evidente. Proseguimento
verso la costa dello Schleswig-Holstein, alla scoperta della selvaggia e
suggestiva natura del Wattenmeer. Grazie alla varietà dei suoi paesaggi, è un
habitat unico per numerose specie di flora e fauna. Dichiarato patrimonio
dell'umanità dall’Unesco, alterna banchi di conchiglie, rigogliose paludi saline,
dune selvagge e interminabili spiagge bianche. Il paesaggio muta
continuamente, a causa dei venti e delle maree che trasformano gli spazi.
Enormi stormi di uccelli marini volteggiano perennemente nel cielo e talvolta
è perfino possibile osservare qualche foca che si riposa al sole su un banco di
sabbia. Seguendo il litorale verso la Danimarca, tra fattorie isolate e piccoli
insediamenti rurali di tipiche case frisoni, in mattoni rossi e tinte pastello, con
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i tetti spioventi spesso ricoperti di paglia, si raggiungerà una piccola città
marittima, con il porto affollato da variopinti pescherecci e le banchine da dove
ammirare il mare sconfinato. Sistemazione in tradizionale cottage con tetti in
paglia, a poca distanza dalla costa del Mare del Nord. Cena a base di specialità
locali.
3°G Mezza pensione. La giornata sarà dedicata alla Penisola di Eiderstedt,
dove il Eidersperrwerk protegge dalle inondazioni del Mare del Nord con la sua
enorme diga e il famoso faro di Westerhever. Sosta ad una fattoria artigianale
che produce formaggi di pecora e offre un assaggio ai visitatori. Nel
pomeriggio visita di Friedrichstadt, bella cittadina fondata dagli olandesi, che
assomiglia proprio a un insieme di cartoline delle cittadine più romantiche
dell’Olanda: belle casette basse in cotto con i loro frontoni, i canali che
attraversano il paese, il ponte levatoio e le onnipresenti biciclette. Giro in
battello sui canali. Ritorno in hotel. Un delizioso barbecue sulle rive del fiume
accanto all’hotel allieterà la serata. Pernottamento.
4°G Mezza pensione. Giornata dedicata alle Halligen, piccole isole alluvionali
nel Parco Nazionale del Wattenmeer dello Schleswig-Holstein, dove le case
sono costruite su “Warften” piccole colline artificiali che non vengono
sommerse, come il resto dell’isola, durante le mareggiate. In battello si
raggiungerà la più famosa delle piccole isole, Hallig Hooge, dove si salirà su
un carro trainato da cavalli che condurrà a Kirchwarft e Hanswarft. Nel
pomeriggio rientro in battello. Cena tipica in ristorante storico. In serata, il
guardiano notturno in uniforme storica e con la sua lanterna, inviterà ad una
passeggiata per rivivere le atmosfere del passato tra gli antichi vicoli dei
pescatori.
5°G Prima colazione. Arrivo a Sylt, considerata la “regina del Mare del Nord”.
Fino a circa 9.000 anni fa, Sylt faceva parte della terraferma, ma a causa
dell'erosione del mare, è diventata un'isola: la forza dell'erosione continua
ancora oggi a modificarne la forma. Con le interminabili spiagge di sabbia
bianca e le tradizionali case con i tetti in paglia, gli immancabili Strandkörbe
(sedie sdraio a forma di cesta con rivestimento in vimini), l’isola si caratterizza
per le dune molto estese che creano paesaggi unici. Visita guidata. Partenza in
battello per l’Isola danese di Romo con le sue enormi spiagge, quindi ritorno
sulla terraferma. Cena tipica.
6°G Pensione completa. Ancora affascinati dalle isole del Mare del Nord, dove
vento, acqua e onde interagiscano tra loro, si proseguirà lungo la costa dello
Schleswig-Holstein, disseminata di borghi incantevoli. Arrivo a Büsum, sul
mare del Nord, dove una distesa di 2000 strandkorbe, le signorili poltrone da
spiaggia che riparano dalle folate, tappezzano il prato verde, che qui prende il
posto della sabbia. Le vere attrazione sono il Watt, il fango, ricco di proprietà
curative e i krabben, la più famosa leccornia locale: gamberetti piccolissimi
che si consumano come cibo da passeggio sulla via principale. Passeggiata nel
nucleo antico, che custodisce la Chiesa di San Clemente, patrono dei pescatori,
gioiello neogotico del XV secolo che conserva uno straordinario fonte
battesimale. Pernottamento a Bad Bramstedt.
7°G Prima colazione. In prima mattinata trasferimento in aeroporto e volo di
rientro (con scalo). Arrivo all’aeroporto di Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.440,00
COMPRENDE Voli Genova/Amburgo e ritorno (via con scalo). Tasse
aeroportuali (pari a € 127,78 a dicembre 2019). Trasporto di un bagaglio in
stiva (max 20 kg). Tour in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti da
programma. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE bevande e ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Magia delle Lofoten e Capo Nord
05/12 agosto

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Oslo.
Trasferimento in hotel. Breve passeggiata nel centro. Cena.
2°G Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo per Evenes.
Trasferimento ad Harstad, sull'isola di Hinnøya, nella parte occidentale delle
Lofoten. Pranzo libero.
3°G Mezza pensione. Tour panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten che si
trova sopra il circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 kmq e,
grazie alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto
ad altre parti del mondo alla stessa latitudine, come l´Alaska e la Groenlandia.
Pranzo libero.
4°G Mezza pensione. Partenze verso le isole Vesterålen, situate a Nord delle
isole Lofoten. Attraversando scenari magnifici, tra alte vette che si tuffano nel
mare, si ammirano distese di sabbia bianca, come nella suggestiva spiaggia di
Bleik. Pranzo libero. Arrivo ad Andenes, la città delle balene! Possibilità di
partecipare a un safari facoltativo per l’avvistamento delle balene.
5°G Mezza pensione. Partenza in traghetto per Gryllefjord: una traversata
lungo l’omonimo fiordo, noto anche come “la via delle balene”. Questo tratto
di mare ospita, infatti, numerosi esemplari di cetacei che si radunano in queste
acque giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere,
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie che con un po’ di
fortuna, riuscirete ad avvistare durante la traversata. Pranzo libero.
Proseguimento verso Tromsø. Tour panoramico della ‘capitale della Norvegia
del Nord’ e della regione artica norvegese, fondata circa 200 anni fa, i cui primi
insediamenti umani risalgono a migliaia di anni fa. Fu il punto di partenza ai
primi del ‘900 delle spedizioni verso l'Artico.
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6°G Mezza pensione. Partenza verso Capo Nord, con due brevi navigazioni
sui fiordi del Nord: da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet a Olderdalen.
Pranzo libero. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso
il cuore della regione artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora
impercettibile, se non per sparuti accampamenti Sami (popolo lappone) e
allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Pranzo libero. Il viaggio è lungo,
ma la ricompensa sarà grande non appena raggiungeremo il nostro obiettivo:
Capo Nord. Arrivo a Honningsvåg. Dopo cena escursione serale al promontorio
di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte
vi regaleranno un’emozione indimenticabile.
7°G Mezza pensione. Partenza verso Alta, il principale centro della contea del
Finnmark che ha ricevuto lo status di “cittá” solamente dal 1 gennaio 2000. Da
maggio ad agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, gode di circa 24 ore di luce
solare. Pranzo libero. Visita il Museo costruito su di un sito archeologico
patrimonio Unesco che presenta varie incisioni rupestri.
8°G Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano (con scalo).
Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.375,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Oslo-Alta/ Copenhagen/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 180,00). Volo interno Oslo/Evenes.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman con
accompagnatore parlante italiano. Passaggi in traghetto e crociere nei fiordi
come indicato. Ingressi: Promontorio Capo Nord, Museo ad Alta. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 410,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Belgio da fiaba tra Fiandre e Vallonia
09/15 agosto

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Strasburgo e visita della capitale europea con i suoi
romantici quartieri solcati da canali, case a graticcio, signorili palazzi,
l’imponente cattedrale e l’avveniristica zona residenziale che impreziosiscono
il centro storico della città. Trasferimento in hotel. Cena in ristorante.
2°G Prima colazione e proseguimento del viaggio per Bruxelles. Pranzo libero
lungo il percorso. Visita del Parlamentarium di Bruxelles, cuore della
democrazia nell’Unione europea che rappresenta 500 milioni di persone. Cena
e pernottamento.
3°G Prima colazione e partenza per Dinant, autentico gioiello incastonato tra
il fiume Mosa e la collina. La località è famosa per aver dato i natali ad Adolphe
Sax, ideatore del sassofono, e per la birra Leffe inventata nell’abbazia Notre
Dame nel tredicesimo sec. Successivamente si arriverà a Namur, storica città
ricca di monumenti barocchi, situata in posizione strategica alla confluenza
della Sambre con la Mosa, per il pranzo libero. Tempo a disposizione per
scoprire la località prima di raggiungere Mons, incantevole cittadina il cui
centro storico di origine medievale si sviluppa attorno alla Grand Place. Su
questa meravigliosa piazza si affacciano numerosi edifici e l’imponente palazzo
gotico dell’Hotel de Ville. Rientro a Bruxelles per la cena e il pernottamento.
4°G Prima colazione e intera giornata dedicata alle meravigliose città
fiamminghe di Bruges e Gand, tra i più importanti centri d’arte europei.
Durante la mattinata si visiterà con la guida locale Bruges, la Perla di Fiandra
che, per la sua bellezza, è interamente considerata patrimonio Unesco. Case,
nobili palazzi che paiono merletti, monumenti e chiese, parchi, beghinaggi si
riflettono in numerosi canali costeggiati da alberi dando alla città una romantica
e indescrivibile atmosfera. Visita della chiesa Chiesa della Nostra Signora che
ospita la Madonna col Bambino realizzata da Michelangelo nel 1504.
Successivamente verrà raggiunta Gand per il pranzo libero. La località è
edificata su diverse isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda
e il suo centro storico ha conservato intatto l’aspetto medievale. Dopo la visita
guidata rientro a Bruxelles per la cena e il pernottamento.
5°G Prima colazione e partenza per Anversa, gioiello fiammingo considerata
la città di Rubens e rilucente di capolavori artistici. Ingresso alla Cattedrale
con 4 capolavori di Rubens! Dopo la visita guidata e il pranzo libero si ritornerà
a Bruxelles. La capitale belga riassume l’anima francese e fiamminga della
popolazione. Pittoreschi e animati quartieri medievali, scenografiche piazze,
importanti palazzi, parchi e laghetti impreziosiscono la Capitale
d’Europa.Visita guidata prima della cena. Pernottamento in hotel.
6°G Prima colazione e tempo libero a Bruxelles per visite individuali o con il
nostro accompagnatore. Pranzo libero. Partenza per Metz, cittadina con un
elegante centro storico che abbraccia la superba cattedrale gotica. Cena e
pernottamento.
7°G Rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita del Parlamentartium con guide
multimediali portatili. Visita di Strarburgo. Visite guidate dal 3° al 5°g.
Sistemazione in hotel 3 stelle centrali o semi-centrali. Cene con acqua in
caraffa. Ingresso alla Chiesa di Nostra Signora di Bruges e Cattedrale di
Anversa. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Mance. Tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Gran tour della Polonia
10/18 agosto

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con per Varsavia via Roma.
Incontro con la guida e visita del centro storico della capitale con la Piazza del
Castello, la Cattedrale di S. Giovanni, il Ghetto, via Krakowskie Przedmiescie,
il Monumento del Milite Ignoto e il Palazzo della Cultura e della Scienza.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e, a chiudere, una
passeggiata negli splendidi giardini del Parco Reale di Lazienki, dove sorge il
monumento dedicato al grande compositore Chopin. Cena.
2°G Pensione completa. Partenza per Marlbork e visita guidata del Castello
Teutonico, splendido esempio di costruzione medievale. Si prosegue per
Danzica, una delle più belle città polacche.
3°G Pensione completa. Visita della città: la via Długa con le sue pittoresche
abitazioni in stile tardo gotico e rinascimentale, la Fontana di Nettuno simbolo
della città, il Cortile di Artus, il Mercato Lungo, la Porta d`oro, la Porta Alta,
la Chiesa di S. Maria Vergine. Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Oliwa
ed escursione a Sopot, rinomata cittadina balneare.
4°G Pensione completa. Dopo la visita al Museo di Solidarnosc, dedicato alla
storia dell’omonimo sindacato, si prosegue per Torun, città medievale, celebre
per aver dato i natali a Copernico.
5°G Pensione completa. Partenza per Breslavia, capitale della Bassa Slesia con
la bellissima Piazza del mercato, il pittoresco Palazzo Municipale, l’Università
con la magnifica Aula Leopoldina e la parte più antica, Ostrów Tumski, con la
Cattedrale. La giornata si conclude con la visita al celebre imponente dipinto
Panorama Raclawicka, particolare raffigurazione della Battaglia di Racławice.
6°G Pensione completa. Partenza per Oswiecim e visita guidata dell’ex campo
di concentramento Auschwitz–Birkenau, muto testimone della tragedia umana.
Arrivo a Cracovia nel tardo pomeriggio. Breve passeggiata per il centro storico
della città, definita la più bella della Polonia.
7°G Pensione completa. Intera giornata dedicata a Cracovia, col suo centro
storico patrimonio dell’Unesco. Si ammirano: la Collina di Wawel con il
Castello Reale (esterno), l`imponente Cattedrale Reale, la Piazza del Mercato
col Mercato dei Panni, simbolo di commercio cracoviano, la Torre del
Municipio e la Basilica di Santa Maria. Visita al quartiere ebraico Kazimierz,
che per secoli ospitava la più grande comunità ebraica della Polonia al cui
interno si trovano 7 sinagoghe. Sosta davanti alla Fabbrica di Oskar Schindler
cui Spielberg dedicò il film ‘Schindler’s List’. Proseguimento per Wieliczka,
per la visita della più antica miniera di salgemma d'Europa dichiarata
dall'Unesco Monumento Mondiale della Natura e della Cultura. Qui si
ammirano laghi sotterranei, celle e grotte di sale, cappelle e sculture ma
soprattutto una vera e propria perla: la Cappella di Santa Kinga, orgoglio dei
minatori, con i suoi splendidi bassorilievi e gli altari decorati illuminati dalle
lampade di cristalli sul pavimento scolpito in sale. Cena in ristorante tipico con
spettacolo folcloristico a Wieliczka. Rientro a Cracovia.
8°G Pensione completa. Partenza per Czestochowa, capitale religiosa della
Polonia, luogo di pellegrinaggio noto in tutto mondo, dove si ammirano il
Santuario e la Fortezza di Jasna Gora che custodisce la celeberrima icona della
Madonna Nera, così cara al popolo polacco da far meritare a Czestochowa il
titolo di “Capitale della Corona di Polonia”. Al termine proseguimento per
Varsavia.
9°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo di linea per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.650,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma/ Varsavia / Roma / Genova. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 170,00). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti
da programma incluso acqua in caraffa. Tour in pullman con guida. Ingressi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance obbligatorie
(circa € 25,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Matera e la splendida Puglia
10/15 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Orvieto. Tempo a disposizione per
il pranzo libero e per passeggiare per lo storico borgo formato. Proseguimento
del viaggio con arrivo in hotel per la cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Matera, città tra le più antiche del
mondo, dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco per gli insediamenti rupestri
dei Sassi che l'hanno resa celebre. Il suo nucleo urbano originario si è
sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente
modellate in strutture sempre più complesse all'interno di due grandi anfiteatri
naturali. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione prima di rientrare in hotel
per la cena e il pernottamento.
3°G Dopo la prima colazione si raggiungerà Trani, suggestiva località
caratterizzata da viuzze lastricate, palazzi signorili e importanti chiese. Il suo
simbolo più importante è caratterizzato dall'imponente cattedrale affacciata
direttamente sul mare e che rappresenta uno dei più belli esempi architettonici
di romanico pugliese. Fu costruita utilizzando la pietra di Trani, tufo calcareo
contraddistinto dal colore roseo molto chiaro. Successivamente verrà raggiunta
Bari per il pranzo libero e per la visita guidata dei luoghi più significativi. Si
avrà modo di ammirare il porto, la basilica dove riposano le reliquie di San
Nicola, e passeggiare per il centro storico conosciuto come Bari Vecchia.
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Rientro in hotel per la cena.
4°G Dopo la prima colazione partenza per la splendida città di Lecce ricca di
testimonianze e opere d'arte di diverse epoche. Definita la Signora del Barocco,
la località vanta numerosi monumenti, guglie, portali e chiese. Visita guidata
del centro storico e tempo a disposizione prima del pranzo libero.
Successivamente verrà raggiunta Ostuni, la famosa città bianca che sorge su un
colle circondato da uliveti secolari. Sarà possibile passeggiare per i suoi vicoli
di pietra e ammirare le piazzette e le case dipinte di bianco. In serata rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.
5°G Dopo la prima colazione si raggiungerà Alberobello, una delle più
caratteristiche e visitate città pugliesi con i suoi suggestivi e singolari trulli,
tipiche abitazioni costruite con pietra calcarea con i tetti a cupola o mezzo cono
che sono Patrimonio Unesco. Successivamente pranzo libero a Polignano a
Mare, meraviglioso borgo arroccato su uno sperone roccioso a strapiombo sul
Mar Adriatico. Il suo centro storico è caratterizzato da vicoletti, tipiche case
bianche che hanno conservato il fascino inalterato nel tempo e da meravigliose
viste sul mare. In seguito verrà raggiunta Altamura, città famosa per il celebre
pane che può vantare il marchio DOP. Il suo centro storico racchiude un
prezioso patrimonio artistico e architettonico caratterizzato da vicoli, edifici e
claustri, piazzette più o meno grandi delimitate dai palazzi che vi si affacciano.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
6°G Prima colazione. Breve visita e proseguimento del viaggio di rientro che
si concluderà in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00

Il cuore verde della Slovenia
11/15 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Proseguimento per la frontiera slovena e arrivo a Maribor, la seconda città più
importante della Slovenia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Ptuj, una delle più antiche città della
Slovenia con un compatto centro medievale che s’innalza su un’ampia vallata
quasi pianeggiante che sviluppa un insieme di tetti di tegole rosse. Pranzo. Nel
pomeriggio visita di Maribor, la “Torino della Slovenia”, il capoluogo della
Stiria slovena. Maribor non solo ha saputo trasformarsi, dopo il crollo della
Jugoslavia, in un polo del manifatturiero avanzato, ma vanta una qualità della
vita e una vivacità incredibili. Ha anche un centro storico ben conservato, con
una bella Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista e un Castello (Mesti grad)
traboccante di arte. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione nella regione di Prekmurje, l’angolo
dimenticato della Slovenia, una vasta pianura coltivata che ha mantenuti intatti
la sua musica, il folklore e l’architettura tradizionale. Visita a un centro per la
produzione di olio di zucca e degustazione dei prodotti tipici della zona.
Proseguimento per la visita del lago Bukovnisko jezero con punti energetici e
acqua curativa (fornirsi di bottiglie vuote da riempire). Pranzo tipico in
agriturismo e visita della chiesetta di Bogojina capolavoro dell’architetto Joze
Plecnik che ha saputo fondere qui l’espressione contadina con l’architettura
religiosa. Seguirà la sosta al famoso mulino flottante sul fiume Mura e una
degustazione di vini tipici lungo la strada del vino di Jeruzalem. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Varazdin ex capitale della Croazia,
meravigliosa città in stile barocco, conserva i fasti del suo antico passato
nobiliare. Visita del centro storico, uno splendido capolavoro dell'architettura
barocca, restaurato con estrema cura e arricchito da curatissimi parchi e
giardini. Ingresso al Castello tutt’oggi attorniato da un’imponente cinta di terra
e al cui interno è possibile ammirare preziose e insolite collezioni. Pranzo in
un caratteristico agriturismo sulle colline. Trasferimento a Lendava e salita
sulla Torre panoramica Vinarium, la torre di osservazione più alta in Slovenia,
ufficialmente inaugurata il 2 settembre 2015. La torre consente la vista in
quattro diversi paesi: Slovenia, Ungheria, Austria e Croazia. Lungo la strada di
ritorno, passeggiata nel paese di Velika Polana, “il villaggio delle cicogne " vi
si trovano infatti tantissimi nidi. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Celje, per dimensione la terza città della
Slovenia che unisce l’eredità antica e medievale con l’ambiente urbano
moderno. Le stradette lastricate, gli imponenti edifici del castello e i resti delle
mura medievali nel centro storico cittadino sono testimoni della sua ricca storia
che trae le sue origini dai tempi dei Celti e dei Romani. Visita al romantico,
imponente e tenebroso Castello, oggi location scelta per l’organizzazione di
eventi. Proseguimento per Genova. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale.
Pasti da programma. Visite ed escursioni con guide locali da programma.
Degustazione di olio di zucca e degustazione di 3 vini. Ingressi: Castello di
Ptuj, Mulino sul fiume Mura, Castello di Varazdin, salita sulla Torre
Panoramica, vecchio Castello a Celje. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Città Anseatiche e Berlino volo da Genova
12/19 agosto

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Amburgo (con
scalo). Trasferimento nel centro della seconda città più grande della Germania
dopo Berlino, circondata da ampi spazi verdi. Si potranno ammirare il centro
storico con il Municipio, la Speicherstadt, complesso ottocentesco lungo i
canali cittadini e la Elbphilharmonie. L’atmosfera e lo charme di questa città
sull’acqua, riescono ad affascinare chiunque la visiti. Sarà possibile ammirarne
i monumenti, i palazzi, le piazze, il porto, il museo delle arti, il quartiere a luci
rosse. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Partenza per Stade, in Bassa Sassonia, con il vecchio
porto anseatico, costruito intorno al fiume Schwinge il cui corso in città è
regolato da una chiusa. Nell’area occidentale della città vecchia si può
camminare lungo ciò che resta degli antichi bastioni e accedere all’Insel, un
isolotto dove, ospitati in pittoreschi edifici, vi sono diversi ristoranti, biergarten,
mulini a vento e giardini. Ma la chicca della giornata sarà Lubecca, città
anseatica di grande importanza, nota per i suoi numerosi campanili, alti e
slanciati, appartenenti alle chiese di San Pietro, San Giacomo, Sant’Egidio,
Santa Maria di Lubecca (la terza più grande della Germania) e al Duomo.
Sistemazione in hotel.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Lubecca, uno dei posti più magici
d’Europa, tra chiese gotiche e stradine medievali e dolci al marzapane, non a
caso nominata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, fin dal 1987. Gli edifici
nello stile della "Backsteingotik", l’architettura gotica a mattoni rossi e le
antiche case, regalano alla città natale di Thomas Mann, un’atmosfera
medioevale che ricorda il suo passato imperiale. Cena e pernottamento.
4°G Pensione completa. Partenza per Wismar, località balneare sul mar Baltico,
dichiarata patrimonio dell’Unesco. L’antica città portuale rivela un passato
storico medievale. Trasferimento a Rostock e visita guidata del centro storico.
A far da cornice al nucleo antico, le turrite chiese dai mattoni rossi e i palazzi
borghesi multicolore dagli alti frontoni, rendono davvero attraente la città sul
Mar Baltico in passato potente membro della Lega Anseatica. Particolarmente
degni di nota la “Kuthor”, letteralmente tradotto “Porta della Mucca”, lungo le
antiche mura di cinta e la gotica Marienkirche che conserva ancora intatto un
antico orologio astronomico. Sistemazione in hotel.
5°G Prima colazione. Partenza per Berlino. Primo giro orientativo della
capitale tedesca, capace di rinascere dalle ceneri di un passato nefasto e di
offrire ogni giorno nuove attrattive, a 30 anni dalla caduta del muro.
Sistemazione in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Visita di Berlino est: si percorrerà viale Unter den
Linden, il più rappresentativo della città fino alla II guerra mondiale, arrivando
sulla Alexanderplatz, il simbolo della storia e dell’evoluzione della Berlino del
XX sec. Vicino si trova il Duomo, la Torre della Televisione e il Municipio.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e tempo libero sulla
“Museumsinsel”, l’isola dei musei sulla Sprea, dove ben cinque musei offrono
visite eccezionali. Sono numerose le mostre e gallerie d’arte in giro per la città;
si consiglia di visitare il Museo della DDR o di fare un giro in battello sulla
Sprea. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Proseguimento della visita guidata di Berlino ovest, un
enorme museo a cielo aperto. Tempo a disposizione per fare shopping sulla
celebre Kurfürstendamm, visitare lo zoo di Berlino o semplicemente assaporare
l’atmosfera della metropoli in continua crescita.
8°G Primo colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro su Genova
(con scalo). Arrivo all’aeroporto di Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.530,00
COMPRENDE Voli per Amburgo e rientro da Berlino (con scalo). Tasse
aeroportuali (pari a € 127,78 a dicembre 2019). Trasporto di un bagaglio in
stiva (max 20 kg). Tour in pullman. Sistemazione in hotels 4 stelle. Pasti e visite
da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati, bevande e ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Ferragosto a Londra

dell’Abbazia di Westminster. Si attraversano i giardini di St. James per andare
a Buckingham Palace a vedere il cambio della guardia. Proseguimento per il
Palazzo St. James, Piccadilly e Burlington Arcade. Pranzo libero. Visita al
quartiere residenziale di Mayfair e tempo libero nei famosi magazzini Harrod’s.
Cena.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 970,00
COMPRENDE Voli diretti Genova/ Londra con un bagaglio a mano da 10 kg
e una piccola borsa. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma.
Pullman e guida per trasferimenti e visite come da programma. Battello sul
Tamigi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
SUPP. BAGAGLIO STIVA € 55,00 da comunicare all’atto della prenotazione
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità elettronica.

Ungheria dell’Unesco
14/20 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per la frontiera slovena. Arrivo a Ljubljana, giovane ed
effervescente capitale europea, ricca di monumenti d’epoca antica e medievale.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Budapest, pranzo in
ristorante tipico. Si inizierà a scoprire Budapest: Salita alla Cittadella, da dove
si apre un panorama bellissimo sulla città, poi continuazione a Pest e la Via
Andrássy, con la vecchia metropolitana, patrimonio dell’Unesco. Si
raggiungerà Piazza degli Eroi e il Castello di Vajdahunyad. Sistemazione in
hotel nel quartiere del Parlamento. Cena.
3°G Prima colazione. Proseguimento delle visite: Piazza del Parlamento e
Piazza della Libertà, visita della Basilica di Santo Stefano, la cattedrale della
città. Continuazione con una passeggiata nel quartiere ebraico, visita della
Grande Sinagoga di Budapest, la piú grande sinagoga in Europa, la seconda piú
grande nel mondo, fino al monumento del Salice piangente, a ricordo delle
vittime del razzismo. Pranzo libero. Partenza per Gödöll e visita al Castello
Reale, la residenza preferita dall’Imperatrice Sissi. Ritorno a Budapest. Cena
a buffet allietata da orchestra tzigana in un ristorante tipico di Óbuda (Vecchia
Buda).
4°G Prima colazione. In mattinata, passeggiata nel quartiere medievale del
castello, vero museo all’aperto, con case colorate, dichiarate patrimonio
dell’Unesco. Visita alla Chiesa Mattia dove Francesco Giuseppe e l’Imperatrice
Sissi sono stati incoronati re e regina d’Ungheria. Visita e tempo libero al
caratteristico mercato coperto. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la Puszta, la grande pianura ungherese.
Sosta al centro di Kecskemét, la città più importante della regione. Dopo
l’arrivo alla Puszta, si assisterà ad un tradizionale spettacolo equestre: giro con
le carrozze e visita delle scuderie. Pranzo con gulash tradizionale, bevande
incluse. Partenza per Pécs, una delle città più antiche d’Ungheria. Cena a buffet
e pernottamento in albergo accanto alla piazza principale.
6°G Prima colazione. Passeggiata nel centro storico di Pécs: la Piazza
Széchenyi con la Moschea di pascià Gasi Kassim, il Municipio, la Cattedrale,
le tombe romane paleocristiane iscritte sulla lista dell’Unesco. Partenza per la
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Maribor, “la Torino della
Slovenia”, immersa nella natura. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingresso alla Chiesa di Mattia e
Castello di Gödöll . Spettacoli folcloristici da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

12/16 agosto

1°G Al mattino ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Londra.
All’arrivo, incontro con la guida. Panoramica della città durante il trasferimento
in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza alla volta della City dove si avrà modo di
osservare le sue moderne architetture. A Londra sapientemente si uniscono le
architetture vittoriane con quelle avveniristiche: il Millennium Bridge, costruito
per le celebrazioni del nuovo millennio, il Globe, il teatro di Shakespeare, la
Tate Modern Gallery. Proseguimento per la zona dei Docks, le vecchie darsene
in disuso sul Tamigi oggi trasformate in una delle zone più vivaci della città.
Sosta al porticciolo di S. Katherine e alla Torre di Londra (esterni). Pranzo
libero. Visita al caratteristico quartiere di Camden Town con i canali, la chiusa
e tutti i coloratissimi mercati. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza dall’hotel in metropolitana per le sponde del
Tamigi e imbarco sul catamarano veloce che in 45 min. raggiunge Greenwich.
Visita della caratteristica cittadina e libero tempo per salire sull’Osservatorio
da dove passa il Meridiano 0. Pranzo libero. Rientro a Londra e visita
dell’animato quartiere di Covent Garden. Cena in un caratteristico pub.
4°G Prima colazione. Partenza in pullman per la zona del Parlamento e
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Borghi medioevali tra Lazio Umbria Toscana
14/19 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo ad Orvieto. Pranzo libero.
Incontro con la guida per iniziare la visita della città. Abitata per la prima volta
dagli Etruschi, è oggi una cittadina ricca di testimonianze storiche e artistiche.
Trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata del paesino di pescatori di Marta, con il
suo borgo medioevale, la Torre dell'Orologio, le case in tufo, le scalinate e gli
stretti vicoli. Si prosegue con una passeggiata lungo lago dove sono adagiate
le tipiche barche dei pescatori. A seguire partenza per Capodimonte, paesino
arroccato sulle sponde del lago di Bolsena da dove inizierà l'escursione guidata
in battello. Visita guidata in una cantina e pranzo/degustazione. Visita guidata
di Bolsena, caratteristico paese che si affaccia sul lago di origine vulcanica più
grande d’Europa. Visita di un frantoio locale e degustazione. Rientro in hotel,
cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Viterbo e vista guidata della città, dal suo
centro storico medioevale ai suggestivi vicoli fino al Palazzo dei Papi. Pranzo
tipico viterbese. Visita guidata di Villa Lante, pregiatissimo esempio di
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architettura cinquecentesca e Vitorchiano, il paese che affonda le sue radici in
epoca etrusca. Rientro in hotel, cena.
4°G Prima colazione. Partenza per Pitigliano, detta la piccola Gerusalemme
poiché conserva tra le sue mura la sinagoga e il ghetto, dove nei secoli passati
si rifugiarono gli ebrei cacciati dai Papi. Visita guidata della città. Pranzo tipico
toscano. Visita guidata dei Borghi di Sovana, piccolo borgo perfettamente
conservato e Sirano, di origine medioevale. Rientro in hotel, cena.
5°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata delle Cascate delle
Marmore. Pranzo tipico. Dopo pranzo visita guida con ingresso al borgo di
Narni e ai suoi sotterranei, che attraverso una piccola porta trovata murata e
riaperta nel 1979 da un gruppo di esploratori conduce nel luogo più segreto
del complesso monastico di San Domenico. Rientro in hotel, cena.
6°G Prima colazione. Visita guidata di Civita di Bagnoregio, suggestivo borgo
che per secoli è stato chiamato dai poeti "La città che muore" per via dei lenti
franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. Pranzo tipico
in agriturismo. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 765,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite guidate e degustazioni come da programma.
Ingresso alla Civita di Bagnoregio, Duomo di Orvieto, Villa Lante, Catacombe
di Santa Cristina, Cascate delle Marmore. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 145,00

Foresta Nera e dintorni
14/17 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Friburgo, graziosa e vivace cittadina adagiata tra le pendici occidentali della
Foresta Nera. Visita guidata della città a piedi. Sistemazione in hotel in Foresta
Nera. Cena.
2°G Prima colazione. Escursione guidata nella Foresta Nera verso Triberg con
le sue splendide cascate, le più alte della Germania. Immerse nel verde della
ben nota Foresta Nera, regalano uno spettacolo mozzafiato. Un sentiero facile
e adatto a tutti, ben attrezzato con ponti e passerelle, permette di seguire il
fiume Gutach lungo la sua spumeggiante discesa e scoprire così i suoi numerosi
salti, sette per l’esattezza, per un totale di 163 metri di altezza. Da non perdere!
Il percorso dall’ingresso principale è in leggera discesa e dura circa 30 minuti.
L’ambiente è davvero magico, sembra di trovarsi in un bosco delle fiabe. Da
ammirare anche gli abitanti di questo stupendo scenario, i simpatici scoiattoli
che popolano la foresta e non disdegnano il contatto con i visitatori. Pranzo.
Proseguimento per il lago Titisee, grande lago naturale della Foresta Nera, in
splendida posizione circondato da boschi. Si può costeggiare a piedi o con la
bici, scoprendo così la fitta foresta che lo circonda, caratterizzata da alberi alti
ed impenetrabili, oppure fare una gita con barche rigorosamente dotate di
motore elettrico per il rispetto dell'ambiente. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Freudenstadt, deliziosa cittadina sorta nel
1599, completamente distrutta da un incendio e ricostruita in nemmeno 10
anni, nel pieno rispetto dell’architettura originale. Impressionante l’enorme
piazza quadrata del mercato con la Stadtkirche, la bella basilica in stile
rinascimentale. Pranzo. Proseguimento per Gengenbach, pittoresca cittadina
nel cuore della Foresta Nera completamente immersa nella natura, circondata
da boschi e vigneti. Il centro della città vanta antiche case a graticcio, piccole
strade lastricate e una serenità introvabile altrove, così come l’aria pura e per
nulla inquinata che vi si respira. Tempo libero. Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per la Svizzera e sosta a Sciaffusa per ammirare
le celebri cascate, che con i loro 150 metri di larghezza e 23 metri di altezza,
sono le più grandi d’Europa e offrono uno spettacolo meraviglioso.
Proseguimento per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo a Genova
è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingresso alle cascate di Triberg.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Vulci e visita
della città che ebbe il massimo splendore intorno al VI sec. a.C. come
testimoniano le ricchissime tombe delle necropoli, sarà possibile visitare le
vestigia di un’antica città romana. Dell’origine etrusca rimangono, oltre alle
catacombe, parte della cinta muraria in blocchi di tufo. Trasferimento in hotel
e cena.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Tarquinia, da sempre emblema della
civiltà etrusca, uno dei luoghi più rinomati e tradizionali della Tuscia. Intera
mattinata dedicata alla visita della Necropoli Etrusca, con le sue celeberrime
tombe dipinte e al Museo Nazionale Etrusco, che raccoglie preziosi reperti
archeologici. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata della città di Tarquinia. Il giro città includerà il Palazzo Comunale, la
Fontana Monumentale e il Duomo, per arrivare fino alla Chiesa di Santa Maria
in Castello, uno degli edifici medievali più belli in assoluto, e al Belvedere di
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Praga e Dresda lungo Moldava e Elba
15/22 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Attraverso il valico del Brennero si supera la frontiera italo-austriaca. Arrivo nel
tardo pomeriggio in Alta Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la frontiera ceca. Arrivo a Cesky Krumlov,
pittoresca cittadina sviluppatasi intorno ad una doppia ansa della Moldava e
considerata un piccolo gioiello per l’importanza dei monumenti. Visita al
castello, il più grande della Boemia dopo quello di Praga. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio verso Praga. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città: Piazza di Loreto,
Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Vicolo d’Oro. Pranzo. Pomeriggio visita
della città piccola “Malastrana”: il Ponte Carlo, la Chiesa di Santa Maria della
Vittoria con il Bambin di Praga, la Chiesa di San Nicola, tipico esempio di
barocco praghese. Cena tipica in locale folcloristico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Proseguimento della visita della Città Vecchia con la sua
magnifica piazza, il Municipio con l’orologio astronomico, la Via Reale, la
Torre delle Polveri, Piazza Venceslao. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. In mattinata partenza verso il nord boemo fino a Teresin
costruita dall’Imperatore Giuseppe II a difesa del regno, poi trasformata in
ghetto ebraico durate la II guerra mondiale. Visita guidata della piccola
fortezza. Pranzo a Litomerice, nel passato città reale, alla confluenza del fiume
Oh e nell’Elba, dichiarata patrimonio dell’Unesco. Proseguimento verso la
Germania. Imbarco sul traghetto per la crociera sul fiume Elba tra stupendi
paesaggi naturali. Si ammirerà l’esterno del Castello di Pillnitz, incantevole
Castello reale, gioiello dell’architettura barocca. Arrivo a Dresda, altra perla nel
cuore dell’Europa che, come la fenice è risorta dalle sue ceneri. Sistemazione
in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro storico. Pranzo
libero. Visita guidata dell’importante museo dello Zwinger con la migliore
raccolta di quadri italiani e fiamminghi del Rinascimento. Rientro in hotel.
Cena.
7°G Prima colazione. Escursione a Moritzburg, spettacolare castello
interamente circondato dalle acque, gioiello barocco, con le sue quattro torri e
le sue eleganti tonalità di ocra e bianco che si specchiano nella deliziosa laguna
del castello. Pranzo libero. Partenza per l’Alta Baviera. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 940,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti come
da programma. Cena tipica in locale folcloristico con bevande. Visite ed
escursioni guidate come da programma. Ingresso al Castello di Moritzburg e
al Museo Zwinger. Crociera sull’Elba. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Ferragosto sulla Via del Prosecco
15/17 agosto

A spasso nella Tuscia degli Etruschi
14/16 agosto

Ripa da cui si godrà di uno splendido panorama della campagna maremmana
fino al mare con l’Argentario e l’Isola del Giglio. Rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata di Sutri, detta “porta
dell’Etruria”. E’ posizionata su un poggio in una verde vallata e costituì il primo
nucleo dello Stato della Chiesa. Si visiterà l’area archeologica con l’Anfiteatro
Romano, la chiesa della Madonna del Parto e caratteristiche tombe rupestri, il
tutto scavato nel tufo. Pranzo in ristorante. Partenza per Genova. Arrivo in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle . Pasti come
da programma. Visite con guida come da programma. Ingresso al Parco
Archeologico di Vulci, alla Necropoli e Museo Nazionale di Tarquinia, al Parco
Archeologico di Sturi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tasse di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Treviso. Pranzo libero. Arrivo a
Treviso e visita della città, attraversata da canali, e considerata quasi come una
piccola Venezia. Ha l’aspetto di una cittadina medievale di pianura con piccole
calli e case che spesso si affacciano sulle acque dei numerosi canali. Al termine
delle visite, trasferimento in hotel e cena.
2°G Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla scoperta della Strada
del Prosecco. La nuova Strada, costituitasi nel 2003, è l’erede diretta di quella
che è stata, nel lontano 1966, la prima arteria enologica italiana.
Con i suoi 120 chilometri complessivi che si addentrano e si inerpicano lungo
i colli, guida il visitatore tra vigneti ininterrotti, borghi e paesi dove si respira
il sapore della secolare arte enoica, regalando scorci e paesaggi di autentica
bellezza e grande fascino, insieme a testimonianze medioevali, eremi, chiesette
secolari, tracce della storia rurale civile e religiosa delle genti di qui. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Trasferimento ad Asolo, incontro con la guida e visita di
uno dei centri storici più affascinanti d’Italia, meta di poeti e scrittori, artisti e
viaggiatori di tutte le epoche, tra cui il poeta inglese Robert Browning, Eleonora
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Duse e il compositore Gian Francesco
Malipiero. Definita dal poeta Giosuè Carducci la “Città dai cento orizzonti”,
rientra oggi tra “I borghi più belli d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Castelfranco Veneto e proseguimento con la visita di questa
piccolo borgo fortificato, fondato alla fine del XII secolo, con l’importante
ruolo di cercare di contenere le mire espansionistiche padovane e vicentine.
Castelfranco, conserva quasi integralmente la cinta muraria e le sei torri. Fu
città di commerci fin dall’origine e sede di un antico mercato di granaglie e
bestiami, attivo sino alla metà del secolo scorso. Al termine della visita, rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle. Pasti
da programma. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00

Lubiana Zagabria e i Parchi di Plitvice
16/19 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Slovenia. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana, romantica città, signorile e di
aspetto austriaco, caratterizzata da monumenti barocchi, sul fiume Ljubljanica,
è attraversata da diversi bellissimi ponti. Incontro con la guida e visita della
città. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Zagabria, capitale della Croazia, città ricca
di fascino: in centro, nella Città Alta, sorgono la cattedrale gotica con guglie
gemelle e la chiesa di San Marco caratterizzata da un tetto variopinto. Poco
lontano si trova la via Tkalciceva, una strada pedonale costellata di caffè con
tavolini all'aperto. La Città Bassa comprende la piazza principale, negozi,
musei e parchi. Incontro con la guida e visita della città: una piacevole
passeggiata per il centro storico. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione
x visite individuali e shopping. Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: un
vero e proprio capolavoro della natura, dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. Il parco si estende per quasi 30.000 ettari di cui 220 occupati
dalle acque di laghi carsici collegati da 92 cascate incise nel tufo. All’interno
vivono numerose specie di animali, alcune in via d’estinzione. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Abbazia. Sistemazione in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Giro panoramico di Abbazia e partenza per Genova.
Pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 515,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni guidate come da programma. Ingresso al Parco
di Plitvice. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Incanto Celtico le due Cornovaglie in pullman
18/26 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso Bourges, capoluogo del
dipartimento dello Cher nel cuore della Francia. Fu importante durante il
medioevo quando la florida attività agricola della zona la rese una delle città
più ricche del paese. Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Visita della cattedrale di St. Etienne celebre per le sue
favolose vetrate e passeggiata nel centro storico dalle belle case a graticcio.
Proseguimento verso Vannes, deliziosa città medievale affacciata sul Golfe du
Morbihan, una delle più belle cittadine della Bretagna. Sosta per la visita del
Castello di Azay le Rideau uno dei più scenografici della Valle della Loira.
Pranzo libero. Arrivo a Vannes e visita della città. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Concarneau, uno dei principali porti di
pesca della Francia. Visita della città murata fortificata nel 1600 da Vauban.
Proseguimento per Pointe du Raz, una delle più spettacolari punte delle
Bretagna. Pranzo libero. Si continua per Locronan per la visita dell’antico
villaggio raggruppato attorno alla bella chiesa del XV sec. e decorata all’
interno da una moltitudine di statue lignee. Cena e pernottamento a Quimper.
4°G Prima colazione. Partenza per Pointe du Penhir, un promontorio situato
nella penisola di Crozon, dove si potrà ammirare l’infinito panorama
sull’oceano. Proseguimento alla volta dei Calvari, suggestive costruzioni in
granito realizzate accanto a chiese parrocchiali dove si esprime al meglio l’arte
popolare. Pranzo libero. Arrivo a Roscoff e imbarco sul traghetto. Cena a
bordo. Sbarco e sistemazione in hotel a Plymouth, che grazie alla sua posizione
geografica protetta, divenne un importante scalo militare e commerciale.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per St. Ives, elegante e pittoresco villaggio dalle
belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e (tempo
atmosferico permettendo) visita del teatro di Minack costruito a picco sul mare,
offrendo un panorama mozzafiato. Passando per Penzance, si visita St Michael
Mount, scoglio granitico, accessibile a piedi con la bassa marea o in barca: il
monastero benedettino ricorda il bretone Mont St. Michel. Pranzo libero.
Rientro a Plymouth. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Plymouth e del promontorio da dove, secondo
la tradizione, Sir Francis Drake aspettava impassibile le navi dell’Invincibile
Armada e del grazioso porticciolo, da dove nel 1620 salpò la Mayflower con i
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Padri Pellegrini alla volta del Nuovo Mondo. Partenza per il caratteristico
villaggio di pescatori di Polperro. Pranzo libero. Attraversando la selvaggia
brughiera di Dartmoor con soste panoramiche si giunge ad Exeter capoluogo
della contea inglese del Devon. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Visita di Exeter e della bellissima chiesa gotica dedicata
a San Pietro. Partenza per Dover. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo,
imbarco sul traghetto per Calais. Sistemazione in hotel in zona. Cena.
8°G Prima colazione. Partenza per Gand, porto del Belgio nord-occidentale
alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda. Nel Medio Evo fu un'importante cittàstato, mentre oggi è un centro universitario e culturale. La zona centrale
pedonalizzata è rinomata per l'architettura medievale. Visita della città e
proseguimento per Lussemburgo nota per la città vecchia fortificata di origine
medievale costruita su uno strapiombo. Visita della città. Cena e pernottamento.
9°G Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Traghetto da Roscoff a Plymouth e da Dover per la Francia.
Guida/Accompagnatore per tutto il tour. Ingresso al Castello Azay le Rideau.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 430,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Berlino e triangolo dell’est
18/25 agosto

1°G Partenza da Genova alle ore 6.30. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero lungo il percorso, si arriva in Germania. Proseguimento fino a
Ratisbona, antica città imperiale sul Danubio. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Ratisbona, fondata dai Romani e
considerata la metropoli medievale della Germania. Il suo grande centro
storico, conservatosi intatto nei secoli, è ricco di monumenti di rilevanza
artistica. Pranzo. Trasferimento in Sassonia, regione caratterizzata da una ricca
storia e un magnifico patrimonio architettonico. Arrivo a Dresda, città d’arte
definita la “Firenze sull’Elba”. Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Visita guidata del centro storico, impreziosito
dall’importante museo dello Zwinger. Pranzo in locale tipico. Partenza per
Berlino, la vivissima capitale in continuo fermento. Berlino è, oggi, la città del
Muro che non c’è più, la città dell’eterno divenire, la città cosmopolita in tutti
i campi, dalla cucina alla musica, la città dei giovani che qui si ritrovano.
Sistemazione in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino,
attraverso i luoghi significativi di questa città che ha dovuto ricostruire se
stessa, ritrovare la propria identità storica, senza dimenticare il proprio passato:
viale Unter den Linden, la Porta di Brandeburgo, Alexanderplatz, Potsdamer
Platz. Pranzo libero. Sosta nel luogo ove sorgeva il, tristemente famoso,
“muro”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per eventuali visite
individuali. Cena in locale caratteristico. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione nella vicina Potsdam, situata nel mezzo di
una regione idilliaca ricca di boschi e laghi con numerosi giardini, parchi e
castelli. Visita guidata ad uno dei castelli del complesso di Sans-Souci, bene
culturale di rilevanza mondiale. Ritorno a Berlino. Pomeriggio a disposizione
per eventuali visite individuali. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per la Sassonia e arrivo a Lipsia, metropoli della
cultura, della vita notturna e dello shopping. Pranzo in locale tipico. Visita
guidata della città e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per la Baviera. Sistemazione in hotel in località
bavarese. Cena e pernottamento.
8°G rima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per Genova, arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Ingresso ad uno dei castelli del complesso Sans-Souci. Visite
ed escursioni previste dal programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi non indicati. Bevande e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gran Tour dei Balcani
20/29 agosto

1°G Partenza da Genova alle 06.30 verso la Croazia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Zagabria, la capitale croata. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale e passeggiata per il centro
storico della città fino alla bellissima Cattedrale. Visita dei più importanti
monumenti della Città alta (la chiesa di San Marco, il Parlamento) e la Città
bassa (Piazza del Bano Jelacic). Pranzo. Partenza per Novi Sad. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida e visita della fortezza di
Petrovaradin, le chiese di S.Nicola e S.Giorgio, la Sinagoga. Pranzo in ristorante
tipico. Proseguimento verso Fruska Gora (Montagna Santa Serba con molti
monasteri) e Sremski Karlovci, zona vinicola serba. In serata arrivo a Belgrado.
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Belgrado, la capitale serba, partendo
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dalla centrale piazza Terazije per Knez Mihajlova, fino alla fortezza di
Kalemegdan. Pranzo. Proseguimento delle visite con la Casa dei Fiori, il
Parlamento e il Tempio di S.Sava. Cena tipica con musica dal vivo.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza verso Topola. Si visiterà il monastero Oplenac
dove si trovano le tombe della famiglia reale Karadjordjevic. Proseguimento
attraverso la città di Cacak, per le montagne di Ovcar e Kablar che nascondono
molti monasteri. Pranzo tipico. Nel pomeriggio si arriva a Zlatibor, un
massiccio montuoso nelle Alpi Dinariche, nota località termale. Cena e
pernottamento.
6°G Prima colazione. Intera giornata escursione al Parco Nazionale Tara. Giro
in battello per il fiordo del fiume Drina con visita del fiume Godina che forma
cascate bellissime. Pranzo a bordo. Visita della città di Drvengrad. Rietro a
Zlatibor. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza verso la Bosnia con sosta a Visegrad, conosciuta
per il ponte costruito sul fiume Drina alla fine del XVI sec. Proseguimento per
Sarajevo. All’arrivo, pranzo tipico. Visita guidata della capitale Bosniaca. Cena
e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per Mostar. Visita di questa bellissima cittadina
bosniaca dove si intrecciano varie culture e religioni. Pranzo. Si passerà per
Blagaj, paesino alla sorgente di Buna, il fiume Carsico più lungo d'Europa da
dove si può ammirare la Tekija (monastero dei Dervisci) e altri monumenti
dell'architettura ottomana. Proseguimento per Medjugorje e breve visita del
paese, meta dei pellegrini di tutto il mondo, famoso per le apparizioni della
Madonna. Cena e pernottamento.
9°G Prima colazione. Partenza per Spalato. Pranzo e visita della città croata
sulla costa della Dalmazia, famosa per le spiagge e per il Palazzo di
Diocleziano, un complesso fortificato che si trova nel centro della città. Nel
pomeriggio imbarco sul traghetto per Ancona. Cena libera. Pernottamento a
bordo.
10°G Prima colazione. Sbarco ad Ancona e proseguimento del viaggio per
Genova con arrivo previsto nel pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.290,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Traghetto da Spalato ad Ancona in cabina doppia interna con
servizi. Guide locali in lingua italiana per le visite di Zagabria, Belgrado, Novi
Sad, Topola e Oplenac, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Spalato. Ingressi alla
Casa dei Fiori, Cisterna romana e bunker di Tito a Belgrado, Sinagoga a Novi
Sad, monastero di Oplenac, Drvengrad, moschea di Sarajevo, casa Turca di
Mostar. Giro in battello per il fiordo di Drina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 40,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 10,00 per persona
DOCUMENTO NECESSARIO Consigliato passaporto per velocizzare le
operazioni di controllo alle frontiere o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Irlanda e Isole Aran
20/27 agosto

1°G Al mattino trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per
Dublino. All’arrivo, incontro con la guida e giro orientativo della città attraverso
i quartieri dall’architettura georgiana e gli edifici neo-classici: Merrion Square,
Fitzwilliam Square, St.Stephen’s Green, O’ Connel Street. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro panoramico di Dublino e visita al Trinity College
con la sua famosa biblioteca che custodisce il Book of Kells, considerato il
manoscritto più bello e prestigioso del mondo. Pranzo libero. Partenza per la
città di Galway situata nella parte ovest dell’Irlanda. Visita dell’animata
cittadina capoluogo dell’omonima contea oggi importante sede universitaria.
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza da Rossaveal e imbarco sul traghetto per l’isola
di Inishmore, la maggiore dell’arcipelago delle Aran: tre piccole isole battute
dal furore del mare popolate da tombe di santi e da monumenti enigmatici. Gli
abitanti parlano gaelico, vivono di pesca e artigianato (famosi sono i pullover
delle Isole Aran). Le donne anziane vestono ancora i tradizionali costumi. Giro
in minibus sull’isola per la visita al forte preistorico di Dun Aenghus. Pranzo
libero. Rientro in traghetto a Rossaveal e trasferimento in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale del Connemara: laghetti,
brughiere e mare in uno straordinario scenario. Si attraversa il Burren,
affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato
grotte e cavità sotterranee. Pranzo libero. Sosta alle maestose e imponenti
scogliere di Moher, alte 200 m e lunghe 8 km. sono uno spettacolo che lascia
senza fiato! Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione al Ring of Kerry, un circuito meraviglioso
che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale si possono ammirare
paesaggi spettacolari: montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico.
Pranzo libero. Lungo la strada si attraversano i pittoreschi villaggi di Killorglin,
Waterville, (con un’ampia spiaggia, luogo di vacanza prediletto da Charlie
Chaplin) e Sneem. Proseguimento per il Parco Nazionale di Killarney che
racchiude un’area incontaminata di 10.000 ettari. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Intera giornata nella penisola di Dingle, uno dei
panorami più belli di tutta l’Irlanda, definita dal National Geographic “il luogo
più bello del mondo”. La penisola fu abitata fin dalla preistoria e con l’arrivo
del Cristianesimo proliferarono i monasteri di cui rimangono ancora ampie
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tracce. Pranzo libero. Al rientro, sosta a Tralee, la città delle rose. Cena e
pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Adare e sosta nel caratteristico villaggio
con i cottage dai tetti di paglia. Proseguimento la Rocca di Cashel, il complesso
medievale più spettacolare d’Irlanda, considerato tra i più bei monumenti
d’Europa. San Patrizio visitò la rocca nel 450 e Brian Boru fu qui incoronato
primo re d’Irlanda nel X sec. Pranzo libero. Proseguimento verso la contea di
Wicklow, il cosiddetto “giardino d’Irlanda”. Sosta a Glendalough per la visita
del sito monastico di Saint Kevin e una passeggiata tra paesaggi mozzafiato.
Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per Dublino. Tempo a disposizione per visite
individuali e shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e imbarco su
volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.640,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
per Dublino. Pullman e guida per i trasferimenti e il tour. Sistemazione in hotel
3 e 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma. Ingressi:
Trinity College, Moher, Rock of Cashel, Glendalough. Traghetto per le isole
Aran e giro in minibus dell’isola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cattedrali gotiche meraviglie di Francia
20/26 agosto

1°G Partenza in pullman alle ore 06.30 da Genova. Attraverso il traforo del
Monte Bianco si farà ingresso in Francia. Pranzo libero. Proseguimento in
Borgogna, zona per buongustai e intenditori di vino. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Inizieremo a scoprire i segreti dello stile gotico, nato in
Francia nel 12° sec., ammirando magnifiche cattedrali, davanti alle quali è
impossibile non rimanere a bocca aperta. Scomparse le spesse mura dello stile
romanico, con il peso della struttura assorbito da pilastri interni, abbinati ad
archi esterni, queste opere riescono a slanciarsi verso l’alto, verso la luce e il
cielo. Visiteremo “le Cattedrali della Vergine”, la cui collocazione sulla
superficie terrestre è esattamente la stessa delle stelle che in cielo formano
tale costellazione. Il primo capolavoro sarà la Cattedrale di Chartres che,
grazie ai suoi 2600 m2 di vetrate d’epoca, è tra i più prestigiosi monumenti al
mondo. Si potrebbero passare ore a osservare le storie narrate dalle vetrate
colorate e il misterioso labirinto raffigurato sul pavimento di pietra
Sistemazione in hotel. Cena. Possibilità di assistere a uno spettacolo di luci che
non si limita solo alla cattedrale, perché tutti i monumenti sono illuminati, ed
alcuni animati.
3°G Mezza pensione. Escursione a Parigi. Visita della Cattedrale di St. Denis,
dove sono sepolti molti re francesi. Si sosterà sull’Ile de la Cité, l’area di Parigi
che divide la città nella riva sinistra e nella riva destra della Senna per
ammirare dall’esterno la maestosa Cattedrale di Notre Dame. La costruzione
di questa chiesa è durata quasi 200 Scoperta libera del centro più antico di
Paris: l’Ile S. Louis ed il Quartiere Latin. Ritorno in hotel.
4°G Mezza pensione. Partenza per Beauvais, per ammirare la Cattedrale di
San Pietro, la chiesa più alta al mondo, con i suoi oltre 48 metri di altezza. La
chiesa è costruita sui resti di un antico edificio di culto di età carolingia.
Proseguimento per Rouen, città-museo dell’Alta Normandia. Simbolo della
città è la magnifica Cattedrale di Notre Dame, in stile gotico normanno. Visita
guidata della cattedrale, resa celebre dagli occhi di Claude Monet, che la
ritrasse ossessivamente in più di 50 dipinti, sempre dallo stesso punto di vista,
ma ogni volta con una luce diversa.
5°G Pensione completa. Partenza per la Picardia, arrivo a Amiens, bella
cittadina nel cuore della Picardia, attraversata da un dedalo di canali che le
regala un’aria fiabesca. Visita guidata di Amiens, dove la perla più preziosa è
la splendida Cattedrale gotica di Notre Dame del XIII sec., il più grande
edificio religioso di Francia. Un giro su piccole barche elettriche, porterà alla
scoperta di angoli bellissimi tra gli hortillonages, orti e giardini assai curiosi,
e casette vivaci che si affacciano sull’intrigo di canali di grande fascino.
Sistemazione in hotel.
6°G Mezza pensione. Tempo a disposizione. Godendosi gli armoniosi
panorami, si giungerà nella regione Champagne, patria della bevanda più chic
del mondo. Arrivo a Reims con l’obiettivo di visitare la più prestigiosa delle
cattedrali gotiche francesi, dedicata ai Reali di Francia. Visita ad un centro di
produzione di Champagne e degustazione del celebre « nettare » dei preziosi
grappoli. Partenza per Troyes per un vero tuffo nel Medioevo: stradine
pittoresche fiancheggiate da case a graticcio colorate, piazzette e cortili
segreti. Cena in ristorante.
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Si percorrerà la regione della Borgogna ammirando un piacevole
paesaggio fatto di boschi e fattorie dai tetti bruni. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 880,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle la
prima notte). Pasti da programma. Visite guidate e ingressi da programma.
Giro in barca a Amiens. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Normandia tra storia e natura
27 agosto/03 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
in Auvergne, “cuore verde” di Francia il cui paesaggio è segnato dagli eventi
di natura vulcanica che l’hanno generato. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la Valle della Loira e visita a Bourges con
la splendida cattedrale gotica di St.Etienne, nota per le magnifiche vetrate.
Arrivo ed ingresso al Castello di Chenonceaux, il più importante della valle,
scenograficamente adagiato su un ponte ad arcate sul fiume Cher. Pranzo al
ristorante del castello. Visita con audioguide. Sistemazione in Turenna. Cena.
3°G Mezza pensione. Partenza per la Normandia e arrivo a Mont Saint Michel,
una delle sette meraviglie del mondo, protagonista del sorprendente fenomeno
dell’innalzamento dell’acqua a seguito della marea.
4°G Pensione completa. Visita all’Abbazia di Saint Michel, storica meta di
pellegrinaggi e capolavoro dell’arte gotica, una delle maggiori attrattive della
Francia. Definito “meraviglia dell’occidente” Mont Saint Michel è circondato
da una magnifica baia. Escursione a Saint- Malo, città fortificata, ricca di storia
marinaresca.
5°G Pensione completa. Nel 2014 la Normandia ha celebrato il 70°anniversario
dello sbarco degli alleati del 6 giugno 1944. Visita ai luoghi storici che videro
lo sbarco americano: Omaha Beach, cimitero militare in Saint Laurent,
Arromanches. Arrivo nella regione del Calvados.
6°G Mezza pensione. Visita de la Côte Fleurie con Deauville, Honfleur fino ad
arrivare ad ammirare le imponenti scogliere bianche di Etrétat. Lo spettacolo
delle falesie e le spiagge rendono Etrétat un luogo unico.
7°G Mezza pensione. Partenza per Rouen e tempo a disposizione per ammirare
la preziosa cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per la Borgogna.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.140,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Visite e ingressi (Castello di Chenonceaux, Abbazia di Mont St.
Michel). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cuore del Portogallo
29 agosto/05 settembre

1°G Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Malpensa. Volo per
Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Giro panoramico guidato 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; il monastero dei Jeronimos, il monumento più
importante della capitale portoghese. Passeggiata attraverso i quartieri
caratteristici Barrio Alto e Chiado: sosta per il cafézinho al “A Brasileira”.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o giro con
il mitico tram 28 che attraversa le stradine della città vecchia. Cena e
pernottamento.
3°G Pensione completa. Escursione nei dintorni di Lisbona: Queluz
dall’imponente Palazzo, Sintra residenza estiva dei sovrani portoghesi e Capo
da Roca, il punto più occidentale del continente europeo (verrà consegnato
il certificato turistico). Proseguimento per Cascais, antico insediamento di
pescatori, famoso perché dal 1946 ha ospitato l’ultimo re d’Italia Umberto II.
Breve giro panoramico dell’elegante sobborgo costiero di Estoril, famoso
centro sull’oceano Atlantico.
4°G Pensione completa. Proseguimento per Obidos affascinante cittadina
medievale, Alcobaca dall’imponente monastero cistercense, Nazarè tipico e
colorito villaggio di pescatori. Proseguimento per Batalha, dal celebre
monastero capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Fatima e visita del
Santuario Mariano e della Cappellina delle Apparizioni. Dopo cena
possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
5°G Prima Colazione. Partenza per Tomar, visita dell’antico quartiere ebraico
e del centro storico che ospita il Convento de Cristo, simbolo di questa città.
Pranzo a Leiria città episcopale situata in uno stupendo scenario sulle rive del
fiume Lis. Partenza per Aveiro. Breve sosta fotografica. Ridente cittadina
intersecata da pittoreschi canali. Sosta a Costa Nova, tipico villaggio con
casette dipinte a strisce di allegri colori. Proseguimento per Porto città dal
fascino insolito, dagli scorci suggestivi e dalle facciate con brillanti piastrelle.
Cena e pernottamento.
6°G Mezza pensione. Mattino dedicato alla visita della città: il centro storico,
la Chiesa di S. Francisco. Visita di una cantina per assaggiare il pregiato vino
Porto. Proseguimento per Guimaraes, denominata culla della nazione poiché
fu la prima capitale del regno del Portogallo; interessante il Palazzo Ducale.
Proseguimento per Braga, definita la “Roma portoghese” per la ricchezza
delle sue chiese. Giro panoramico del centro storico e salita al Santuario do
Bom Jesus do Monte.
7°G Mezza pensione. Mattinata dedicata al completamento della visita di
Porto. Partenza per Coimbra. Visita della graziosa città universitaria.
8°G Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona
e partenza con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.295,00
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COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Voli
Milano/Lisbona/Milano. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 a Fatima). Pasti e
visite da programma. Guida parlante italiano durante il tour. Ingresso ai
luoghi a pagamento indicati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 285,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Fascino e classe in crociera sul Mediterraneo
30 agosto/08 settembre

Una crociera sulla maestosa Explorer of the Seas della flotta Royal Caribbean,
tra le più grandi navi passeggeri al mondo. Un itinerario tra bellezze naturali,
storia e cultura, da vivere a bordo dell’ammiraglia della flotta che vi
sorprenderà per l’eleganza degli spazi e delle proposte gastronomiche e di
intrattenimento. Un nostro assistente sarà a vostra disposizione per consentirvi
di godere al meglio dell’atmosfera americana sia a bordo che durante le
escursioni.
1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Trasferimento in pullman al porto di
Civitavecchia. Imbarco sulla nave Explorer of the Seas e sistemazione nelle
cabine riservate. Partenza.
2°G Pensione completa in navigazione.
3°G Pensione completa. Creta (Grecia)
4°G Pensione completa. Mykonos (Grecia)
5°G Pensione completa. Efeso (Turchia)
6°G Pensione completa. Santorini (Grecia)
7°G Pensione completa. Atene (Grecia)
8°G Pensione completa in navigazione.
9°G Pensione completa. Napoli.
10°G In mattinata sbarco a Civitavecchia. Trasferimento per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Civitavecchia/ Genova.
Sistemazione in cabina doppia interna. Pensione completa a bordo. Cocktail di
benvenuto. Intrattenimento ed utilizzo della maggior parte delle attrezzature
di bordo. Facchinaggio all’imbarco ed allo sbarco. Diritti portuali. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Tasse di servizio (non obbligatorie, consigliati
12 Usd al giorno). Escursioni.
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 230,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONE € 350,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Una capra per amica a Baselga
02/09 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per Baselga di Piné. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio. Drink di benvenuto.
Presentazione del territorio e del programma delle attività. Cena e
pernottamento.
2°G Pensione completa. Camminata con partenza dall’hotel alla scoperta
del Dos de la Mot e Maso della purga. Arrivo in località Dossedei, dove
verrà servito un pranzo all’aperto nel parco tematico nel bosco. Tempo
libero a disposizione per usufruire del centro benessere dell’hotel.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Visita ad un’apicoltore,
momento tematico sulla vita delle api con l’uso di un’arnia didattica e
degustazione di mieli e specialità.
4°G Pensione completa. Escursione “Una capra per amica “. Visita in una
fattoria didattica con mungitura delle capre di razza pezzata Mochena. A
seguire agri-merenda con prodotti dell’Azienda. Al ritorno visita del
laghetto delle Buse e del lago delle Piazze.
5°G Pensione completa. Visita al santuario della Madonna di Montagnaga.
Aperitivo domenicale in veranda con curiosità gastronomiche. Pomeriggio
libero, centro benessere a disposizione.
6°G Pensione completa. Escursione in Valle di Cembra, vallata dedita alla
viticoltura dove viene prodotto il Muller Thurgau. Visita a una cantina con
degustazioni.
7°G Pensione completa. Visita al Castello del Buonconsiglio di Trento (o
Museo di scienze “Muse”), o tempo libero nel centro storico della città (con
possibilità di visitare il Museo Diocesano Trentino, e lo spazio archeologico
sotterraneo del Sas). Serata gastronomica Trentina di arrivederci.
8°G Prima colazione. “Cooking Class”: impariamo a fare i canederli!
Pranzo. Pomeriggio rientro a Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 625,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Visite
e pasti da programma bevande incluse. Centro benessere con piscina
coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce con cromoterapia e
palestra attrezzata. Mountain bike, bocce e Wi-Fi. Trentino Guest Card.
Omaggio durante la cena gastronomica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo
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Le meraviglie del Canada
03/14 settembre

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo diretto per Toronto.
All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera.
2°G Pensione completa. Partenza verso Niagara Falls passando per
l’incantevole cittadina di Niagara on the Lake, risalente al 17° sec. Queste
celebri cascate, una delle sette meraviglie del mondo sono quanto di più
suggestivo si possa immaginare. Giro in barca a bordo del “Maid of the Mist”.
Tempo libero per godere al meglio del luogo: fotografando, gironzolando a
piedi oppure a bordo di un tram pittoresco.
3°G Pensione completa. Costeggiando il Lago Ontario, si torna a Toronto per
la visita: la cattedrale di St. Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la
sede della borsa. Nel pomeriggio si prosegue verso la regione delle Mille Isole
sul fiume Saint Laurent, tra il Canada e gli Stati Uniti. Imbarco per una
indimenticabile crociera che permette di ammirare queste innumerevoli isolette,
sule quali alcune modeste capanne si contrappongono a dimore esclusive.
Arrivo a Kingston.
4°G Pensione completa. Partenza per Ottawa, la capitale del Canada. Visita
della città: la Collina Parlamentare, Embassy Row, le residenze ufficiali del
Governatore e del Primo Ministro, il National Arts Center, ecc. Proseguimento
verso Montreal.
5°G Pensione completa. Visita di Montreal, la seconda città francofona al
mondo. Chiamata “Ville-Marie” dai primi coloni francesi, è una città di
contrasti con il Vieux Port ricco di storia e i quartieri moderni del centro.
Pomeriggio a disposizione per visite e shopping.
6°G Pensione completa. Partenza verso Trois Rivières. Continuazione verso
Saint Paulin. Cena e serata trappeur per godere dell’atmosfera montana.
7°G Pensione completa. Mattina a disposizione per relax ed attività legate alla
natura. Visita del villaggio fantasma di Val Jalbert. Nel pomeriggio partenza per
la magnifica regione dei Laghi St. Jean e Saint-Félicien. Visita dello zoo a
bordo di un trenino. Questo tour offre una piacevole immersione nella flora e
nella fauna del Canada, oltre che dei suoi primi abitanti. Proseguimento verso
Chicoutimi. Sistemazione in albergo. Cena.
8°G Pensione completa. Partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di
Charlevoix, costeggiando il fiume San Lorenzo. Sosta nello splendido villaggio
della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti pittori. Nel pomeriggio crociera per
l’avvistamento delle balene sul fiume: un’esperienza straordinaria.
9°G Prima colazione. Con le sue alte mura di pietra, Québec City dà
l’impressione di appartenere alla Francia di un tempo. Si ammirano la cittadella
e il Parlamento, il Vieux Port, la Place Royale ed il quartiere Petit-Champlain.
Nel pomeriggio partenza alla scoperta delle tradizioni amerindie. Pranzo in un
villaggio tradizionale Huron seguito da una visita del sito. Cena a base di
sciroppo d’acero in una capanna-zuccherificio. Intrattenimento e musica tipica
del Quebec.
10°G Pensione completa. Partenza per Sainte Anne de Beaupré, per vedere la
meravigliosa basilica illuminata da 240 vetrate. Continuazione verso la Chute
de Montmorency, cascata vertiginosa di 83 metri. Nel pomeriggio partenza
verso l’Ile d’Orléans e visita di un vastissimo ecomuseo, composto da un
frutteto di 4000 meli, un allevamento di anatre e di oche, una sidreria con
degustazione e un acetificio.
11°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto
a Montreal. Partenza con volo per Milano (via Toronto). Pasti e pernottamento
a bordo.
12°G All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.540,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano /Genova. Volo di
linea Milano /Toronto - Montreal/Toronto/Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 300,00). Trasferimenti e visite da programma.
Guida in italiano. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE ETA obbligatorio (€ 10,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 50,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 765,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di copertura sanitaria integrativa:
informarsi all’atto dell’iscrizione

Madrid e Andalusia da Genova
04/11 settembre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Madrid. Giro
panoramico della capitale di Spagna. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Madrid: Plaza de España, Plaza Colon,
Plaza Mayor, Cattedrale Nuova, Università, Museo del Prado. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Toledo, capitale medievale: visita della
Cattedrale, della Chiesa di Santo Tomè, nella quale si potrà ammirare quella che
forse è la più bella opera del pittore El Greco “L’Entierro del Conde d’Orgaz”
e della Sinagoga. Pranzo libero. Partenza per Cordoba. Cena e pernottamento.
4°G Mezza Pensione. Visita guidata della famosa Mezquita di Cordoba,
sicuramente la maggiore attrazione di Cordoba. I mori ampliarono più volte la
moschea per accogliere il crescente numero di fedeli; dopo la Reconquista,
divenne cattedrale e subì pesanti trasformazioni. Attorno alla Mezquita si sviluppa
il centro storico, con contorte viuzze in zona pedonale. Partenza per Siviglia.
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5°G Prima colazione. Visita guidata di Siviglia, capitale andalusa, con il Barrio
di Santa Cruz, antico quartiere ebraico e la splendida Cattedrale con la torre
della Giralda. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Granada con sosta a Ronda: il suo centro
storico di case bianche sale fino alla collina, dalla quale si gode di una bella
vista panoramica. Pranzo. Si giunge a Granada ai piedi della Sierra Nevada.
Cena e pernottamento.
7°G Pensione completa. Visita guidata della splendida Alhambra, mitica
fortezza, e del Generalife, residenza di campagna dei re di Granada, con i suoi
giardini dominanti la città. Continuazione della visita della città con il
suggestivo Albaycin. Cena e pernottamento a Granada o sulla Costa del Sol.
8°G Prima colazione. Operativo volo permettendo, breve visita di Malaga:
Cattedrale e/o Alcazaba. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.325,00
COMPRENDE Voli Genova/Madrid/Malaga/Genova. Tour in pullman.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed escursioni guidate
da programma. Ingressi: Prado, Mezquita, Cattedrale di Siviglia e Alhambra.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati, bevande, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 255,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Armenia terra da scoprire
04/10 settembre

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Yerevan (via
Vienna). Pernottamento a bordo.
2°G Arrivo all’aeroporto di Yerevan di primo mattino. Trasferimento in hotel
e prima colazione. In tarda mattinata partenza per la regione del Kotayk. Visita
del tempio di Garni, il più importante centro di cultura ellenistica in Armenia,
delle antiche Terme con i piccoli mosaici e del tempio dedicato ad Elio,
successivamente divenuto residenza estiva dei reali d’Armenia. Si prosegue
con il Monastero fortificato di Geghard. Breve concerto di duduk, strumento
tipico armeno. Pranzo in corso di visita. Rientro a Yerevan e visita di una
celebre distilleria con degustazione. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per la regione del monte Ararat e visita al
monastero di Khor Virap, il piu` noto monumento storico-architettonico
d’Armenia. Proseguimento per Vayots Dzor. Nel grembo della natura
meravigliosa, sopra il canyon del fiume di Arpa, tra le rocce porporine si trova
il monastero di Noravank, uno dei più rappresentativi monumenti medioevali
del Paese. Visita della caverna di Areni, famoso sito archeologico, dove fu
rinvenuta la scarpa più antica al mondo. In serata rientro a Yerevan.
4°G Pensione completa. Sosta presso un villaggio di Molokani, minoranza
russa, per un te speciale. Visita al monastero di Goshavank a Dilijan.
Proseguimento per il lago Sevan, uno dei più grandi in Eurasia, sito a 1900
metri sul livello del mare. Visita ai monasteri di St. Karapet e St. Arakelots.
Proseguimento per Noraduz nel cui cimitero sono presenti numerosissimi
“khatchkar”, pietre croci, una delle manifestazioni più originali della cultura e
del costume religioso armeno. Rientro a Yerevan.
5°G Pensione completa. Visita della Biblioteca dei manoscritti “Matenadaran”
a Yerevan, unica nel suo genere perchè ospita più di 19.000 libri antichi
riguardanti la matematica, filosofia, geografia e medicina. Si prosegue con la
visita di Echmiadzin, centro spirituale della fede apostolica ortodossa armena.
Di seguito a Zvartnots si ammirano le rovine della Chiesa di San Gregorio
Illuminatore. Infine visita al sorprendente Museo della Storia situato in Piazza
della Repubblica con una ricca ed interessantissima collezione di reperti.
6°G Pensione completa. Partenza per Pahlavouni, uno dei pochi castelli tuttora
esistenti in Armenia. Visita della chiesa e della fortezza di Amberd, costruita
su un promontorio roccioso dal X al XIII sec., posta vicino al monte Aaragats
e all’osservatorio astrofisico Byurakan. Visita del famoso Monastero di
Hovhanavank. Rientro a Yerevan e visita al museo e memoriale del Genocidio
Armeno, un luogo che testimonia il “Grande Male”, lo sterminio del popolo
armeno del 1915.
7°G Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
per Milano (via Vienna). Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.370,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Yerevan/ Milano (via Vienna). Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
110,00). Sistemazione in hotel 4 stelle sup. Pasti da programma incluso acqua,
tè o caffè. Tour in pullman con guida parlante in italiano. Ingressi. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance obbligatorie (€
25,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

Un passo dal cielo Alto Adige
07/14 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Vipiteno, grazioso centro al confine
con l’Austria. Gli erker, i fiori alle finestre e i negozi eleganti attirano
l’interesse del visitatore. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Escursione in Val Ridanna, incorniciata dalle Alpi di
Stubai, su un’altura che domina il paese di Mareta. Passeggiata lungo la vecchia
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strada che conduceva in miniera. Partenza per Brunico cuore della Val Pusteria,
pittoresca e graziosa cittadina con la centralissima via Bastioni ed i suoi edifici
a schiera: un piccolo gioiello medievale.
3°G Mezza pensione. Partenza per il giro Medio delle Dolomiti. Si sosterà
nelle seguenti località: Ortisei, Passo Sella, Fedaia, Marmolada. Pranzo libero.
Possibilità di salire con la bidonvia a Pian de Fiacconi a 2700 m.
4°G Mezza pensione. Escursione a Mittenwald, primo paesino della Baviera
definita da Goethe “un vivace libro illustrato” E’ rinomata per l’arte liutaia e
le belle case affrescate. Pranzo libero. Proseguimento per Rattemberg, la città
più piccola dell’Austria, nota anche come “città del vetro”. Con il suo centro
medievale, Rattemberg si trova ai piedi di un maniero risalente al X sec.
5°G Mezza pensione. Partenza per una delle più belle vallate della Val Pusteria:
la Val Fiscalina, (tempo permettendo) ai piedi delle Dolomiti di Sesto. Si arriva
al rifugio con una passeggiata di 50 minuti. Proseguimento al lago di Braies
dove è stata girata la fiction “Un passo dal cielo”. Tempo per passeggiare ed
ammirare questo splendido lago, dal colore verde smeraldo e le sue montagne.
6°G Prima colazione. Partenza per l’Altipiano del Renon, paesaggio fiabesco
tra prati verdi curatissimi, mucche cavalli al pascolo, boschi. Giro con l’antico
trenino a scartamento ridotto. Sosta alle Piramidi di Argilla. Pranzo libero.
Tempo libero a Bolzano, ideale per gironzolare e fare acquisti nell’elegante
centro storico e approfittare della vista stupenda sullo Sciliar e sul Catinaccio.
Cena e pernottamento
7°G Pensione completa. Tempo a disposizione per partecipare alla Festa dei
Canederli.
8°G Prima colazione. Mattinata dedicata agli ultimi acquisti. Pranzo. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti e
visite da programma, incluse bevande. Trenino. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo

Barocco siciliano e Isole Eolie
09/15 settembre

1°G In tarda mattinata ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per
Catania. Incontro con la guida locale e partenza per Caltagirone deliziosa
cittadina famosa per la produzione di preziose ceramiche artistiche. Il centro
storico, disposto ad anfiteatro su tre colline alle pendici dei monti Erei ha in
parte l’aspetto barocco settecentesco della ricostruzione successiva al terremoto
del 1693. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Escursione a Sortino, dove si potrà assistere alla festa di
Santa Sofia patrona della città dal 1500. Maestosa e spettacolare la “Sciuta” dal
Santuario di Santa Sofia: escono per essere condotte in processione, portate
dai devoti, le Vare con la Reliquia e con il Simulacro della Santa. Caratteristica
è l’offerta di doni portati dai fedeli ai piedi della Santa. Pranzo tipico. Nel
pomeriggio visita di Vizzini, antico borgo celebre per avere dato i natali a
Giovanni Verga. Visita dei luoghi della Cavalleria Rusticana: il Palazzo Rao, il
Borgo della Cunziria, la Chiesa Madre di San Gregorio e di Sant’Agata patrona
della città di Catania. Proseguimento per Ragusa. Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Una giornata “con Montalbano”: Il giro inizia con la
visita al Castello di Donnafugata, un’elegante residenza circondata da un ampio
Parco (la casa del boss Sinagra). A Puntasecca (Marinella nella fiction) si
visiterà dall’esterno la casa del Commissario. Pranzo in ristorante della zona.
Nel pomeriggio, visita di Ragusa Ibla, la città più a sud d’Italia, dal fascino
barocco incastonato nella parte antica della città. Dal 2002 è entrata a far parte
della lista Unesco, con ben 18 siti. Si potrà ammirare la Basilica di San Giorgio,
esempio imponente di barocco siciliano, l’esterno di Palazzo Cosentini di San
Marco con eleganti balconi sorretti da mensole e ornati di personaggi e mostri.
Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Escursione a 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. Visita alla monumentale chiesa di San Giorgio e del quartiere
limitrofo. Pranzo libero. Visita di Scicli, gioiello del barocco, situata tra colline
rocciose. Visita esterna di Palazzo Beneventano e degli edifici di Via Mormino
Penna. Proseguimento per Noto. Sistemazione in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un
altopiano che domina la valle dell’Asinaro coperta di agrumi con una splendida
Cattedrale. Proseguimento per Siracusa, città ricca di testimonianze del suo
antico splendore greco-romano. Visita del centro storico e la famosa Ortigia
con il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la Fontana di
Arethusa. Pranzo libero. In serata arrivo a Giardini di Naxos. Cena e
pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per il porto di Milazzo. Imbarco sulla motonave
per la minicrociera alle Isole Eolie: prima sosta a Lipari per visitare le bellezze
archeologiche dell’isola: il Museo, il Monastero, il Duomo o fare shopping.
Partenza per Vulcano dove si potrà ammirare la suggestiva zona mitologica con
l’affascinante vista dei Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la Grotta degli
angeli, la Piscina di Venere. Giunti al porto per la seconda sosta si potrà
approfittare per un bagno nella zona termale dei Fanghi Sulfurei o nelle
rinomate Spiagge Nere, oppure per un pranzo libero in uno dei ristorantini della
zona. Rientro a Milazzo. Proseguimento per l’ hotel. Cena. (N.B. La
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minicrociera è legata alle condizioni meteo)
7°G Prima colazione. Attraversando la Riviera dei Ciclopi, un’area protetta nel
comune di Aci Castello, costituita da isole e faraglioni di origine vulcanica, si
giunge a Catania per la visita della 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. Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.130,00
COMPRENDE Volo diretto Volotea Genova/Catania/Genova. Pullman e
accompagnatore/ guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Tassa di soggiorno. Pasti da programma bevande incluse. Mini Crociera alle
isole Eolie. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00

Namibia un sogno africano
13/26 settembre

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza
con volo per Windhoek (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento hotel. Nel pomeriggio tour panoramico della
capitale. Cena.
3°G Pensione completa. Si parte verso il cuore del Paese, costeggiando il
confine del deserto del Kalahari. Nel pomeriggio safari alla ricerca di giraffe,
zebre, orici, gazzelle e struzzi. Aperitivo al tramonto a chiudere la prima
giornata namibiana.
4°G Pensione completa. Partenza verso ovest, attraverso magnifici paesaggi,
dal Kalahari al deserto del Namib. Attraverso il Passo Zariaft, si giunge a
Sesriem. Nel pomeriggio tempo per il relax e passeggiata negli splendidi
dintorni.
5°G Pensione completa. Mattinata dedicata all’esplorazione di Sossusvlei, il
magico deserto di sabbia con le sue famose alte dune: ‘la 45’, la ‘Big Mamy’
e la “valle morta“. Nel pomeriggio visita a Sesriem Canjon.
6°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Oceano Atlantico passando per
Solitaire. Lungo il percorso si incontreranno il “tropico del Capricorno” e due
suggestivi passi di montagna: il Gaub e il Kuiseb e, con un po’ di fortuna, sarà
possibile avvistare le zebre di montagna (zebre di Hartmann), struzzi, antilopi
e gazzelle. Arrivo nel pomeriggio a Swakopmund e tempo per attività
facoltative (sorvolo della zona con piccoli aerei, giro in quad-bike, passeggiata
sulle dune con cammelli, visita del museo o alla galleria dei Cristalli) o
semplicemente per godere di un po’ di relax.
7°G Pensione completa. Partenza per Walvisbay per una emozionante
escursione in battello nella baia per l’avvistamento della fauna ittica. Nel
pomeriggio escursione in 4x4 nel Parco di Sandwich Harbour, alla scoperta
delle incantevoli dune di sabbia che si incontrano con l’Oceano. Rientro a
Swakopmund.
8°G Pensione completa. Si lascia la costa atlantica alla volta della regione
dell’Erongo, giungendo al sito dello Spitzkoppe, famosa e affascinante
formazione granitica. Nel pomeriggio visita ad un villaggio boscimano alla
scoperta degli usi e costumi di questa ancestrale etnia.
9°G Pensione completa. Si prosegue verso la regione del Damaraland,
attraversando la cittadina di Uis. Nel pomeriggio si ammirano i graffiti
Boscimani di Twyfelfontein, patrimonio dell’Unesco.
10°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Etosha, uno dei parchi più
vasti e ricchi di animali di tutta l’Africa, unico ed affascinante anche sotto il
profilo geologico. Sosta lungo il percorso per la visita ad un villaggio Himba,
popolo di pastori nomadi strettamente correlati al popolo Herero. All’arrivo al
parco, safari con gli esperti ranger, alla scoperta delle meraviglie naturali
presenti.
11°G Pensione completa. Intera giornata di safari nel Parco Etosha il ‘grande
luogo bianco’ con riferimento al colore del suolo del deserto salino che ne
caratterizza gran parte, alla ricerca degli animali che qui si radunano presso le
numerose pozze permanenti. Un’esperienza unica nella natura che qui si
esprime ai massimi livelli con la sua unica e variegata flora e fauna.
12°G Prima colazione. Partenza per la riserva privata dell’Erindi, considerata
tra le più grandi dell’Africa. Pranzo e nel pomeriggio safari in 4x4 alla scoperta
della fauna locale per godere dell’ultimo incantevole tramonto namibiano.
Cena.
13°G Prima colazione. Partenza verso l’aeroporto della capitale. Partenza con
volo per Addis Abeba. Proseguimento con volo per Malpensa. Pasti e
pernottamento a bordo.
14°G All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.150,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Windhoek/ Milano (via Addis Abeba) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 pari a € 340,00). Trasferimenti in pulmino.
Sistemazione in hotel e lodge 3/4 stelle. Pasti da programma. Ingressi ai Parchi.
Safari in 4x4. Autista/guida parlante italiano (escluso ranger/guide locali
parlanti inglese durante i safari). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Pasti non menzionati. Mance
obbligatorie (€ 55,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 520,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
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Magnifico Sudafrica
16/25 settembre

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Capetown (via
Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Capetown. Incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Pomeriggio dedicato a una prima visita della splendida città, luogo del primo
insediamento europeo in Sudafrica. Rientro in hotel per la cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Hermanus, sulla Walker Bay, per
l’escursione in barca per l’avvistamento delle balene australi e di altri cetacei.
Nel pomeriggio percorrendo la strada dei vini, si raggiunge Stellenbosch, lungo
un percorso che affascina il visitatore per la bellezza romantica del paesaggio
e il forte senso della storia che circonda gli splendidi vigneti, molti dei quali
risalgono ai tempi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali.
Degustazione di vini presso una lussuosa fattoria locale. Rientro a Capetown.
4°G Pensione completa. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona
Speranza. Sosta al paesino di pescatori di Hout Bay per l’escursione in battello
all’isola delle foche. Continuazione per Cape Point dove, salendo in funicolare,
si ammira l’incredibile panorama sugli oceani Atlantico e Indiano. A Boulders
Beach poi si potrà passeggiare sull’incantevole spiaggia dei pinguini.
Proseguimento per i giardini botanici di Kirstenbosch che ospitano circa 6000
specie di flora indigena. Rientro a Capetown.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Nelspruit.
Pranzo libero. Trasferimento al Parco Kruger e safari nella più grande riserva
naturale del Sudafrica. Il parco ospita tutti i membri del gruppo dei ‘Big Five’:
leone, elefante, bufalo, leopardo e rinoceronte oltre ad un’incredibile quantità
e varietà di altri animali. Trasferimento ad Hazyview, cena.
6°G Pensione completa. Partenza per il grandioso Blyde River Canyon, una
gigantesca gola lunga 26 km, il canyon verde più grande al mondo, una delle
meraviglie del Paese. Si raggiunge la Riserva Privata per un primo fotosafari
a bordo di fuoristrada scoperti accompagnati da esperti ranger.
7°G Prima colazione. La giornate nella Riserva Privata costituisce una totale
immersione nella natura, in un clima di relax fuori dal tempo, assaporando la
vera Africa. Di primo mattino si parte per un emozionante safari a bordo di
fuoristrada. Rientro in lodge per il pranzo. Tempo a disposizione. Partenza per
un ulteriore safari che si protrae oltre il tramonto. Cena.
8°G Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza per Dullstroom,
caratteristico paesino per una breve sosta. Pranzo libero. Sosta a Pretoria,
capitale amministrativa del Paese per un foto stop al Parco di Union Buildings,
davanti alla statua di Nelson Mandela. Quindi arrivo a Johannesburg. Cena.
9°G Prima colazione. In mattinata visita di Soweto, la più grande township del
Sudafrica, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della lotta
all'apartheid. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Johannesburg.
Partenza con volo per Milano (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
10°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.975,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Capetown-Johannesburg/ Milano (via Addis Abeba) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 340,00). Volo interno
Capetown/Nelspruit. Sistemazione in hotel e lodge 4/5 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman. Safari in veicoli scoperti nella riserva privata e
coperti nel Parco Kruger. Guida parlante italiano (escluso ranger/guide locali
parlanti inglese durante i safari nella Riserva Privata). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Pasti non menzionati. Mance
obbligatorie (€ 40,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 710,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 2 mesi di validità residua e
due pagine bianche consecutive.

Mantova capitale dei Gonzaga
19/21 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si raggiunge Mantova, autentico
gioiello di storia medievale e arte classica, patrimonio dell’Unesco. Imbarco
sulla motonave per la navigazione fluviale fino a San Benedetto Po,
meraviglioso borgo in cui l’opera dell’uomo si sposa magnificamente con la
natura circostante. Lungo l’itinerario si ammira la Reggia dei Gonzaga che,
come Venezia, sembra emergere dalle acque col castello, le torri, i palazzi e le
sue basiliche. Pranzo a bordo. Sbarco e visita della famosa Abbazia Benedettina
e dei suoi chiostri nota con l’appellativo di “Montecassino del Nord”. Cena e
pernottamento
2°G Mezza pensione. Visita del centro storico: Piazza Sordello il salotto
“buono” col Duomo di S. Pietro e Palazzo Ducale, grandiosa residenza della
famiglia Gonzaga; Piazza delle Erbe con il Palazzo della Regione e la Torre
dell’orologio; la Basilica di S. Andrea, opera di Leon Battista Alberti. Mantova
è stata dichiarata prima città italiana per la qualità della vita. Pranzo libero.
Tempo a disposizione.
3°G Prima colazione. Partenza per Sabbioneta, detta la “Piccola Atene dei
Gonzaga”. Si visiteranno: la Piazza d’Armi, centro della vita privata del
signore; il palazzo del Giardino e la Piazza Ducale con i Palazzi Ducale, della
Ragione e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Si prosegue per Brescello, dove
sono stati ambientati i famosi film di Peppone e Don Camillo. Pranzo. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
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da programma bevande incluse. Escursione in battello. Visite ed escursioni da
programma. Ingresso a Palazzo Ducale e Sabbioneta. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00

Venezia e Isole
19/20 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Mestre. Pranzo libero. Si raggiunge
il centro di Venezia in treno (10 min). Tour guidato fino a Rialto e tempo libero
per passeggiare a Piazza San Marco. Rientro sulla terraferma. Trasferimento in
hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Escursione in battello riservato alle due isole più famose
della Laguna: Murano conosciuta per la lavorazione del vetro soffiato. Visita
ad una fornace per assistere alla dimostrazione di un mastro vetraio che creerà
delle opere d’arte sotto i nostri occhi. Burano, celebre per i merletti e le casette
dai colori sgargianti. Pranzo libero. Sbarco e rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Trasporti e visite da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00

Marocco e Città Imperiali
24 settembre/01 ottobre

1°G Trasferimento da Genova per l’aeroporto di Nizza. Partenza con volo
per Marrakech. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Essaouira, uno dei luoghi più affascinanti
del Marocco, adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico. Pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita dell'antico porto di Mogador, costruito dai portoghesi in
una stretta penisola vicino a un'immensa mezza luna di sottile sabbia.
Perfettamente protetta dalle sue impressionanti mura di costruzione francese
del sec. XVIII la città è pedonale ed è divisa in differenti quartieri a forma
quadrettata. Dall'alto della Skala si può vedere il colorito porto peschereccio,
le fortezze ed i cannoni spagnoli. Essaouira è pure nota per il suo raffinato
artigianato, specialmente oggetti interposti in modo squisito con legno di
limone, ebano, madreperla o fili di rame o argento. Sistemazione in hotel.
Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Casablanca. Pranzo lungo il percorso.
Breve visita della città, indiscussa capitale economica del Marocco: il
quartiere residenziale Anfa, l’esterno della Moschea Hassan II (l’ingresso,
facoltativo non incluso, è sovente vietato a causa di particolari cerimonie
religiose), la moschea più grande al mondo dopo la Mecca, la Corniche,
boulevard fronte mare con i suoi eleganti ritrovi. Proseguimento per Rabat.
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Meknes. Visita della città Imperiale di
Mouay Ismail, sovrano contemporaneo del Re Sole che ha lasciato numerose
testimonianze della propria grandezza. Pranzo. Proseguimento per Fes. Cena
e pernottamento.
5°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Fes, capitale spirituale
del paese e più antica delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss
II. Tra le visite è prevista la Medina Medievale, Attarine or Bou Anania
Medersa (antica università religiosa islamica), la Fontana Nejjarine, il
mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine dall’esterno. Pranzo in
un ristorante tradizionale situato nel cuore della medina. Visita del souk e del
quartiere Fes Jdid. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per raggiungere Marrakesh. La strada tocca
i villaggi berberi di Immouzer e di Ifrane. Pranzo. Proseguimento verso sud
con sosta a Beni Mellal, importante centro agricolo del paese. Arrivo a
Marrakech in serata. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Marrakech,
conosciuta anche come “La Perla del Sud”. Questa è la seconda città
imperiale, la più antica città del Marocco, fondata nel XII sec. dalla dinastia
degli Almoravidi. La visita storica include il giardino Menara, le Tombe
Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia e il Museo Dar Si Said. Pranzo.
Visita della famosa piazza Djemaa el Fna, teatro naturale per incantatori di
serpenti, maghi, astrologhi e venditori. Cena e pernottamento. (Facoltativo:
Cena tipica sotto le tende Caidal al famoso ristorante “Chez Ali”, arricchita
dalla performance di diversi gruppi folcloristici € 35,00).
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione per la visita dei souk e dei
quartieri artigianali, ricchi di manufatti. Pranzo libero. Partenza con volo
per Nizza. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.290,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Nizza/Genova. Volo
diretto per Marrakech. Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman con guida locale parlante italiano. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie € 25,00, ingresso alla
Moschea di Hassan II (circa 14,00 €), escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
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Arezzo e Castelli
24/27 Settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo e nel pomeriggio visita guidata
di Arezzo, antica lucumonia etrusca fondata tra il 6° e il 7°sec. a.C. Oggi
conserva ancora il fascino di quella che fu una delle più potenti città medievali
del centro Italia. Si potrà ammirare la grande Croce del Cimabue, la Cattedrale
gotica con le vetrate rinascimentali, tra le più interessanti d’Italia, del grande
maestro francese Guillomme de Marcillat. La visita proseguirà in Piazza
Grande. La millenaria Pieve romanica e la Chiesa di S. Francesco chiuderanno
il percorso di visita. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata al Santuario della Verna,
cuore del culto francescano. Il primo nucleo sorse nel 1213. Qui San Francesco
ricevette le stigmate. Il complesso è costituito da una serie di edifici e
suggestivi luoghi naturalistici legati agli ultimi anni della vita del Santo ed alle
vicende della comunità francescana tutt’ora qui presente. Conserva pregevoli
opere d’arte nel museo e nelle chiese, tra cui grandi tavole in ceramica
invetriata, capolavori di Andrea Della Robbia e reliquie di S. Francesco. Pranzo
tipico. Visita guidata al borgo di Poppi nel Casentino, dove sorge l’antico
castello baluardo dei conti Guidi, interamente visitabile. Dall’ ùalta torre, alle
segrete, fin nelle sale interrate, fu ospitato un Dante Alighieri che qui compose
il XXIII canto dell’Inferno. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Anghiari e di una bottega artigiana.
Anghiari è un borgo medioevale, antico bastione inviolabile grazie alle potenti
mura duecentesche, costituì un importante punto di riferimento per svariate
vicende storiche. Lo scorrere del tempo ha lasciato segni importanti nelle
chiese e nei palazzi, sviluppando un suggestivo disegno urbanistico, raccolto
lungo la ripida "ruga" che attraversa il paese rendendolo inconfondibile. Tra le
sue piazzette e vicoli sono presenti botteghe antiquarie e laboratori di restauro
del mobile. Pranzo tipico. Visita guidata di Sansepolcro, città natale di Piero
Della Francesca. Sviluppò la sua fortuna nel ‘400 col commercio del guado, un
colorante blu per tessuti. Gli antichi fasti sono ancora bel visibili nei fitti palazzi
nobiliari che caratterizzano il borgo. Cena con lotteria/tombolata in palio 3
premi gastronomici. Pernottamento
4°G Prima colazione. Visita guidata di Cortona, sede della prima accademia
etrusca della storia. Cortona ogni giorno accoglie visitatori che, incantati, si
beano della vitalità che si dipana tra le viuzze di questo gioiello toscano. Pranzo
libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti dai
programma incluse bevande. Visite guidate da programma. Ingresso al Castello
di Poppi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMETO CAMERA SINGOLA €90,00

Cile e Isola di Pasqua
25 settembre/06 ottobre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo di linea
per Santiago del Cile (via San Paolo). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. Santiago è il centro politico ed
economico del Cile e si sviluppa intorno ad un centro storico ottocentesco. Il
fiume Mapocho, la cordillera e il Cerro Santa Lucia sono i punti di riferimento
che
permettono di orientarsi in questa città dallo stile occidentale ricca di parchi e
musei. Mezza giornata di visita della capitale con una passeggiata per le vie del
centro storico, dove si possono ammirare la Cattedrale, “la Moneda” (il Palazzo
del Governo), e la zona pedonale di Paseo Ahumada. Si prosegue per la zona
bohemienne di Bellavista, caratterizzata da edifici multicolore e bar all’aperto
per raggiungere infine lo Sky Costanera, il più alto grattacielo del Sudamerica,
da cui si gode di una spettacolare vista della città e della cordigliera delle Ande.
Pranzo. Rientro e cena in hotel.
3°G Prima colazione. In mattinata partenza in direzione della costa, dove il
clima è quasi mediterraneo. Lungo il percorso si potranno ammirare i numerosi
vigneti che rendono il Cile famoso per i suoi vini, attraversando le valli di
Curacaví e di Casablanca. Arrivo a Valparaiso, e visita di questa bella e
caratteristica città patrimonio Unesco. Pranzo. Visita a “La Sebastiana” una
delle case del premio Nobel Pablo Neruda per apprezzare il genio ironico e
poetico di questo letterato. Rientro a Santiago. Cena libera.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Calama. Trasferimento a San Pedro de Atacama. Snack a bordo. Superata la
Cordillera Domeyko, si entra in una vasta area dove la potenza della Natura è
costantemente presente. La pianura che si estende a 2400 m slm è il fondale di
un lago salato deformato dalle forze tettoniche, eroso dal vento e dall’acqua,
che hanno disegnato sulla superficie figure fantastiche che al variare delle ore
assumono colori accesi. Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte
e la Valle della Luna, dove argilla, gesso e salgemma brillano con gli ultimi
raggi del sole e che sarà il set naturale di uno spettacolare tramonto sullo sfondo
del deserto di Atacama sotto l’occhio vigile dell’imponente Vulcano. Cocktail
di benvenuto in questo magnifico scenario. Cena.
5°G Prima colazione. Escursione alle spettacolari Lagune Miscanti e Miñiques,
a circa 4000 m slm. Specchi d’acqua nei quali si riflettono le cime maestose
dove vengono ad abbeverarsi fenicotteri, volpi, lama ed alpaca. Sosta al
villaggio di Socaire con una piccola chiesa d’epoca coloniale. Pranzo.
Rientrando a San Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un caratteristico
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paesino coloniale,
fino a giungere al Salar de Atacama, una spettacolare distesa di sale che occupa
una superficie di 1100 km2, al cui interno sorge la Laguna Chaxa, popolata da
fenicotteri rosa. Il bianco abbacinante, l’aria secca e rarefatta, sfalsano
la prospettiva e consentono straordinari giochi ottici, distorcendo le distanze e
allargando il campo visivo. Cena libera.
6°G Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio. Visita guidata del campo
geotermico, per osservare le imponenti fumarole che proprio all’alba offrono
lo spettacolo più suggestivo a testimoniare la potenza della Natura. Prima
colazione al sacco davanti a questo scenario di rara bellezza. Rientro a San
Pedro de Atacama, ammirando lungo il tragitto la vista dei Vulcani Tocorpuri
e Sairecahur. Pranzo libero. Proseguimento per Calama. Partenza con volo per
Santiago. Trasferimento in hotel. Cena libera.
7°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza verso l’Isola di
Pasqua. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo libero. L’isola, le cui dimensioni
sono simili a quelle dell’isola d’Elba, dista di 3800 km dalla costa cilena è di
origine vulcanica e il mistero avvolge l’origine e la scomparsa delle civiltà che
vi si svilupparono. Una delle più enigmatiche è quella che ci ha lasciato più di
800 Moai, imponenti statue intagliate nella roccia del vulcano e trasportate
verso la riva del mare. Nel pomeriggio visita del paese di Rapa Nui con il
mercato artigianale, la chiesa e la baia. Sistemazione in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Tempio “Ahu”
Akahanga dove i moai si trovano rovesciati. Si pensa siano stati distrutti a causa
di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. Proseguimento per il
Vulcano Rano Raraku, il sito piu’ impressionante di tutta l’Isola, luogo in cui,
per 500 anni vennero intagliati nella pietra lavica i moai e poi trasportati in
tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce il mezzo o il modo utilizzato per
spostare i colossali monoliti. Proseguimento per Anakena meravigliosa spiaggia
caraibica con la sua sabbia bianchissima e i sette moai di Ahu Nau Nau. Pranzo
al sacco. Rientro in hotel. Cena libera.
9°G Prima colazione. Visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si
trovano sette moai che, a differenza degli altri, guardano verso il mare. Si
suppone che abbiamo un significato astrologico. Proseguimento per Puna Pau,
piccolo cratere vulcano da cui veniva estratta la roccia rossa usata per costruire
i “Pukao” (cappelli). Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte alla scoperta di
una seconda civiltà famosa per il rituale del Tanga Manu. Proseguimento per
il Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo, dove si trova
la maggior parte dei petroglifi che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”,
il dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli della fertilità. Rientro in
hotel. Cena.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Partenza con
volo per Santiago. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena.
11°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per
Milano (via San Paolo).
12°G All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Santiago/ Milano (via San Paolo) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 520,00). Voli interni. Tassa di ingresso
all’Isola di Pasqua (€ 90,00). Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle sull’Isola
di Pasqua). Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 610,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Città e parchi della Dalmazia
26 settembre/02 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 09.00 per il porto di Ancona. Pranzo libero
in autogrill. Imbarco sul traghetto per Spalato. Cena libera. Notte in
navigazione.
2°G Prima colazione e sbarco. Incontro con la guida e visita della città di
Spalato con la sua bella Cattedrale. Proseguimento per Trogir. Visita di questo
splendido borgo nel cuore della Dalmazia, nascosto tra le colline e il mare.
Pranzo. In serata arrivo a Zara. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida ed escursione a Sibenico. Visita
della città dal ricco patrimonio storico-culturale con l’imponente Cattedrale di
San Giacomo che vanta inoltre un gran numero di chiese, conventi e monasteri,
palazzi e ben 4 fortezze che incorniciano la città. Pranzo. Nel pomeriggio visita
della città di Zara, antica città dal centro storico molto vivace e animato, con
la splendida chiesa bizantina di San Donato, la Cattedrale di Sant’Anastasia, le
mura, il Foro e l’organo marino unico al mondo, che con l’urto delle onde crea
musica. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione per la visita del Parco Nazionale di Krka. Il
fiume Krka, ha sette spettacolari cascate disposte a gradoni per una pendenza
totale di 242 m. Imbarco sulla barca a Stinice e visita dell’isola di Visovac.
Proseguimento in pullman per Lozovac e ingresso al Parco. Pranzo e visita di
Skradin. Rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nel Parco
Nazionale Kornati, un gruppo di 89 isole, isolotti e scogli con circa 238 km di
costa, che per la straordinaria bellezza dei paesaggi e la ricca biodiversità
dell’eco-sistema marino, è stato dichiarato Parco Nazionale nel 1980. Imbarco
da Sukosan. Spuntini a bordo e pranzo su una delle isole. Rientro in hotel. Cena.
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6°G Prima colazione. Partenza per la visita ai Parchi di Plitvice. Il Parco è
considerato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, un vero e proprio capolavoro
della natura. Si estende per quasi 30.000 ettari di cui 220 occupati dalle acque
di laghi carsici collegati da 92 cascate incise nel tufo. All’interno vivono
numerose specie di animali, alcune in via d’estinzione. Pranzo. Partenza per la
Costa del Quarnaro. Sistemazione in hotel ad Abbazia. Cena.
7°G Prima colazione. Breve giro panoramico di Abbazia, la località balneare
più visitata della costa croata. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio in traghetto da Ancona a
Spalato in cabine doppie interne con servizi. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle.
Pasti da programma. Bevande a dispenser in hotel a Zara. Visite guidate come
da programma. Ingressi: Cattedrale Trogir e Sibenico, Cattedrale e Battistero
Spalato, Parco di Krka con navigazione. Gita in barca con pranzo alle isole
Kornati. Parco di Plitvice. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 40,00
SUPP.TO CABINA ESTERNA € 10,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Matera capitale della Cultura
26 settembre/01 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraversando varie autostrade e con
pranzo libero si giunge in serata a Melfi / Venosa. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita di Venosa, cittadina ricca di testimonianze
storiche e architettoniche di tutte le epoche, patria del poeta Orazio. Si
ammirerà l’Abbazia della SS.Trinità uno dei più interessanti e singolari
complessi medievali del V sec., il parco archeologico con i resti dell’antica
colonia romana del II sec. e l’affascinante e incompiuta chiesa mai ultimata
del XII sec. Pranzo. Sosta a Melfi, città fondata dai normanni nell’anno 1000.
Visita del borgo medievale, si ammirerà il Castello Federiciano.
3°G Pensione completa. Matera Capitale della Cultura. Città riconosciuta
“Patrimonio Mondiale Unesco” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case
e chiese sono state scavate nella roccia calcarea. Visita guidata della città alla
scoperta della civiltà e della cultura rupestre.
4°G Pensione completa. Visita della Cripta del Peccato Originale, una delle
più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia. Il suo
straordinario ciclo di affreschi è realizzato cinquecento anni prima di Giotto.
Sosta in un agriturismo per assaggiare il sapore materano. Nel pomeriggio
visita di Altamura, famosa per il pane DOP. Visita del Duomo e il quartiere
arabeggiante con graziosi cortiletti, detti “claustri”. Il monumento principale è
la cattedrale di Santa Maria Assunta, esempio di Romanico pugliese, stile
gotico.
5°G Prima colazione e partenza per Castelmezzano tra i borghi più belli
d’Italia: il paese è aggrappato fra guglie e picchi. Pranzo. Proseguimento per
Benevento città di inaspettata bellezza. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Passeggiata alla Benevento romana e pontificia, per il
centro storico con la chiesa di Santa Sofia di origine longobarda dalla
originalissima struttura fino all’Arco di Traiano, .il più elegante di quelli eretti
dai Romani. Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione, con le
sue tre splendide porte bronzee. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a
Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 755,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €170,00

Birra e castelli tra Reno e Mosella
26/30 settembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 per la Germania. Arrivo a Stoccarda e
visita del Museo Mercedes, l’emblema della città. Partecipazione alla
Cannstatter Volksfest, considerata la seconda festa più famosa della Germania
con numerosi grandi tendoni della birra, tante attrazioni e una notevole scelta
gastronomica. Tempo libero per gustare l'allegra atmosfera della festa
tradizionale della città fatta di canti, balli e colossali bevute. Trasferimento in
hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Stoccarda per scoprire il centro storico, famoso
per la Schlossplatz dove sono situati il Castello Nuovo e, nelle vicinanze, il
Castello Vecchio di sembianze medievali, entrambe antiche residenze reali dei
sovrani del Württemberg. Proseguimento del viaggio verso Spira, una delle più
antiche città tedesche sulle rive del fiume Reno. Il suo meraviglioso centro
storico è dominato dall'imponente cattedrale in arenaria rossa, tra i principali
monumenti romanici in terra tedesca e Patrimonio Unesco. Proseguimento per
l’hotel per la cena.
3°G Prima colazione e partenza per l'Abbazia di Eberbach, uno dei complessi
monastici meglio conservati di Germania e set cinematografico del film ‘Il
nome della rosa’. Visita guidata del monastero cistercense in stile romanico e
gotico e dichiarato Patrimonio Unesco. Successivamente verrà raggiunta
Coblenza, storica città situata alla confluenza del Reno e della Mosella. In
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seguito partenza per il villaggio di Königswinter, dove si prenderà lo storico
trenino a cremagliera che condurrà sulla cima del Drachenfels da cui sarà
possibile ammirare uno stupendo panorama della valle del Reno.
Successivamente visita guidata del Castello di Drachenburg, meraviglioso
maniero neogotico privato costruito alla fine del XIX sec. come residenza di
piacere del Barone Von Sarter. Riento in hotel per la cena.
4°G Prima colazione e partenza per Treviri, la più antica città tedesca e
Patrimonio Unesco, situata sulle rive della Mosella. Il suo suggestivo centro
storico conserva numerosi resti di diverse epoche tra cui una grandiosa basilica
e la celeberrima Porta Nigra, la più grande porta romana a noi pervenuta
pressoché intatta. Dopo la visita guidata si raggiungerà il celebre castello di
Eltz, fiabesca costruzione di origine medievale tra le più belle di Germania,
situato su una collina sovrastante la Mosella, circondato da un incantato e fitto
bosco. Con la guida si potranno ammirare gli interni ricchi di opere d'arte e
decori e la Sala del Tesoro che custodisce un'eccezionale collezione di
porcellane pregiate, abiti, armi, gioielli e ceramiche. Rientro in hotel per la
cena.
5°G Prima colazione e partenza per Heidelberg, cittadina universitaria
considerata la culla del Romanticismo tedesco. Visita guidata del suo centro
storico, caratterizzato da magnifiche piazze abbellite da splendide fontane,
signorili residenze borghesi, ponti in pietra adorni di statue, chiese e animate
vie con innumerevoli negozi ed eleganti caffè. Successivamente si visiterà il
castello, storica residenza dei Principi del Baden in arenaria rossa che sovrasta
la città. inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Ingresso
e audioguida del museo Mercedes. Pasti da programma con acqua in caraffa.
Visite da programma e ingressi all’Abbazia di Eberbach, Castello di
Drachenburg, Castello di Eltz e Castello di Heidelberg. Trenino a cremagliera
per il castello di Drachenburg. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non citati. Tasse di soggiorno. Eventuale ingresso
ai tendoni della festa della birra. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Luci di Chartres e Parigi di Christo
30 settembre/04 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Allier in Alvernia, terra di vulcani
e cuore verde di Francia. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Proseguimento per Chartres, famosa per la cattedrale
gotica dalle magnifiche vetrate colorate che hanno passato indenni i secoli fino
a giungere fino a noi. Sistemazione in hotel centrale. Cena in ristorante.
Possibilità di assistere ad uno spettacolo di luci e suoni meraviglioso!
3°G e 4°G Prima colazione. Proseguimento per Parigi, assaporandone la magia
attraverso la visita panoramica che tocca gli esterni del Louvre, l’Ile de la Cité,
Notre Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint Germain
de Prés. Sarà d’obbligo salire a Montmartre, il quartiere degli artisti che ha
offerto grandi sfondi alle opere dei pittori impressionisti. Ancora oggi si vedono
pittori dipingere in Place du Tertre, che ricreano l’atmosfera dei tempi passati
cantati dai vecchi chansonniers. Ma solo durante questo viaggio, vedrete con i
vostri occhi il nuovo volto dell’Arco di Trionfo, un’eccezionale installazione a
opera dell’artista bulgaro Christo che, nel 2016, fece camminare centinaia di
persone sulle acque del Lago d’Iseo grazie all’entusiasmante progetto Floating
Pears. In autunno 2020 si cimenterà con la grandiosa impresa di
“impacchettare” nientemeno che l’Arco di Trionfo, ricoprendolo con ben
25.000 metri quadrati di tessuto e 7000 metri di corda. Pasti liberi.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti
da programma. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Autentica Bolivia
01/13 ottobre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Santa Cruz (via Madrid) Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo a Santa Cruz incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. Breve visita della città. Cena.
3°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e volo per Sucre. Arrivo e
trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città, Patrimonio
dell’Unesco e Monumento delle Americhe. Si visiteranno il museo della
Recoleta e la Casa della Libertà.
4°G Pensione completa. Partenza per Tarabuco, dove si svolge uno dei più
interessanti mercati tradizionali di artigianato e prodotti tipici del continente.
Rientro a Sucre.
5°G Prima colazione. Partenza per Potosì: la città è dominata dal Cerro Rico
la miniera d’argento da cui il Regno di Spagna ha estratto tutta la sua ricchezza.
Visita della città, dichiarata Patrimonio Unesco, e del Museo della Casa de la
Moneda, dove venivano coniate, con macchinari tuttora visibili, le monete
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prodotte con l’argento estratto dal Cerro Rico e del Museo di Santa Teresa.
Pranzo. Cena libera
6°G Pensione completa. Visita della Miniera del Cerro Rico, da cui fin dal
1500 vennero estratti enormi quantitativi di argento che resero la città
ricchissima. Oggi come allora le condizioni di lavoro dei minatori sono
durissime e la visita del labirinto dei cunicoli rappresenta un momento molto
toccante. Partenza per Uyuni lungo un percorso che cambia di continuo
offrendo scorci davvero magnifici.
7°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de Uyuni,
il lago salato più grande del pianeta con una superficie di 12.000 km2. Il
Paesaggio offerto da questo immenso “mare bianco” è assolutamente
indescrivibile. Pranzo all’Isola Incawasi, su cui svettano caratteristici cactus
giganti alcuni con più di cento anni, altri con una altezza superiore ai 12 metri,
che rendono il paesaggio ancor più surreale. Visita al Ojos de Agua, al Museo
del Sale e alla locale fabbrica. Sistemazione presso un hotel adagiato sulla riva
del Salar. Cena.
8°G Prima colazione. Partenza in 4x4 alla scoperta dell’altopiano andino,
attraversando paesaggi d’indescrivibile bellezza: Cañapa, Honda e le piccole
lagune Ramaditas. Pranzo al sacco in corso d’escursione e sistemaione in un
caratteristico hotel della zona a circa 4.500 mt slm. Cena.
9°G Prima colazione e partenza verso sud per la Laguna Colorada, conosciuta
per la colorazione rossiccia delle sue acque e per la foltissima colonia di
fenicotteri che si distinguono per il piumaggio rosato, bianco o rosa intenso. Il
paesaggio è incantevole. Proseguimento per il deserto di Chalviri e per i Gayser
del Sol de la Mañana. Box lunch. Il viaggio prosegue fino alla Laguna Verde,
dai riflessi di smeraldo, resi così intensi dalla forte presenza di magnesio. La
laguna è prossima al confine cileno ed è punto di osservazione privilegiato per
il Vulcano Licancahur (5.865 m slm). Ritorno ad Uyuni. Cena e pernottamento.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per La Paz. Incontro
con la guida e visita della città: Plaza Murillo, Palacio del Gobierno, calle Jaèn
dove si affacciano le case dai balconi in legno dallo stile andaluso, Plaza San
Francisco con l’omonima chiesa, calle Sagàrnaga dove si trovano botteghe,
piccoli mercati nelle vecchie corti coloniali e ristoranti tipici, Calle de los
Brujos dove si trova il mercato della stregoneria; qui si vendono rimedi curativi
della tradizione aymara, amuleti, oggetti per le offerte a Pachamama, simboli
propiziatori. Pranzo. Cena libera.
11°G Prima colazione. Partenza verso il sito archeologico di Tiwanaku ad ovest
di La Paz, che fu la capitale dell'omonima cultura. La città arrivò ad avere il
dominio su una vasta area che si estendeva verso i moderni confini di Perù e
Cile. Si ammirano la magnifica Porta del Sole, il Tempio di Kalasasaya e la
piramide di Akapana. Sorprendenti sono le conoscenze di cui erano in possesso
in campo architettonico, agricolo e nella medicina, oltre che in termini di
organizzazione sociale. Pranzo. Al termine della visita proseguimento per
l'aeroporto di La Paz. Partenza con volo per Santa Cruz. Trasferimento. Cena
libera.
12°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Milano (via Madrid). Pasti e pernottamento a bordo.
13°G All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Santa Cruz / Milano (via Madrid) in classe economica. Voli
interni. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 450,00). Trasferimenti interni
da programma. Visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 3/4/5 stelle (1
notte in rifugio). Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 570,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Montserrat e la Fuente Magica
01/05 ottobre

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova e con pasto libero in autogrill si arriva
nel tardo pomeriggio in Costa Brava. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Monserrat, dove in un suggestivo paesaggio
viene venerata la Morenita, la Madonna simbolo della Catalogna libera. Pranzo
libero. Ritorno a Barcellona e tempo a disposizione lungo le Ramblas, uno dei
posti più emblematici della città. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio visita di
Barcellona, capitale della Catalogna. Le opere di Gaudi (Sagrada Familia,
esterni, Pedrera ), il quartiere Gotico con le sue piccole strade, la cattedrale.
Cena in ristorante a base di paella. Assisteremo all’indimenticabile spettacolo
delle fontane magiche.
4°G Pensione completa. Visita al mercato di Tordera uno dei più antichi e
importanti della Catalogna. Pomeriggio libero.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova nella prima serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti a
buffet in hotel bevande incluse. Una cena di Paella. Guida a Barcellona.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, ingressi e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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Calabria da scoprire
02/09 ottobre

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova. Attraverso le varie autostrade, e con il
pranzo libero si giunge in località campana per la cena e il pernottamento.
2°G Prima colazione. Valicando agevolmente i monti dell’Aspromonte, si
giunge per il pranzo a Siderno. Nel pomeriggio degustazione dell’olio.
3°G Pensione completa. Partenza alla volta del Parco Archeologico di Locri per
la visita guidata dell’area di scavo e del Museo, dove si trovano importanti
reperti del periodo della colonizzazione greca. Continuando il percorso sulla
costa ionica si raggiunge, in località Palazzi, la Villa Romana di Casignana,
complesso residenziale e termale del I° sec. d.C. ricco di pavimentazioni ed
ambienti decorati a mosaico.
4°G Pensione completa. Percorrendo la strada litoranea ionica si raggiunge la
città di Reggio Calabria dove si svolgerà la visita del Museo Archeologico
Nazionale della Magna Grecia, famoso per i Bronzi di Riace; passeggiando
per la città si potranno ammirare i Palazzi in stile liberty, l’eclettico Duomo e
non può passare inosservato il lungomare che Gabriele d’Annunzio amò
definire “il più bel chilometro d’Italia”. Dopo il pranzo nella città dello Stretto
trasferimento per una passeggiata nel pittoresco borgo di Scilla, proteso verso
il mare dove si possono ammirare scorci che ripercorrono miti e leggende.
Rientro percorrendo la strada dei due mari che chiuderà ad anello l’escursione
nel periplo della provincia reggina.
5°G Pensione completa. Partenza per un’azienda agricola in cui si visiterà il
frantoio, il caseificio e si assisterà alla produzione del pane e della pasta fileja.
Nel primo pomeriggio, possibilità di visitare gli allevamenti, assistere alla
tosatura manuale di una pecora ed alla mungitura meccanica delle mucche.
6°G Pensione completa. La mattinata sarà dedicata alla visita di Gerace, borgo
che svetta a circa 480 metri sul livello del mare e assurge a simbolo della
cittadina medievale, una delle meglio conservate in Calabria. Si annovera tra i
Borghi più belli d’Italia e custodisce un notevole patrimonio artistico e
monumentale come la maestosa Cattedrale Normanna e la gotica Chiesa di San
Francesco d’Assisi. Passeggiando per il borgo si possono ammirare importanti
Palazzi nobiliari, antiche chiese e splendidi angoli tutti da fotografare. Merita
di certo una visita il Museo Diocesano di Arte Sacra che ospita preziosi oggetti
sacri anche di grande rilievo artistico e storico. Nel pomeriggio, escursione a
Stilo per la visita della Cattolica, insigne monumento bizantino del X-XI sec.
Lungo il percorso si potranno ammirare le peculiarità che caratterizzano la
Riviera dei Gelsomini.
7°G Pensione completa. Partenza per Tropea, suggestiva località della costa
tirrenica, famosa per i suoi “affacci” panoramici, per la Cattedrale e per i tanti
vicoli che ospitano negozietti e ristoranti. Visita del Duomo e tempo libero.
Passeggiata da Pizzo Calabro e sosta alla Chiesa di Piedigrotta situata in una
suggestiva posizione e scavata interamente nella roccia, luogo che rappresenta
la massima espressione della religiosità popolare in Calabria.
8°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo previsto in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Escursioni e attività ricreativa citate. Visite con
guida. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi ai luoghi a pagamento circa
€ 29,00.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

Raccolta delle mele in Val Venosta
02/04 ottobre

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per Merano. Uscita a Caldaro per percorrere
la strada del vino. Sosta in una cantina. Pranzo libero. Proseguimento per
Merano e passeggiata orientativa della città . Arrivo in hotel. Cena
pernottamento.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei tesori che nasconde
la parte alta della Val Venosta, iniziando dalla visita di Glorenza con il suo
borgo iniziando per le mura medievali, perfettamente conservate, ed è la città
più piccola dell’Alto Adige. Infatti tra la popolazione del luogo sentirete il
detto: “La nostra città è talmente piccola che dobbiamo andare a messa fuori
dalle mura”. Glorenza fa parte dei borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante.
Visita del lago Resia, famoso per il suo campanile che spunta dal lago.
Trasferimento a Sluderno per la visita di uno dei 100 castelli meglio conservati
al mondo: Castel Coira. Il nucleo più antico del castello, risalente al periodo
romanico, è formato dal mastio, dal palazzo e dal muro di cinta che circonda
un ampio cortile interno. Il castello, rimasto fino ad oggi intatto, conserva al
suo interno oggetti antichi quasi perfettamente conservati. All’interno di Castel
Coira si trova la più grande armeria del mondo. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in bus all'Abbazia di Monte Maria. L'abbazia benedettina sorse
per donazione dei nobili di Tarasp nel XII sec. Per secoli l'abbazia è stata il
centro intellettuale dell'Alta Val Venosta, dando l'opportunità di studiare a
generazioni di giovani. Cena a base di mele in hotel.
3°G Prima colazione. Partenza per Trento. Visita del Castello del Buon
Consiglio, uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i maggiori
complessi monumentali del Trentino-Alto Adige. Dal sec. XIII fino alla fine del
XVIII fu residenza dei principi vescovi di Trento. Pranzo in ristorante. Partenza
per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite da programma e ingressi di Castel Coira e
castello del Buonconsiglio. Cassetta di mele per ogni partecipante. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00

Festa dell’uva Isola d’Elba
03 /05 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Piombino nella tarda mattinata
e trasferimento in traghetto all’Isola d’Elba. Sistemazione in hotel posto
direttamente sul mare. Pranzo. Escursione alla piccola Miniera e Porto Azzurro,
ridente cittadina sul mare e visita ad un laboratorio artigianale per la
lavorazione dei minerali e delle pietre dure. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Capoliveri, pranzo libero negli stand di
ogni rione oppure in ristorante. Nel pomeriggio si potrà assistere alla disfida fra
i quattro Rioni: Fosso, Fortezza, Torre e Baluardo. La gara consiste nel
realizzare, nella suggestiva cornice del centro storico, la più bella
ambientazione sul tema della vendemmia. Sfilata nella suggestiva Piazza del
piccolo borgo di collina. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento a Portoferraio antica città cinta da
formidabili ed inespugnabili fortificazioni, attraversando Marciana Marina e
Procchio. Tempo libero a disposizione per passeggiare nel centro storico: la
Chiesa della Misericordia, il Museo Civico. Pranzo. Imbarco per Piombino.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggi in traghetto. Sistemazione in
hotel 3 stelle. Pasti da programma incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi (€ 9,00 ca), mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00

Trenino del Bernina Colori d’Autunno
03/04 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Lago di Como. Passaggio in
traghetto da Varenna a Bellagio, detta “la perla del Lario” per la sua posizione
panoramica e pittoresca. Visita libera del caratteristico paese, tra le incantevoli
case tinta pastello e le ville coi giardini. Pranzo libero. Rientro in traghetto a
Varenna e proseguimento per l’hotel in Valtellina. Cena tipica. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale e proseguimento col Trenino
Rosso in carrozze riservate ad uso esclusivo per il Passo del Bernina/St.Moritz,
percorrendo il paesaggio dell’Alta Engadina, vestita d’autunno attraverso un
paesaggio dai mille colori. Il caratteristico trenino svizzero, accompagna il
turista attraverso un percorso mozzafiato, su pendenze spettacolari, curve
strettissime, viadotti e gallerie elicoidali. Arrivo a St. Moritz, 1816 m, una tra
le località più celebri d’Europa: visita guidata della bella cittadina svizzera e
lago omonimo. Pranzo in noto ristorante del centro. Rientro a Genova con
arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Passaggio Varenna/ Bellagio/ Varenna in
traghetto. Passaggio Tirano/ St. Moritz in trenino 2°classe in posti riservati.
Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cipro l’isola degli Dei
04/11 ottobre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Larnaca (via Atene). Trasferimento a Limassol. Cena.
2°G Pensione completa. Partenza per Curium, importante e antica città-stato
arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, sito più famoso dell’isola
dove visitare il teatro e i Bagni pubblici con i mosaici. Visita del Museo
Archeologico di Kourion nel villaggio di Episkopi, del Santuario di Apollo
Hylates ed al Castello di Kolossi. Al termine visita del centro storico della città
di Limassol. Particolarmente suggestiva la Fortezza di epoca medievale, dove,
secondo la leggenda, Riccardo Cuor di Leone sposò e incoronò Berengaria di
Navarra.
3°G Pensione completa. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città
europea ancora divisa tra 2 stati: quello turco e quello greco. Visita del Museo
Archeologico, che ospita una ricca collezione tra cui la famosa statua di
Afrodite di Soli, simbolo di Cipro. Attraverso le ben conservate Mura
Veneziane della città, si prosegue per il Museo Bizantino dove ammirerete una
collezione d’icone che abbraccia ben 1000 anni d’arte e la meravigliosamente
affrescata Cattedrale di San Giovanni. All'interno delle mura si trova il quartiere
di Laiki Geitonia con le sue case restaurate che ospitano taverne e negozi di
artigianato, ristoranti e gallerie ed i suoi stretti vicoli. Nicosia è l’unica capitale
divisa al mondo. Attraversamento della Linea Verde per visitare a Nicosia Nord,
la Moschea di Selimiye, una via di mezzo tra una chiesa gotica e una moschea
ed il magnifico Buyuk Han, antico caravanserraglio. Ritorno a Limassol.
4°G Pensione completa. Visita di Famagosta, che conserva all’interno delle
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sue mura cinquecentesche, splendide testimonianze dell’epoca d’oro del Regno
Lusignano. Si ammirerà la Cittadella più nota come torre di Otello e la Mustafa
Pa a Cami, ex cattedrale di S. Nicola. Si prosegue per gli scavi dell’antica città
di Salamis, uno dei luoghi archeologici più interessanti di Cipro e del
Mediterraneo orientale. Vicino si erge il Monastero dell’Apostolo Barnaba
dove nelle vecchie celle dei monaci furono disposte le collezioni del Museo
Archeologico. Ritorno a Limassol.
5°G Pensione completa. Le montagne di Cipro sono uno scrigno di arte
Bizantina. Visita di 2 chiese patrimonio dell’Unesco: la chiesa della Panagia
Podithou e la chiesa di San Nicola del Tetto. Passeggiata nelle stradine del
villaggio medievale di Kakopetria. Si prosegue per il villaggio d’Omodhos, col
Monastero della Santa Croce che affianca la piazza lastricata del villaggio e le
viuzze affollate dalle donne che ricamano. Ritorno a Limassol.
6°G Pensione completa. Si raggiunge il villaggio di Pano Lefkara, famoso per
i suoi pizzi fatti a mano e per l’argenteria. Si dice che Leonardo da Vinci li
abbia visitati nel 1481 e vi abbia comperato un paliotto per l’altare del Duomo
di Milano. Visita della chiesa di Panagia Angeloktisti, sita nel villaggio di Kiti.
Nei pressi del lago salato di Larnaca si visita la Moschea di Hala Sultan. Si
raggiunge poi il centro città per la visita della Chiesa di San Lazzaro. Ritorno
a Limassol.
7°G Pensione completa. Partenza per Paphos con sosta a Petra Tou Romiou,
luogo leggendario di nascita di Afrodite. Si prosegue per le Tombe dei Re, sino
a raggiungere il porto dei pescatori con la fortezza araba di Paphos dove si
ammirano i mosaici romani. Dopo una sosta alla Colonna di San Paolo, rientro
a Limassol.
8°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto a Larnaca.
Partenza con volo per Milano (via Atene). Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.580,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova. Volo di linea Milano/
Larnaca/ Milano (via Atene) in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2019 € 100,00). Tour in pullman. Guida parlante italiano.
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti da programma. Ingressi. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 20,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Tunisia oasi e deserti
05/12 ottobre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Tunisi. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Pensione completa. Partenza di primo mattina per Cartagine. Visita della
città incluso: il Tophet (luogo sacrificale), i porti punici, le terme di Antonino,
l’Anfiteatro romano, la Basilica Domus Caritatis ed il teatro. Proseguimento
verso Sidi Bou Said, grazioso e pittoresco villaggio dalla tipica architettura
andalusa e luogo d’incontro di artisti. Ritorno a Tunisi: tempo a disposizione
per passeggiare tra i “souks” della Medina e visita del museo del Bardo, di
grande importanza la collezione dei mosaici.
3°G Pensione completa. Partenza alla volta di Bulla Regia, antica colonia
romana, e visita delle fastose dimore sotterranee decorate con splendidi
mosaici, delle terme, del teatro e dei templi di Apollo ed Isis. Proseguimento
verso Dougga, posta in un grandioso paesaggio. Visita delle antiche vestigia,
le più suggestive e meglio conservate di tutto il paese: il teatro, il capitolo, il
tempio di Caeslestis, il mausoleo punico. Arrivo in serata in hotel sulla costa
tunisina.
4°G Pensione completa. In mattinata partenza per Kairouan, la quarta città
santa dell’Islam fondata nel 671 da Okba Ibn Nefaa al centro della Tunisia.
Visita della Grande Moschea, di cui la parte più antica risale al IX sec. e della
Moschea di Sidi Saheb, detta la Moschea del Barbiere dal nome di uno dei
compagni del profeta. Proseguimento delle visite con i Bacini degli Aglabidi,
enormi serbatoi d’acqua all’aperto che alimentavano anticamente la città ed i
souks celebri per i loro tappeti rinomati in tutta la Tunisia. Partenza per Sbeitla
per la visita alle antiche vestigia romane di Sufetula dove, accanto ad un arco
di trionfo, sorgono tre templi maestosi dedicati a Giove, Giunone e Minerva.
Proseguimento per Gafsa.
5°G Pensione completa. Partenza di buon mattino per le Oasi di Montagna,
escursione a Chebika, l’antica “Ad Speculum”, posto di guardia romano e
Tamerza, l’antica “Ad Turres”, centro di grande interesse per i paleontologi.
Proseguimento per Nefta e visita di una delle oasi più belle del Jerid.
Passeggiata in calesse attraverso le 300.000 palme dell’oasi irrigate da 150
sorgenti. Prosegimento per Douz, l’oasi più “sahariana” del Sud della Tunisia,
considerata la “porta del deserto”, passando attraverso il grande lago salato
Chott El Jerid. Arrivo a
6°G Pensione completa. In mattinata visita di Douz. Proseguimento per il
villaggio berbero di Matmata e visita ad una delle caratteristiche case troglodite
scavate nelle montagne. Trasferimento a Gabes, oasi marittima che vanta più
di 300.000 palme, per la visita del mercato delle spezie.
7°G Pensione completa. In mattinata partenza per El Jem per la visita
dell’antico anfiteatro, uno degli edifici romani meglio conservati di tutta
l’Africa. Proseguimento per Port El Kantaoui, uno dei centri turistici più
moderni del paese, che si sviluppa intorno ad un caratteristico porticciolo
circondato da abitazioni in stile moresco e quindi per Sousse. Visita della
Medina e dei souks.
8°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per la partenza
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con volo da Tunisi per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Tunisi/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman. Guida
parlante italiano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Pasti non menzionati. Mance
obbligatorie (€ 20,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

Costiera Amalfitana in minicrociera
08/12 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Campania. Pranzo libero.
Proseguimento per Salerno. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione con guida a Capri e Anacapri. Visita della
chiesa di San Michele ove si ammirerà il pavimento di 2500 riggiole in
maiolica, raffiguranti il Paradiso Terrestre. Pranzo libero. Sosta ai giardini di
Augusto per ammirare i famosi faraglioni. Tempo libero tra le viuzze
caratteristiche di Capri. Al termine rientro in motonave a Maiori. Rientro in
hotel. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza in motobarca per Amalfi, l’antica Repubblica
marinara. Visita del centro storico con la Cattedrale di S. Andrea e l’annesso
Chiostro Paradiso ed il Museo di Arte Sacra. Si prosegue lungo la costa
attraversando veri paesi presepe come Praiano, Furore, Conca de Marini. Sosta
e visita della grotta Smeraldo, mare permettendo. Arrivo a Positano, singolare
cittadina rinomata per l’alta moda e per il tipico paesaggio “verticale”. Graziosi
sono i tipici vicoletti brulicanti di persone, le tipiche boutique e i negozi
dell’artigianato locale. Rientro a Salerno in motobarca.
4°G Pensione completa. Escursione a Ravello attraverso la strada interna che
porta al Valico di Chiunzi, denominata “terrazza sulla costa”. Visita alla
stupenda Villa Rufolo dove Wagner trovava le sue ispirazioni musicali. Si
continua con il Duomo dedicato a San Pantaleo, patrono della cittadina. Visita
di Maiori.
5°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 645,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma incluse bevande. Cocktail di benvenuto. Visite ed escursioni da
programma. Minicrociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00

Pescatori e carrozze nei borghi marinari toscani
08/11 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Grosseto. Pranzo. Visita guidata
del borgo di Grosseto. Il caratteristico centro storico della città è racchiuso
dalle antiche mura medicee che fino ad oggi hanno mantenuto il loro aspetto
originario. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Talamone, piccolo borgo medievale che sorge
su un promontorio affacciato sul mare in un panorama suggestivo con vista sul
Monte Argentario e sulle Isole dell’Arcipelago Toscano. Tour in carrozza in
cui sarà possibile fare una passeggiata comodamente seduti sulle caratteristiche
carrozze maremmane trainate da cavalli. I visitatori potranno ammirare una
natura incontaminata in questo angolo di paradiso. Pranzo tipico. Visita guidata
di Castiglione della Pescaia, borgo marinaro dominante la costa dall’alto del
Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l’aspetto
e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture
murarie in pietra. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata della laguna di Orbetello, nel mezzo
dell’omonima laguna è unita al Monte Argentario da una diga artificiale. Tour
in battello in laguna. Pranzo tipico dai pescatori. Visita di Porto S Stefano, per
passeggiata e shopping tra le tipiche botteghe. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Massa Marittima: perla del medioevo
toscano che conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli
del potere della città duecentesca: religioso, economico e politico (Duomo di
S. Cerbone, Palazzo Comunale, Torre della Zecca e Palazzo Pretorio). Pranzo
tipico. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate indicate. Giro in carrozza. Battello
in laguna. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

Lourdes e St Maximin
09/13 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Avignone. Pranzo libero. Visita del
bel centro medievale e antica città dei Papi. Proseguimento per l’hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Carcassonne borgo medievale perfettamente
restaurato, tanto che arrivando sembra di tornare indietro di mille anni. Ancora
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oggi l’eco del movimento religioso cataro investe di fascino le strade della città.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Lourdes. Cena e
pernottamento.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose: Via
Crucis, Funzione alla Grotta, Processione Eucaristica, fiaccolata, visita ai
Santuari e ai ricordi di Santa Bernardette
4°G Prima colazione. Mattinata a Lourdes. Pranzo. Rientro in Provenza. Cena
e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta a Saint Maximin. Visita
alla Basilica, che deve la sua fama alle vicende legate a Maria Maddalena, della
quale conserva i resti. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti da programma incluse bevande. Assistenza in loco.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cina sulle orme di Marco Polo
12/22 ottobre

1°G Partenza da Genova in pullman per Milano. Volo per Shanghai. Pasti e
pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il relax.
Pranzo. Nel pomeriggio visita di Shanghai, la ‘regina d’Oriente’, affacciata sul
Mar Cinese Orientale, un mix di Occidente e Oriente, di vecchio e nuovo. Si
ammirerà il Bund, il leggendario lungofiume sul Huangpu, dove si affacciano
edifici déco e la Via Nanchino, cuore commerciale della città. Cena.
3°G Pensione completa. In mattinata visita del Giardino Yu con la Città Vecchia
e il Tempio del Budda di Giada che conserva due splendide e preziose statue
di giada. Nel pomeriggio visita al Museo Storico. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in
treno ad alta velocità per Huangshan. Visita della città vecchia.
5°G Pensione completa. Al mattino visita ad Hongcun, primo sito Unesco in
Cina, uno straordinario esempio di cultura locale, tecniche di costruzione e
paesaggistica Huizhou. La sua pianta fu disegnata secondo i criteri della
geomanzia (fengshui). Si entra in contatto con la vita locale assistendo ad
attività artigianali. Nel pomeriggio partenza per la regione montuosa della
Montagna Gialla, tutelata dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità.
6°G Pensione completa. Mattina dedicata alla visita dell’area montuosa per
ammirarne i picchi spettacolari che superano i 1800 m slm e spesso hanno
ispirato dipinti e storie della letteratura cinese. Ciò che contraddistingue il
Monte Huangshan è la sua straordinaria bellezza paesaggistica. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Xi'an.
7°G Pensione completa. Visita di Xi’an, una delle più importanti città nella
storia cinese e dei suoi dintorni. A 35 km dalla città e ai piedi del Monte Lishan
si trova l’Esercito di Terracotta, costruito oltre 2000 anni fa per conto del primo
imperatore Qin Shi Huang Di. L’esercito contiene 6.000 statue di guerrieri,
cavalli e carri a grandezza naturale disposti in ordine di marcia. Nel
pomeriggio, visita della Mura Ming, degne di nota per la loro imponenza e per
il perfetto stato di conservazione con la Porta Occidentale attraverso la quale
Marco Polo entrò in città con il suo seguito ed alla Grande Pagoda dell’Oca
Selvatica, considerata il simbolo della città.
8°G Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per
Pechino, letteralmente ‘la capitale del nord’. Visita al Tempio del Cielo,
immensa costruzione con l’interno completamente in legno e il tetto in smalto
blu, utilizzata dagli imperatori per le cerimonie propiziatorie.
9°G Pensione completa. Mattinata dedicata alle visite: Piazza Tienanmen, o
Piazza della Porta della Pace Celeste, dove sorge il Mausoleo di Mao. Con i
suoi 40 ettari di estensione è la piazza più grande al mondo. Dal sottopassaggio
del Viale di Lungo Pace si giunge alla Città Proibita, residenza degli Imperatori,
monumentale complesso di 9.999 stanze su una superficie di 72 ettari,
perfettamente conservato: una vera e propria città nella città. Nel pomeriggio,
visita al Palazzo d’Estate, ultima residenza estiva degli imperatori Qing e al
villaggio Olimpico.
10°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Tomba dei Ming e
della Via Sacra, lungo la quale si possono ammirare 24 animali di pietra e 12
figure umane. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Grande Muraglia che si
estende per quasi 6,000 km e oltre 2.300 anni fa. Cena. Trasferimento in
aeroporto.
11°G Partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Shanghai - Pechino/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 390,00). Trasferimenti interni come da
programma. Visite ed escursioni guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4
stelle. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa € 170,00). Bevande. Mance obbligatorie
(circa € 40,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 590,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare e due fototessere. Pochè le regole per i visti sono in fase
di modifica, maggiori dettagli saranno disponibili da febbraio.
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Tour in Israele
12/19 ottobre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tel Aviv via Roma.
Si raggiunge la costa mediterranea per una sosta alla spiaggia di Cesarea
Marittima, dove si ammira l’acquedotto romano ancora ben conservato. Arrivo
ad Haifa, la terza città più grande del Paese. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. In mattinata si raggiunge S. Giovanni d’Acri, antica
città crociata d’importanza strategica sulla costa mediterranea. Visita delle sale
dei cavalieri crociati, la moschea di el-Jazaar, il mercato locale e il
caravanserraglio ottomano. Partenza per Sefforis, sito archeologico dove si
ammirano i bellissimi mosaici del periodo romano-bizantino. Visita ai santuari
di Nazareth: la Chiesa dell’Annunciazione, il piccolo museo archeologico
francescano, il mercato locale e la fontana della Vergine. Proseguimento per la
Galilea, attraverso la città di Tiberiade. Arrivo al kibbutz, sulle rive del lago, per
conoscere questa realtà di vita tipicamente israeliana ed esempio di democrazia
avanzata.
3°G Pensione completa. Si raggiunge Safed, la città della cabala, nell’alta
Galilea. Passeggiata tra i caratteristici vicoli e le antiche sinagoghe della città
vecchia. Sosta panoramica sulle alture del Golan che dominano le regioni
circostanti. Visita ai santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini,
luogo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Tabgha, la cittadina di
Cafarnao con la sinagoga e i resti della casa di S.Pietro.
4°G Pensione completa. Lungo la valle del Giordano si raggiunge il sito
archeologico di Bet Shean, antica capitale della Decapolis, per ammirare gli
imponenti reperti romano/bizantini. Si giunge in Giudea per la visita di
Betlemme con la Basilica e la Grotta della Natività. Al termine arrivo a
Gerusalemme, la città eterna.
5°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: sosta
panoramica sul Monte degli Ulivi, il Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia,
l’Orto del Getsemani e la Tomba di Maria. Visita al Monte Sion con il Cenacolo
e Chiesa della Dormizione di Maria; passeggiata nel Quartiere ebraico e visita
del Muro Occidentale (Muro del Pianto), luogo della tradizione ebraica.
6°G Pensione completa. Attraverso il suggestivo deserto della Giudea si
raggiunge Massada, spettacolare fortezza, teatro della storica resistenza ebraica
all’assedio romano e sito archeologico tra i più importanti d’Israele. Al termine
della visita si raggiunge il Mar Morto, il ‘mare di sale’, la depressione più
profonda della terra (-418 m). Ad Ein Boqeq, sosta presso un centro balneare
per provare la sensazione unica di un bagno ‘nel sale’ e per coccolarsi nella
SPA. Proseguimento verso Qumran, dove furono trovati parte dei famosi “rotoli
del mar Morto” nel 1946 e visita del sito archeologico. Al termine rientro a
Gerusalemme.
7°G Pensione completa. Visita della città vecchia di Gerusalemme: Spianata del
Tempio con la moschea el-Asqa e la cupola della Roccia (non visitabili
all’interno),
la Chiesa di S. Anna e la piscina Probatica, la via Dolorosa e termine alla
Basilica del S. Sepolcro. Pomeriggio dedicato alla visita del memoriale Yad
vaShem, il museo dell’Olocausto, in memoria della Shoah.
8°G Prima colazione. Partenza per Tel Aviv. Visita panoramica di Jaffa, antica
città sulla ‘via Maris’, oggi parte integrante di Tel Aviv, con i suoi vicoli, le
gallerie d’arte ed i luoghi di preghiera. Al termine trasferimento in aeroporto.
Volo per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00
COMPRENDE Voli di linea Genova/ Tel Aviv/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 190,00). Sistemazione in
kibbutz (2 notti), hotel 4 stelle (5 notti). Tour in pullman con guida parlante
italiano. Funicolare a/r a Massada. Ingressi. Pasti da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 490,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Boston ed il foliage nel New England
13/22 ottobre

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Boston (con scalo). All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera.
2°G Mezza pensione. Incontro con la guida e visita della storica città: Faneuil
Hall, chiesa di Old North, Paul Revere's House, U.S.S. Constitution, Boston
Common, Statehouse, Beacon Hill, Bunker Hill Monument e molti altri.
Pomeriggio a disposizione. Possibilità di effettuare (facoltativa) una crociera
per l’avvistamento delle balene oppure di andare alla scoperta del famoso
"Boston Movie Mile", il miglio dove è stato girato il maggior numero di film
in città.
3°G Mezza pensione. Partenza per Salem, città famosa per la caccia alle
streghe scoppiata nel 1691 dopo che alcune giovani dichiararono d'essere state
vittime di un maleficio. Si prosegue per Gloucester, nella contea di Essex, tra
i porti più vecchi degli Stati Uniti, set di famosi film tra i quali ‘La Tempesta
Perfetta’. Si raggiunge quindi Rockport, deliziosa cittadina del Maine. Dopo
una sosta a Kennebunkport, elegante località di villeggiatura sulla costa, si
arriva a Portland.
4°G Mezza pensione. Partenza per Bar Harbor pittoresca porta di ingresso del
Parco Nazionale di Acadia. Pomeriggio a disposizione per godere della
coinvolgente atmosfera locale.
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5°G Mezza pensione. Visita all’Acadia National Park che sorge tra le sponde
rocciose del Mount Desert Island. E’ il parco naturale più visitato dell'intera
costa orientale degli Stati Uniti, offre diversi placidi luoghi d'interesse
naturalistico con splendidi panorami sull'oceano, un posto suggestivo dove la
natura, i suoi suoni, colori e profumi regalano suggestioni uniche. Nel
pomeriggio possibilità di partecipare all'escursione (facoltativa) in barca per
la pesca alle aragoste.
6°G Mezza pensione. Attraverso lo scenario panoramico delle White
Mountains si raggiunge il New Hampshire, una regione storica per le sue cave
ed il cui motto é “vivere liberi o morire”. Qui la natura si esprime al meglio e
regala splendidi viste. Arrivo a North Conway.
7°G Mezza pensione. Visita della Plymouth Plantation, museo a cielo aperto
dove un tuffo nel 17° sec. vi farà rivivere l’atmosfera dei primi coloni o
pellegrini che si insediarono nel Massachusettes. Si raggiunge quindi la
celeberrima Cape Cod, penisola protesa nell’oceano atlantico che, grazie alla
sua posizione ed alla sua storia, ospita alcuni tra i più vecchi fari degli Stati
Uniti. Al termine proseguimento per Hyannis. Pasti liberi.
8°G Mezza pensione. Da Falmouth in traghetto si parte con destinazione
Martha's Vineyard, incantevole ed esclusiva isola situata a sette miglia al largo
della costa. Set del film ‘Lo squalo’, é luogo di villeggiatura prediletto dalla
high society americana per gli scorci di incredibile bellezza che offre, tra il
mare, i vigneti e le deliziose abitazioni. Nel tardo pomeriggio si raggiunge in
traghetto Woods Hole e da lì in pullman Hyannis.
9°G Prima colazione. Partenza per Sandwich, la città più antica della penisola,
che ospita numerosi negozi di souvenir e antiquariato, gallerie d'arte e rari
negozi di libri. Giunti a Boston, visita della Biblioteca e del museo
presidenziale John F. Kennedy. Pranzo. Trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo di linea per Genova (con scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
10°G Arrivo a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.745,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Boston/ Genova (con scalo) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 300,00). Trasferimenti e
visite da programma. Guida in italiano. Sistemazione in hotel cat. turistica.
Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE ESTA obbligatorio (€ 20,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie ($ 50,00 per la guida e $ 25 per l’autista).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 1.050,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a partire da
01/03/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere il
visto presso il Consolato USA. N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di
copertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione.

Tour Sicilia classico
15/22 ottobre

1°G Ritrovo in aeroporto a Genova e partenza con volo per Palermo. All’arrivo,
incontro con la guida e panoramica in pullman della città. Sosta a Mondello,
la famosa spiaggia di Palermo dai colori caraibici. Pranzo libero. Sistemazione
in hotel nei dintorni. Cena.
2°G Prima colazione. Palermo è una grande città per la sua storia, i suoi
monumenti, il crogiolo dei popoli che si sono integrati nei millenni. Visita della
città, in particolare il centro storico, uno dei più grandi d’Europa. Si può notare
come convivono armoniosamente cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty
e vivaci mercati storici simili ai suq. Si potrà ammirare: il complesso della
Martorana, la splendida Cattedrale in stile arabo-normanno, il Palazzo dei
Normanni con la Cappella Palatina. Pranzo libero. Escursione a Monreale e
visita del celebre complesso monastico con il Duomo e il Chiostro. Rientro in
hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Erice, incantevole borgo medievale in
splendida posizione panoramica. Pranzo libero. Proseguimento per Selinunte
e passeggiata nel parco archeologico più grande del Mediterraneo. In serata,
arrivo ad Agrigento. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata della spettacolare Valle dei Templi: Tempio
di Ercole, Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce e Tempio di Giunone.
Al termine proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo libero. Visita della
Villa Romana del Casale con le splendide decorazioni pavimentali in mosaici.
Proseguimento per Acireale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione a Siracusa, città ricca di testimonianze del suo
antico splendore greco-romano: il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, il
leggendario Orecchio di Dioniso e le Latomie, antiche cave da cui venivano
ricavati blocchi di pietra calcarea. Visita del centro storico e la famosa Ortigia
con il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la Fontana di
Arethusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Catania e giro
panoramico della città con l’enorme Cattedrale barocca e l’affascinante centro
storico tagliato in due dalla splendida via Etnea e la piazza del Duomo con
l’Elefante simbolo della città. Rientro in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Escursione sull’Etna, indicato dagli antichi come la
colonna del cielo sotto cui giaceva il gigante Tifone che torcendosi faceva
tremare il suolo. Il pullman arriverà fino a 1800 metri, dove si potranno
ammirare i crateri silvestri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
a Taormina, fiorente cittadina e importante centro turistico con il famoso Teatro
Greco-Romano. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Partenza per Messina e breve giro orientativo.
Proseguimento per Cefalù nota per la cattedrale normanna, una struttura del XII
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sec. simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle.
Visita del Duomo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio arrivo
a Palermo. Sistemazione in hotel centrale. Cena.
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.130,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Palermo/Genova. Pullman a
disposizione e accompagnatore/guida locale per tutto il tour. Sistemazione in
hotel 4 stelle. Pasti da programma bevande incluse. Tassa di soggiorno. Visite
guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi a musei e monumenti (circa 70,00 €),
eventuali auricolari se richiesti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
N.B. L’escursione sull’Etna è strettamente legata alle condizioni atmosferiche
e del vulcano.

Friuli da scoprire
22/25 ottobre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraversando la Pianura Padana, con
sosta per pranzo libero, si giunge a Udine. Passeggiata nell’affascinante centro
storico dell’aristocratica città. Si attraverseranno le caratteristiche viuzze, con
tracce di un passato veneziano e piazza Matteotti, fulcro della vita cittadina e
il palazzo Arcivescovile, custode degli affreschi del Tiepolo. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Trieste di inequivocabile stampo asburgico.
Accanto ad edifici in stile Neoclassico, Eclettico e Liberty, fioriscono chiese
di superba bellezza, mentre sul colle di San Giusto si elevano imponenti
testimonianze del suo passato romano. Pranzo libero. Sosta a Redipuglia luogo
simbolo della grande Guerra, il più grande Sacrario militare italiano. Alle
spalle della Tomba del Duca d’Aosta, si ergono 22 gradoni che contengono le
salme dei soldati noti, mentre nell’ultimo gradone, ai lati della cappella votiva,
in due grandi tombe comuni riposano 60.000 militi ignoti. Cena e
pernottamento
3°G Pensione completa. Partenza per Spilimbergo, sulla sponda destra del
Tagliamento. Visita della città: il Duomo, il Castello Palazzo Fiorito con
splendidi affreschi. Proseguimento per S. Daniele del Friuli, detta “la finestra
sul Friuli” per la sua vista mozzafiato. Visita di un prosciuttificio. Sosta a
Venzone, antico borgo ricostruito dopo il terremoto. Monumento nazionale e
medaglia d’oro al valor civile. Passeggiata all’interno della cinta muraria
medievale e visita del Duomo gotico dedicato a Sant’Andrea tornato al suo
antico splendore e lo straordinario centro storico con il Palazzo Comunale
4°G Prima colazione. Partenza per Cividale del Friuli antica cittadina
arroccata sulle rive del fiume Natisone detta la perla del Friuli. Ha sviluppato
e mantenuto intatta nei secoli un’impronta nobile e austera: degna di una
capitale dalla grande importanza strategica, segnata e arricchita dal passaggio
di popoli stranieri: Longobardi e Franchi. Pranzo libero. Partenza per il rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00

Splendore dell’India del Sud
30 ottobre/10 novembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo per Madras-Chennai
(con scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Nel pomeriggio
visita dell’antica città di Madras con la Chiesa di St.Mary ed il museo dalla
ricca collezione di oggetti medievali. Si prosegue con il forte di San Giorgio
e la Marina, terminando al tempio di Kapaleshvara, il più grande complesso
di Shiva a Madras. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Kanchipuram, la città santa che appare
come una selva di santuari e templi. I sovrani delle dinastie Chola, Pallava e
Vijaynagar qui fecero ad gara per crearne di sempre più grandiosi e meglio
ornati, patrocinando lo sviluppo di ogni forma d’arte. Si giunge quindi a
Mahabalipuram.
4°G Pensione completa. Visita degli spettacolari templi in parte in riva al mare,
dichiarati Patrimonio dell’Umanità: il tempio di Thirukadalmallai, dedicato
al dio Vishnu, la grotta di Varaha e le cinque strutture piramidali di Pancha
Rathas.
5°G Pensione completa. Partenza per Chidambram, città tempio pregna di
atmosfera mistica, famosa per il bellissimo tempio dedicato a Shiva.
Trasferimento a Tanjore, l’antica capitale dei re Chola.
6°G Pensione completa. Visita del tempio Buhadeswara ricoperto di sculture
policrome, il più maestoso dei templi dravidici. Nel pomeriggio visita di
Trichy, antica cittadella con il forte Rock ed i suoi templi. Si prosegue per
Madurai. Giro in tuk tuk nei vicoli della città alla scoperta dei templi e della
vita locale.
7°G Pensione completa. Visita al maestoso tempio indù di Meenakshi, sulla
riva meridionale del fiume Vaigai, colorato ed imponente: è il cuore e la linfa
vitale della più che bimillenaria città vecchia di Madurai. Visita del Palazzo
di Tirumala Nayak, un raffinato edificio in stile indo-saraceno, rinomato per
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i suoi stucchi sulle cupole e sugli archi. Pomeriggio a disposizione per lo
shopping. In serata si torna al tempio (esterno) per assistere alla suggestiva
cerimonia con processione di sacerdoti e musici in ricordo delle nozze della
dea Meenakshi con il dio Shiva.
8°G Pensione completa. Partenza per Periyar e l’omonimo parco nazionale, tra
i più estesi dell’Asia. Nel pomeriggio escursione in barca a motore sul lago,
nel cuore della riserva naturale. In una fattoria locale, immersa nelle
piantagioni di cardamomo, caffè e pepe si vivrà un’esperienza indimenticabile
con gli elefanti: avvicinandoli, nutrendoli e passeggiando con loro sotto
l’attenta cura dei loro mahout. Al termine si raggiunge Thekkady.
9°G Pensione completa. Partenza per Kumarakom. All’arrivo, imbarco su una
houseboat, una casa galleggiante, per una crociera attraverso i canali di acqua
dolce tra canneti, risaie e palmeti. Al termine si prosegue per Alleppey.
10°G Pensione completa. Partenza per Cochin per una prima interessante
passeggiata alla scoperta di Fort Cochin, accesso naturale al porto, da cui
entrarono viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Si ammirano gli splendidi
edifici coloniali, le molteplici comunità che abitano Mattanchery e le
interessanti attività che animano il paesino.
11°G Pensione completa. Visita di Cochin, città affascinante caratterizzata da
un complesso mix di razze e di culture: la sinagoga, il palazzo olandese e la
chiesa di St. Francis (esterno). Pomeriggio a disposizione per scoprire il
mercato delle spezie. In serata si assiste al Kathakali, combinazione
spettacolare di teatro, danza, musica e rituali, tipica del Kerala.
12°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano (con scalo).
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.250,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Chennai-Cochin/ Milano (con scalo) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 330,00). Sistemazione in
hotel 4/5 stelle (3 stelle a Tanjore e Madurai). Pasti da programma. Tour in
pullman con guida parlante italiano. Escursioni in tuk tuk e battello. Ingressi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie
(€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 630,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare ed una fototessera.

Perù incanto andino
09/21 novembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Lima (con scalo). Arrivo in serata. Trasferimento e cena.
2°G Prima colazione. Visita del centro storico della capitale, chiamata
'ciudad de los reyes', perché sede dei viceré spagnoli nel periodo coloniale.
Si ammirano la Plaza Mayor con la cattedrale e il museo religioso, il palazzo
del Governo e il palazzo Comunale. Dopo la visita al Convento di San
Francisco, si visita il Museo Larco, ricca raccolta archeologica in antica casa
coloniale. Nel pomeriggio trasferimento a Paracas lungo la strada
Panamericana. Pasti liberi.
3°G Prima colazione. Escursione in barca alle Isole Ballestas, celebri per la
ricchissima fauna marina, come ad esempio la sula piediazzurri, i pinguini
di Humboldt e due varietà di pinnipedi: le otarie orsine e i leoni marini.
Proseguimento per Nazca, situata sulla confluenza dei fiumi Aja e Tierras
Blancas, da lì a formare il Río Grande. Nel pomeriggio escursione
facoltativa in volo sulle celebri linee di Nazca, geoglifi tracciati sul terreno
desertico che vanno a formare più di 800 disegni, inclusi i profili stilizzati
di animali comuni nell'area. Pasti liberi.
4°G Prima colazione. Partenza lungo la Panamericana Sur seguendo il
deserto costiero e quindi inerpicandosi sulle Ande con arrivo ad Arequipa,
"La Ciudad Blanca" dal colore della pietra con la quale sono stati costruiti
tutti gli edifici principali del suo centro storico patrimonio dell'Unesco.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
5°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del centro storico di Arequipa: il Monastero di Santa Catalina, la Plaza
de Armas con la cattedrale e la Chiesa della Compagnia di Gesù, splendido
esempio di barocco andino e il Museo Santuarios Andinos. Cena.
6°G Prima colazione. Di primo mattino, attraverso lo spettacolare altipiano
andino, ricco di lagune abitate da una notevole varietà di volatili, si
raggiunge la necropoli pre-incaica di Sillustani. Si ammira quindi lo
splendido Lago Umayo, posto a 4.000 m slm. Pranzo al sacco. Arrivo a Puno
in serata. Cena.
7°G Prima colazione. Escursione in battello dell'intera giornata sul Lago
Titicaca, lo specchio navigabile più alto al mondo. Pranzo in ristorante.
Dopo la visita alle isole galleggianti del popolo locale degli Uros, si
prosegue fino all'isola Taquile, nel cuore del lago, abitata da abili artigiani
indigeni. Cena libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per la Valle Sacra con soste al Tempio Inca
di Viracocha a Racqchi, quindi al passo di La Raya a 4.300 m slm e al
villaggio di Andahuayllas. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Visita della Valle Sacra degli Incas: il mercato indio
di Pisaq colorato luogo di baratto dei locali con interessante artigianato, la
fortezza di Ollantaytambo, suggestiva postazione militare inca. Pranzo in
ristorante. Cena libera.
10°G Prima colazione. Partenza in treno turistico per Aguascalientes (1 ora),
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quindi in minibus si raggiunge la cima della montagna che rappresenta la
massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu,
una delle sette meraviglie del mondo moderno. Visita delle rovine, nella
valle dell'Urubamba, a circa 2.430 m slm. Pranzo in ristorante. Rientro in
treno a Cuzco. Cena libera.
11°G Mezza pensione. Visita di Cuzco: l'antica Cattedrale coloniale, il
centro storico con i suoi stretti vicoli, il Tempio solare inca della Qorikancha
sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Visita alle
rovine inca di Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo e Sacsayhuaman. Pranzo
libero. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle splendide
montagne arcobaleno (5.000 m slm), un paesaggio unico al mondo.
12°G Di primo mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Lima. Proseguimento con volo per Milano (con scalo).
13°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.350,00
COMPRENDE Trasferimento Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/ Lima/ Milano (con scalo) in classe economica. Tasse aeroportuali
(a dicembre 2019 € 520,00). Trasferimenti interni da programma. Visite con
guide parlanti italiano. Ingressi. Sistemazione in hotel 3 stelle (4 stelle a
Lima). Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 590,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Vietnam e Cambogia tesori d’Oriente
11/23 novembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo e proseguimento con il volo per Hanoi. Trasferimento in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio visita della città: l'imponente Mausoleo di Ho Chi
Minh (esterno), il parco dell’antica Residenza del Governatore Generale
d'Indocina, la deliziosa Pagoda ‘a pilastro unico’ e la Pagoda Dien Huu. Si
ammirano inoltre il Van Mieu, tempio confuciano della letteratura ed il Lago
della Spada nel cuore della città. Cena in ristorante locale.
3°G Pensione completa. Partenza per la celeberrima splendida baia di Halong,
secondo un'antica leggenda formata dai resti della coda di un drago
inabissatosi nel mare. Arrivo al porto, imbarco sul battello ed inizio della
crociera attraverso la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere dove si
aprono grotte con stalattiti e stalagmiti a disegnare le piú straordinarie
scenografie naturali.
4°G Prima colazione e brunch a bordo. La mattinata prosegue alla scoperta
delle piú nascoste meraviglie della baia. Dopo lo sbarco, partenza per Yen
Duc, piccolo villaggio agricolo dove assistere allo spettacolo di marionette
sull'acqua. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
per Da Nang. Continuazione per Hoi An. Cena.
5°G Pensione completa. Visita della storica cittadina di Hoi An, patrimonio
dell’Unesco, prospero porto nell’antichità che conserva un’architettura con
influenze vietnamite, cinesi e giapponesi. Nel pomeriggio visita al sito
archeologico più suggestivo del Paese: My Son. Nella magica atmosfera di
una vallata solitaria, immerse nel verde della foresta tropicale, vi sorgono le
torri Cham, ntestimonianza della più antica etnia del Paese. Lungo la
spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van, si raggiunge Hue.
6°G Pensione completa. In mattinata breve giro in risciò attraverso un antico
villaggio vicino ad Hue, per immergersi nel verde della cosiddetta "Città
Giardino". Visita della pagoda di Thien Mu. Nel pomeriggio visita della
Cittadella Imperiale. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Ho
Chi Minh.
7°G Pensione completa. Si raggiunge Ben Tre per salpare in barca sul Delta
del Mekong, attraverso la lussureggiante campagna di palme da cocco verdi
tra venditori di prodotti locali. Rientro ad Ho Chi Minh.
8°G Pensione completa. Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del
Vietnam e pranzo presso una piccola azienda agricola locale. Rientro ad Ho
Chi Minh e visita al Museo della Storia, al Palazzo della Riunificazione ed al
Museo delle Vestigia della Guerra. Partenza con volo per Siem Reap, alla volta
della Cambogia. Trasferimento e cena.
9°G Pensione completa. La prima tappa alla scoperta dell’antica civiltà khmer
è costituita dal complesso dei templi di Roluos che risalgono al periodo
classico. Nel pomeriggio visita al tempio induista Pre Rup, detto ‘tempio
montagna’ ed all’Oriental Mebon, che qui riportò la capitale da Koh Ker e
sorge su di un isolotto al centro dell’Oriental Baray. Si prosegue per il tempio
buddista di Ta Som, terminando poi con i templi di Neak Poan e Preah Khan,
quest’ultimo immerso nella vegetazione.
10°G Pensione completa. Visita di Angkor Thom, antica grandiosa città, con
i suoi splendidi tempi e la Terrazza degli elefanti. Visita al meraviglioso tempio
di Angkor Wat, patrimonio dell’Unesco, uno dei monumenti più straordinari
mai concepiti dall’uomo. Sosta a Ta Phrom, tempio ‘inglobato’ dalla foresta
tropicale. La cena è con spettacolo di tipiche danze Apsara.
11°G Prima colazione. Si raggiunge il villaggio galleggiante di Kompong
Khleang, con le sue case su palafitta tra le più alte dei villaggi attorno al lago
Tonle Sap. Un giro in barca consente di addentrarsi tra i canali ed assaporare
la vita quotidiana degli abitanti. Al termine, un delizioso picnic al villaggio
conclude questa meravigliosa esperienza. Proseguimento in pullman per
Phnom Penh. Cena.
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12°G Prima colazione. Visita della città inclusi il Palazzo Reale ed il Museo
Nazionale che si conclude presso il mercato locale. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Bangkok.
13°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.890,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Bangkok/ Hanoi- Phnom Penh/ Bangkok/ Milano in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 pari a € 50,00). Voli interni.
Visite
con guide locali in italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle. Crociera su giunca
deluxe in cabina doppia. Ingressi. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Cambogia (circa 30 USD). Mance
obbligatorie (circa € 50,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Nepal tetto del mondo
14/24 novembre

1°G Partenza in pullman da Genova e trasferimento all’aeroporto di Milano.
Partenza con volo per Kathmandu (con scalo). Pasti e pernottamento a
bordo.
2°G Arrivo a Kathmandu, capitale del Nepal. Sarete nel paese più
panoramico del pianeta, sul tetto del mondo, ricco di storia e di cultura, di
miti, di leggende, di tradizioni, con incantevoli templi induisti, affascinanti
monasteri buddisti e stupendi scenari montuosi con panorami da togliere il
fiato. Pranzo libero. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Cena di benvenuto in ristorante e spettacolo di danze folcloristiche in
atmosfera nepalese. Pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita della città nei suoi luoghi chiave: lo stupa
buddista di Swaymbhunath, antico luogo religioso edificato oltre 2000 anni
fa, uno dei simboli del Nepal, conosciuto anche come tempio delle scimmie.
Si continuerà con la Piazza Durbar, i templi e gli edifici principali tra cui la
casa della Kumari, Hanuman Dhoka, l’antico quartiere dove risiedeva la
famiglia reale, i templi di Mahadev e Parvati. Nel pomeriggio si raggiungerà
Patan “città della bellezza”, antica capitale del regno.
4°G Pensione completa. In mattinata lezione di Yoga tenuta da Istruttore
Hindu (indossare abiti comodi). Escursione a Bhaktapur, la “città dei
devoti”, patrimonio dell’Unesco che regala atmosfere indimenticabili.
Entreremo dalla Porta d’Oro per visitare il Palazzo delle 55 finestre, i templi
antichi e i mirabili palazzi. Nel pomeriggio si raggiungerà lo stupa buddista
di Boudhanath, uno dei più grandi al mondo. Nella sua architettura si
ritrovano i cinque elementi della tradizione indiana: terra, acqua, fuoco, aria
e spazio. Si seguirà con Pashupatinath, il tempio hindu più importante del
Nepal, sulle sponde del fiume Bagmati dove gli indù cremano i defunti.
5°G Kathmandu – Pokhara 210 km/ 6 ore Pensione completa. Partenza in
pullman per le pianure del Terai e la valle subtropicale di Pokhara situata ad
una altitudine di 900 metri ai piedi delle più alte vette del pianeta. Lungo il
percorso si visiterà il Tempio Manakamana. Arrivo a Pokhara.
6°G Pensione completa. Escursione a Sarankot hill, che offre una grandiosa
vista sul monte Fish Tail, la celeberrima “coda di pesce” dell’Annapurna,
osservabile in giornate limpide. Nel pomeriggio ritorno a Pokhara e visita
delle cascate Davi’s, il campo Tibetan e il mercato locale.
7°G Pokhara – Chitwan km 160 /5 ore Pensione completa. Giro in barca sul
lago Fewa, con magnifiche vedute sul monte Machpucchare e le alte vette
himalayane, dal Dhaulagiri all’Himalchuli. Visita del Tharu Village e
“Elephant briefing”.
8°G Pensione completa. Intera giornata per vivere appieno il Royal Chitwan
National Park, abitato da tigri, coccodrilli e grandi rinoceronti, elefanti,
leopardi. Possibilità di passeggiate tra i villaggi delle tribù che vivono
all’interno del parco. Escursioni in fuoristrada alla ricerca di qualche
animale da avvistare o safari a dorso di elefante.
9°G Chitwan – Kathmandu km 175 /7 ore Pensione completa. Ritorno a
Kathmandu lungo un percorso panoramico. Arrivo e tempo a disposizione.
10°G Pensione completa. Escursione a Dakshinkali, dove si visiterà il
Tempio della Dea Kali, regolarmente frequentato dai seguaci induisti, che
sorge in mezzo a verde vegetazione. Si prosegue con la visita del villaggio
Pharping che, oltre alla grotta di meditazione di Padmasambhav, ospita
monasteri, templi e centri di ritiro spirituale.
11°G Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano (con scalo). Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.430,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman da/per Milano. Volo di linea
Milano/ Kathmandu/ Milano con scalo in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2019 € 291,47). Sistemazione in hotel 4 stelle e in
lodge. Pasti da programma. Guida parlante italiano. Visite ed escursioni da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto (circa $25). Mance obbligatorie (circa
€ 35,00). Eventuali attività facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi validità residua e 2
foto.
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Soggiorni in montagna
Andalo m 1050 Altopiano della Paganella
In una conca tra il Massiccio della Paganella e le Dolomiti del Brenta, possiede
un clima ideale sia per un rilassante soggiorno, sia per una vacanza ricca di
attività sportive, consigliabili a tutte le età. Piscina coperta, bocce, piste ciclabili
nella graziosa località. Si possono fare passeggiate pianeggianti all’ombra dei
pini del Parco Adamello Brenta o cimentarsi in escursioni più impegnative nelle
Dolomiti di Brenta. Camminate a piedi, a cavallo, in mountain-bike o con
moderni impianti di risalita che permettono a tutti di raggiungere punti
strategici, per immergersi nell’ambiente montano e godere di magnifici
panorami. L’hotel Negritella 3 stelle ha camere con cassaforte, tv, phon.
Servizio cucina molto accurato, ricco buffet a colazione e gran buffet per il
pranzo e la cena. Programma di animazione con escursioni e passeggiate
guidate, intrattenimenti, giochi, tornei, musica e balli. Andalo Card con sconti
e agevolazioni presso la zona sportiva di Andalo. Partenza da Genova Piazza
della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 giugno/02 luglio €
890,00 (12 notti)
02/15 luglio
€
1.120,00 (13 notti)
15/29 luglio
€
1.240,00 (14 notti)
29 luglio/10 agosto €1.160,00
(12 notti)
10/21 agosto
€
1.190,00 (11 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°g al pranzo dell’ultimo con 1/4 di vino e acqua ai
pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte
QUOTA 0/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI € 110,00

Molveno m 856 Altopiano della Paganella
Molveno è una località montana che si affaccia sul lago omonimo, dotato di
spiaggia e lido attrezzato. È un luogo adatto a chi vuole trascorrere un
soggiorno in tranquillità. L'Hotel Club Europa 3 stelle, è situato a pochi passi
dal centro paese e dal lago. La gestione familiare garantisce un’accoglienza
calorosa. Le camere sono ampie e confortevoli e dispongono di servizi con box
doccia e asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte. La cucina propone piatti tipici
e la colazione continentale è servita con ampio buffet e pasticceria della casa.
La struttura dispone di diversi spazi comuni: sala stile tirolese, hall, bar, sala
Tv-soggiorno, terrazzo solarium con vista lago, giardino, giochi per bambini,
ping-pong, mountain-bike. Vengono organizzate attività di animazione e serate
di ballo. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 giugno/02 luglio € 890,0,00
(12 notti)
02/15 luglio
€
1.095,00 (13 notti)
15/29 luglio
€
1.240,00 (14 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°g al pranzo dell’ultimo con 1/4 di vino e acqua ai
pasti.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 a notte
RIDUZIONE 3° LETTO su richiesta
N.B. No accompagnatore

Livigno m 1810 con escursioni
23/28 giugno

Livigno è un'incantevole località. Tra due catene di monti, il paese è costituito
da una serie ininterrotta di abitazioni in legno e sassi, piccoli negozi di souvenir,
grandi alberghi, baite caratteristiche, show rooms e rivenditori delle più famose
e rinomate griffe italiane ed estere, grazie alla propria localizzazione di Porto
Franco. Con la vicina e graziosa frazione di Trepalle, l'abitato permanente più
alto d'Europa, Livigno è una della più importanti e attrezzate stazioni turistiche
delle Alpi che, offre al visitatore stupende vacanze a contatto con la natura e con
la tradizione alpina per tutto l'arco dell'anno, ed in base alle esigenze e desideri
del turista. L’hotel 3 stelle con cucina tipica si trova a pochi passi dalla fermata
gratuita dei bus.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 685,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Mezza
pensione bevande incluse. Escursioni St Moritz, Bormio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00

con piscina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino solare, docce
con cromoterapia. Palestra attrezzata. Mountain bike, bocce e internet point.
Bus navetta per il centro. Programma vario d’intrattenimento. Nelle vicinanze
il lago, stadio del ghiaccio, area di tiro con l’arco, campo bocce, parco giochi.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
22 giugno/04 luglio €
720,00 (12 notti)
04/16 luglio
€
885,00 (12 notti)
16/28 luglio
€
975,00 (12 notti)
28 luglio/09 agosto € 1.035,00
(12 notti)
09/21 agosto
€
1.085,00 (12 notti)
21 agosto/02 settembre
€
765,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°g al pranzo dell’ultimo. Bevande incluse. Centro
benessere. Card dell’ospite che offre un mondo di opportunità. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 16,00 a notte (dal 28/07 al 21/09 € 20,00).

Levico Terme m 530 Valsugana
L'Hotel Sport, 3 stelle, situato a due passi dal lago di Levico Terme, è
circondato dal verde di un rigoglioso giardino. Da sempre. L’hotel accoglie
gratuitamente cani, gatti che accompagnano i nostri ospiti Le camere sono
dotate di nuove televisioni al plasma, telefono diretto, servizi con doccia, phon.
Ottima cucina. Sono veramente infinite le possibilità di svago che offre la città.
È l'unico centro del Trentino che sul suo territorio regala la possibilità di godere
di un rinomato e ristrutturato stabilimento termale, di ammirare uno fra i laghi
balneabili più belli e caldi delle Alpi e di immergersi fra boschi e montagne
uniche. Levico è ricca anche di monumenti storici di valore e parchi secolari,
come quello degli Asburgo, uno dei fiori all'occhiello. La cittadina termale è
molto viva e frizzante, ricca di negozi e animata spesso da eventi e
manifestazioni di tutti i tipi. N.B. Gli interessati possono richiedere al proprio
medico “un ciclo di trattamenti tra fanghi e/o bagni per l’artrosi diffuse,
reumatismi extrarticolari, irregazioni ginecologia, inalazioni per sindromi
rinosinositiche bronchiali” in convenzione ASL. Si consiglia di contattare
direttamente il centro termale per maggiori informazioni. Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
22 giugno/04 luglio €
790,00 (12 notti)
04/16 luglio
€
960,00 (12 notti)
16/28 luglio
€
980,00 (12 notti)
28 luglio/09 agosto €
1.000,00 (12 notti)
09/21 agosto
€
1.080,00 (12 notti)
21 agosto/02 settembre
€
980,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°g al pranzo dell'ultimo bevande incluse.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte.
RIDUZIONE 3° LETTO da 4 a 7 anni € 400,00
RIDUZIONE 3° LETTO da 8 a 11 anni € 250,00
NB No accompagnatore

Champoluc m 1568 Val D'Ayas
L’hotel Castor, 3 stelle in Valle D'Aosta è situato nel cuore di Champoluc in
posizione ideale per accedere a tutte le escursioni. Tutte le camere sono rivestite
in legno dispongono di TV, cassaforte, asciugacapelli. Piatti tipici della cucina
valligiana sono preparati sapientemente dagli chef con l’utilizzo di prodotti di
prima qualità. L’hotel offre ai suoi ospiti il calore e l’intimitá di un ambiente
familiare e tipicamente di montagna. Giardino esterno. Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.(eccetto il 1° turno partenza 06.30)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/04 luglio €
870,00 (10 notti)
04/14 luglio
€
935,00 (10 notti)
14 luglio/ 24 luglio €
970,00 (10 notti)
24 luglio/03 agosto €
990,00 (10 notti)
03 agosto/13 agosto
€
1.040,00 (10 notti)
13 agosto/23 agosto
€
1.210,00 (10 notti)
23 agosto/02 settembre
€ 990,00 (10 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dall cena del 1°g al pranzo dell’ultimo acqua inclusa. Assistenza in
loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 12,00 a notte
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 35,00 a notte
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOTTO I 12 ANNI € 180,00
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOPRA I 12 ANNI € 58,00

Baselga di Piné m 1000 Altopiano di Pinè

Gressoney m 1385 Valle del Lys

L’hotel Olimpic, 3 stelle, loc.Miola, in posizione panoramica e tranquilla.
Dispone di camere con Tv, phon, cassaforte. Offre ai suoi ospiti cucina
casalinga, buffet di verdure e colazione a buffet. Degustazioni di prodotti locali
e ricchi aperitivi la domenica. A disposizione dei clienti, il centro benessere

L'hotel Gressoney, 4 stelle si trova in posizione ideale: all'inizio del pittoresco
centro storico di Saint-Jean e della sua invidiabile isola pedonale. Di fronte
all'hotel, oltre il torrente Lys, sorgono la storica Villa Margherita e l'interessante
Alpen Fauna Museum. Nelle immediate vicinanze si trovano tutte le occasioni
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di sport, svago e shopping offerte dal centro della località e la suggestiva area
del Lago Gover, dalla quale si può apprezzare la più bella veduta del massiccio
del Monte Rosa. La suggestiva sala ristorante dell'Hotel è realizzata
interamente in legno, con ampie e luminose vetrate, per permettervi di godere
della vista del massiccio del Monte Rosa. Vi potrete gustare piatti della cucina
tradizionale e "montanari" spesso "a chilometro zero". Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00. (tranne 1° turno partenza 06.30)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/04 luglio €
860,00 (10 notti)
04/14 luglio
€
920,00 (10 notti)
31 agosto/10 settembre€
865,00 (10 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°g al pranzo dell'ultimo con acqua inclusa . Assistenza
in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 25,00 a notte
RIDUZIONE 3°/4° LETTO € 10 al giorno

Seefeld m 1200 Tirolo
Seefeld, è un’importante località di villeggiatura. Posto su un altipiano
soleggiato circondato da foreste ed alte vette, offre una vasta gamma di strutture
ricreative e sportive di prim’ordine, per tutte le età ed esigenze. L’hotel
Hocheder 4 stelle, è situato nel verde in zona tranquilla a pochi minuti a piedi
dall’isola pedonale. Giardino. Le camere sono con Tv a ricezione italiana.
Ottima cucina italiana e tirolese. Ambiente familiare. Locali per lettura e per
crogiolarsi nel “dolce far niente”. Centro benessere gratuito con sauna
finlandese, bagno turco. Bus cittadino gratuito. Possibilità di effettuare
escursioni con il treno e con bus di linea.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
01/13 luglio
€ 875,00 (12 notti)
13/25 luglio
€ 1.045,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Soggiorno in hotel 4 stelle. Trattamento
di mezza pensione bevande incluse. Prima colazione a buffet. Assistenza in
loco.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 23,00 a notte
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Valdaora m 1053 Val Pusteria
Passeggiate tra boschi ombreggiati per ritrovare nuove forze in mezzo al verde.
Bastano pochi passi per raggiungere i luoghi più suggestivi del paesaggio
alpino. L’Alpinhotel Kiel 3 stelle, in tipico stile tirolese, si trova a pochi minuti
dal centro.
QUOTA PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA)
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
01/13 luglio
€ 925,00 (€ 195,00) (12 notti)
13/25 luglio
€ 985,00 (€ 210,00) (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa (pranzo light) dalla cena del 1°g al pranzo dell’ultimo.1/4 di vino e
acqua ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.

Madonna di Campiglio m 1500 con escursioni
Famosa località turistica trentina, offre le magnifiche suggestioni di un
ambiente unico in tutte le stagioni. Località centrale della Val Rendena e
adagiata tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella,
Madonna di Campiglio è una delle località più internazionalmente note del
Trentino. Lanciata turisticamente nella seconda metà del secolo scorso, già
luogo di soggiorno della nobiltà e della ricca borghesia austriaca e
mitteleuropea, ebbe tra i suoi ospiti la principessa Sissi e l´imperatore
Francesco Giuseppe. Si possono percorrere le più classiche delle vie
dolomitiche e il vicino Parco Naturale Adamello Brenta offre ben 450 km di
sentieri di montagna agli appassionati di escursionismo e mountain-bike.
Bastano pochi passi fuori dal paese per immergersi in un girotondo di laghi,
vallette, ruscelli, malghe, rifugi, al cospetto delle maestose. L’Hotel Savoia
Palace**** è situato in centro a Madonna di Campiglio, a 20 metri dalla
cabinovia 5 laghi. Lo stile classico, la cura di ogni dettaglio, fanno di
quest’albergo un vero e proprio gioiello perfettamente conservato nel tempo.
L’atmosfera elegante e familiare, unite alla tradizione e alla professionalità,
rendono l’hotel il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax e del
benessere. Ricca prima colazione a buffet comprendente dolce e salato,
spremuta fresca, angolo dei prodotti trentini, angolo per le intolleranze
alimentari. Presentazione località possibili escursioni.Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
01/12 luglio €
925,00 (11 notti)
12/24 luglio
€ 995,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° g al pranzo dell’ultimo con
bevande incluse. Buffet di verdure. 1 Cena tipica Campigliana. 1 Aperitivo di
Benvenuto

Appunti di viaggio

Serate con musica dal vivo. Ingresso libero nel Centro Benessere
(idromassaggio/sauna/bagno turco/docce emozionali/zona relax/tisaneria).
Wifi. Assistenza in loco. Escursioni Malga Ritorto, Castello di Thun, Lago di
Tovel.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Ulteriori escursioni.
Impianti di risalita. Ingressi. Accappatoio e ciabatte € 15,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 26,00 al giorno
RID 3°/4° LETTO 3/6 ANNI € 300,00 6/12 € 143,00 ADULTI € 55,00

Frabosa Soprana m 950 Valle Maudagna
L’Hotel Miramonti domina la vallata di Frabosa dal suo punto più panoramico.
Rappresenta un buen retiro per chi rifugge dalla caotica routine metropolitana,
o per chi, semplicemente, ama rifugiarsi tra le usanze “buone”, genuine. Come
le lenzuola fresche di bucato, il pane e la pasta tirati a mano, i mobili che
sembrano uscire dalla soffitta della nonna. Tutti in famiglia sono coinvolti nella
gestione dell’hotel per offrire un’accoglienza sincera, senza formalismi. Questa
particolare accoglienza, unita a una cucina da veri buongustai, rende l’hotel un
piccolo paradiso alla portata di tutti. La silenziosa pace dei boschi e la
suggestione di un parco privato di oltre 10.000 metri quadrati immerge il
soggiorno degli ospiti in una dimensione di profondo benessere, superata
soltanto dall’esclusivissima esperienza della nuovissima area benessere la
Mspa. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
06/20 luglio
€
895,00 (14 notti)
20 luglio/03 agosto € 995,00 (14 notti)
03/17 agosto
€
1.060,00 (14 notti)
17/31 agosto
€
990,00 (14 notti)
31 agosto /12 settembre
€ 725,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in pensione completa dalla
cena del 1°g al pranzo dell’ultimo,1/4 di vino e acqua.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance e centro benessere.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 22,00 a notte
BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA RIDUZIONE € 350,00
incluso animazione
N.B. No accompagnatore

Lurisia Terme m 800 Valle Ellero

L’hotel Reale 3 stelle sup, a conduzione familiare è dotato di ogni comfort.
Circondato da un vasto parco e da un ampio solarium al primo piano. L'hotel
è immerso nella vegetazione spontanea tipica delle Alpi Marittime. Non
lontano il Parco Naturale della Valle Pesio. La struttura dispone di camere
raggiungibili da 2 ascensori, con balconcino privato, arredate con TV, telefono,
phon e cassaforte. Wi-Fi gratuito. E’ l'ideale per una vacanza rilassante e allo
stesso tempo divertente grazie al suo programma di animazione che propone
gite a siti di interesse culturale, tombolate, serate musicali, concerti, piano bar,
cinema e tornei di carte e di calcio balilla. L’hotel dispone di piscina con
idromassaggi, SPA, centro massaggi. Per i clienti sono previste convenienti
sconti se prenotati anticipatamente; la piscina è inclusa la mattina dalle 10.00
alle 12.00 (mercoledì e domenica escluse) dotandosi di kit obbligatorio (€
10,00 a kit). Gli chef propongono piatti tipici della tradizione piemontese,
talvolta rivisitati in chiave moderna, a garanzia di una cucina dinamica senza
rinunciare ai sapori della arte culinaria italiana. Le rinomate Terme di Lurisia,
invece, distano appena 800 mt. dall’hotel e sono agevolmente raggiungibili con
una breve passeggiata o tramite il comodo servizio di navetta privata gratuita
ad orari concordati. Le principali cure convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale sono: fangoterapia, balneoterapia, idropinoterapia e cure inalatorie.
Per poter beneficiare della convenzione Asl è sufficiente la prescrizione
mutualistica del proprio medico curante; per ulteriori info e delucidazioni
contattare direttamente il centro termale al numero telefonico 0174 683421.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
06/20 luglio
€815,00 (14 notti)
20 luglio/03 agosto €
895,00 (14 notti)
03/17 agosto
€
955,00 (14 notti)
31 agosto/12 settembre
€ 735,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia con
balconcino. Pensione completa con bevande dalla cena del 1°al pranzo
dell’ultimo giorno. Animazione serale.
NON COMPRENDE Ingresso Spa dell’hotel, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 17,00 a notte.

Sampeyre m 900 Val Varaita
Situata in provincia di Cuneo, la valle Varaita che dal crinale delle Alpi scende
al piano piemontese è molto verde e con ampio fondovalle coltivato a frutteti
e vigneti. Atmosfera senza tempo dalle semplici chiesette con affreschi
variopinti, alle piccole frazioni immerse nel verde fitto dei boschi di pino
cembro. L’hotel Monte Nebin, 3 stelle, è situato in posizione centrale e
panoramica. Dispone di ascensore, ampi terrazzi, giardino, sala soggiorno e
sala TV. Tutte le camere sono con balcone, telefono, TV. La tradizione
alberghiera della proprietà, l’atmosfera cordiale e la cucina familiare sono la
garanzia per una serena vacanza. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato
IP/ENI ore 8.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO SINGOLA)
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06/20 luglio
€
815,00 (€ 185,00)
14 notti
20/luglio/03 agosto €
885,00 (€ 200,00) 14 notti
03/17 agosto
€
955,00 (€ 225,00)
14 notti
17/31 agosto
€
855,00 (€ 210,00)
14 notti
31 agosto/12 settembre
€ 715,00 (€175,00)12 notti
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°g al pranzo dell’ultimo con 1/4 di vino e acqua ai
pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
RIDUZIONE 3° LETTO 6/10 ANNI € 390,00

Bardonecchia m 1350 Val di Susa
Bardonecchia, rinomata località di villeggiatura, è caratterizzata da un
sorprendente patrimonio di storia, cultura, arte e architettura, con tesori alpini
immersi nel verde. L’Hotel Rivè 4 stelle è situato in zona soleggiata, a 10 minuti
a piedi dal centro. Le camere sono dotate di tutti i comfort. Palestra. Cucina di
qualità. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP ore 8.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10/20 luglio
€
775,00 (10 notti)
20/30 luglio
€
825,00 (10 notti)
30 luglio/09 agosto € 870,00(10 notti)
09/19 agosto
€
965,00 (10 notti)
19/29 agosto
€
785,00 (10 notti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00 a notte
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°g al pranzo dell’ultimo con 1/4 di vino e acqua ai
pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
BAMBINI 3/12 ANNI in camera con 2 adulti € 250,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00 a notte

Bormio m 1225 Valtellina
Adagiata nell'ampia conca verde e soleggiata in testa alla Valtellina, circondata
dalla natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio e dalla maestosità
del gruppo Ortles-Cevedale, Bormio è ricca di storia e tradizioni millenarie. Le
valli che da essa si diramano costituiscono una "Contea" di rilevante
importanza politica, custode di vitali valichi alpini. Bormio è una località che
offre un ventaglio pressoché infinito di opportunità di svago, sport, cultura e
relax dovuto alla presenza di numerose infrastrutture tra cui un centro termale
con piscina olimpionica, campi da tennis e da golf. Ma non è tutto: è uno
splendido paese dove è inevitabile un tuffo nella sua storia, nelle tradizioni
secolari e nella cultura popolare alla scoperta di torri, castelli e palazzi. Hotel
4 stelle, a pochi passi dal centro. Camere in stile montano, colazione a buffet,
ristorante con scelta di piatti della tradizione tipica valtellinese.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10/20 luglio
€ 845,00 (10 notti)
20/30 luglio
€ 895,00 (10 notti)
30 luglio/09 agosto
€ 955,00 (10 notti)
09/19 agosto
€ 1.020,00 (10 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°g al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. Ingresso al Centro benessere
€10,00 con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio jacuzzi. Animali di
piccola taglia €15,00 al g.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00 a notte
BAMBINI 3/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI € 250,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00 a notte

Soggiorni al mare
Soggiorno a Porto Santo
05/12 giugno

Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma
dell'arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i "Caraibi d'Europa", meta
ideale per gli appassionati del mare cristallino e della natura incontaminata.
Direttamente sul mare, di sabbia, lunga 9 km. Le camere, ampie e luminose,
tutte con terrazzino attrezzato sono dotate di aria condizionata, tv, cassaforte (a
pagamento), telefono. Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il
ristorante "Atlantico". 2 bar di cui 1 in piscina, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1
interna con acqua riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con
acqua di mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), wi-fi free, animazione
con staff italiano e internazionale con attività soft, giochi, tornei e spettacoli
serali a orari e giorni stabiliti, miniclub 4/12 anni, campo da beach volley, sala
giochi con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film
internazionali, parco giochi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 875,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo speciale
Milano/Porto Santo/Milano. Tasse aeroportuali. Sistemazione in Villaggio 3
stelle sup. Trattamento di pensione completa con acqua, vino e soft drink (dalle
11 alle 23), 2 ingressi al 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. Servizio
spiaggia a pagamento in loco (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla
prenotazione). Diving center esterno, noleggio scooter e biciclette, bus navetta
per il centro, rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative
tecniche di rilassamento svolte da personale qualificato.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 235,00
QUOTA BAMBINI 03/12 ANNI su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno a Minorca
06/13 giugno

Minorca, selvaggia ed incontaminata perla delle Baleari, è un susseguirsi di
stupende cale. Affacciato sulla magnifica baia di Son Bou, una delle spiagge
più belle e rinomate di tutta l’isola, l’Eden Village Arenas de Son Bou, dista 5
km dal centro città e 20 km dall’aeroporto. Il villaggio 4 stelle offre un
ambiente informale con camere arredate in stile moderno, dispone di piscina
con ombrelloni e lettini gratuiti, bar, ristorante ed animazione. La spiaggia
sabbiosa, con lettini ed ombrelloni a pagamento, dista circa 600 m dall’hotel
ed è raggiungibile a piedi o con navetta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Minorca/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trattamento
“all inclusive” (cocktail di benvenuto all’arrivo, acqua, soft drinks, birra e vino
locale ai pasti e nei vari punti bar ad orari prestabiliti). Utilizzo gratuito di
lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento) e teli mare (con cauzione) in
piscina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Utilizzo di lettini ed ombrelloni in spiaggia. Eventuali
escursioni facoltative. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Gionghi di Lavarone m 1100 Altopiano di Lavarone
Con piacevoli sentieri di montagna fra ampie radure, il piccolo centro dei
Gionghi è dotato di numerose infrastrutture e servizi. L’hotel Monteverde, 3
stelle, in posizione soleggiata e tranquilla, dispone di giardino, ascensore, sala
lettura, camere con Tv, telefono, phon e cassaforte. Cucina curata direttamente
dai proprietari, con vasta scelta di piatti della gastronomia trentina. Partenza da
Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA)
12/24 luglio
€
805,00 (€ 170,00)
12 notti
24 luglio/05 agosto €
860,00
(€ 180,00)
12 notti
05/17 agosto
€
905,00 (€ 195,00)
12 notti
17/29 agosto
€
785,00 (€ 165,00)
12 notti
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°g al pranzo dell’ultimo con 1/4 di vino e acqua ai
pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI
0 a 2 anni pagamento in hotel secondo il consumo (senza posto pullman)
2 a 6 anni € 85,00 di riduzione per periodo
6 a 10 anni € 50,00 di riduzione per periodo

Appunti di viaggio

Costa Brava
06/13 giugno

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Costa Brava. Pranzo libero lungo
il tragitto e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
DAL 2°AL 7°G Pensione completa con bevande. E’ prevista un'escursione
inclusa con pranzo a Barcellona che è tra le mete turistiche più visitate e amate
dai turisti. Tempo a disposizione. Serate musicali.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Serate musicali. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno balneare a San Vincenzo Toscana
San Vincenzo è situato di fronte all’arcipelago toscano sulla Costa degli
Etruschi in un territorio che offre percorsi storici e naturalistici. L’hotel Villa
Marcella, 3 stelle, si trova in riva al mare con spiaggia sabbiosa privata
attrezzata. Tutte le camere telefono, TV, asciugacapelli, aria condizionata e
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cassaforte. Cucina tipica e internazionale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO SINGOLA)
07/28 giugno € 1.510,00 (€ 480.00) (21 notti)
07/21 giugno € 1.010,00 (€ 320,00) (14 notti)
07/14 giugno € 550,00 (€ 170,00) (07 notti)
14/28 giugno € 1.060,00 (€ 320,00) (14 notti)
14/21 giugno € 590,00 (€ 170,00) (07 notti)
06/13 settembre € 590,00 (€ 170,00) (07 notti)
COMPRENDE Trasferimenti in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle.
Pensione completa dal pranzo del 1°g a quello dell’ultimo bevande incluse.
Spiaggia privata con ombrellone e sdraio (escluso 1°fila). Animazione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative. Mance. Tassa di soggiorno.

Soggiorno a Scalea
07/20 giugno

Situato direttamente su un’ampia spiaggia privata a pochi passi dal centro
storico, l’hotel offre un soggiorno piacevole di pieno relax e ottima cucina
casalinga. Piscina. Uso gratuito di un ombrellone e due sedie a sdraio ogni due
persone. Animazione serale e brindisi di benvenuto. Soluzione ideale per una
vacanza di mare e di divertimento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 815,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa dalla cena del 1°alla 1°colazione dell’ultimo giorno bevande incluse.
Wifi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi, mance. Tassa di soggiorno. 1° fila in
spiaggia e lettino
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

itinerari artistico/culturali ed enogastronomici. Peculiarità di Pantelleria sono
le sorgenti calde del mare di Nicà, la sauna naturale di Benikulà, i fanghi
termali Specchio di Venere e le emissioni di vapore delle “favare”. L’hotel
village Suvaki 4 stelle è in posizione dominante sul promontorio di Punta Fram
e regala scorci unici e suggestivi tramonti. Il complesso si articola in un
ristorante, piscina con idromassaggio, anfiteatro, area Fitness, campo
polivalente di calcetto/ tennis, poligono di tiro con l’arco, bar. Le camere sono
dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, frigobar, servizi con doccia
e asciugacapelli, veranda o balcone. Il ristorante a buffet è basato sulla fusione
tra una cucina di tradizione siciliana e internazionale. Cena show cooking
(primi piatti saltati a vista e secondi piatti cotti alla griglia, nonché ricco buffet
di contorni, pizza, focacce e un’invitante pasticceria siciliana). Il pranzo è
inteso come un pranzo veloce a buffet: grigliate di verdure, antipasti misti,
sformati, 2 primi piatti, frutta e gelato. A 150 m dalla struttura, una
piattaforma/solarium privata posta sulla scogliera, è attrezzata con lettini e
ombrelloni. Animazione diurna con ginnastica, acquagym, tornei sportivi e
giochi. Attività serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli, piano bar all’aperto
per le serate a bordo piscina. Mini club 4/12 anni. Nel villaggio è possibile
prenotare escursioni guidate, noleggio auto/scooter, diving center, navetta per
il centro di Pantelleria, taxi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 870,00
COMPRENDE Volo diretto Genova/Pantelleria a/r, incluso 1 bagaglio da
imbarcare (max 20 kg). Navetta aeroporto di Pantelleria/Village Suvaki a/r.
Sistemazione in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 1°g alla
prima colazione dell’ultimo con bevande alla spina. Uso di lettini e ombrellone
con telo mare. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tessera per formula club obbligatoria € 35,00. Tassa di
soggiorno. Escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00

Soggiorno a Mahdia in Tunisia

Soggiorno all’Isola d’Elba

20/27 luglio

08/18 giugno 8/18 settembre

Caratterizzata da clima temperato e mediterraneo, l’Isola d’Elba, nel Parco
Naturale dell’Arcipelago Toscano, accoglie i turisti con sole, mare e natura
stupenda. Soggiorno in hotel a 2 piani (senza ascensore) immerso nel verde a
pochi passi dalla spiaggia di Naregno, posizione ideale per trascorrere piacevoli
giornate di pieno relax e dolce far niente. Ottima cucina. Spiaggia di sabbia
attrezzata nelle vicinanze: disponibilità di un ombrellone (ogni due persone) e
sedia a sdraio. Piscina di acqua dolce, idromassaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 755,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo. Sistemazione in
hotel 3 stelle. Pensione completa dal pranzo del 1°g alla prima colazione
dell’ultimo bevande incluse. Ristorante a 50 m dall’hotel, sulla spiaggia.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance, escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 205,00

Soggiorno a S. Antioco Sardegna
L’Hotel Stella del Sud è situato direttamente sul mare a 3 km. dal paese di
Calasetta sull’Isola di Sant’Antioco (dove è stata girata la fiction con Gianni
Morandi). Di fronte si trova l’isola di San Pietro, l’isola dei liguri, con la
pittoresca Carloforte, facilmente raggiungibile con mezz’ora di traghetto.
L’hotel è inserito in un’oasi di macchia mediterranea, con un parco di ginepri,
indicato per vacanze di mare, riposo e sana tranquillità. Mare dai colori
cangianti, la spiaggia ampia dal bianco arenile, una dolce brezza che rinfresca
le lunghe esposizioni al sole. L’hotel dispone di 50 camere con doccia e
balcone, tv color e telefono, frigobar, aria condizionata. Dotato di ristorante,
bar, sala tv, verande, ascensore, piscina con acqua di mare. Sdraio e ombrelloni
gratuiti anche in spiaggia, teli mare su cauzione. Campo da tennis, campo da
bocce, ping pong. Possibilità di escursioni facoltative. Nessun tipo di
animazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20/30 giugno € 1.105,00 (10 notti)
30 giugno/11 luglio € 1.195,00 (11 notti)
25 agosto/05 settembre € 1.290,00 (11 notti)
09/20 settembre € 1.210,00 (11 notti)
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/ Cagliari/Genova. Trasferimento in
pullman aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa con bevande ai pasti. Drink di benvenuto. Una cena tipica sarda con
musica. Uso di sdraio e ombrelloni in spiaggia e in piscina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Servizio navetta hotel/ Calasetta paese/ hotel (costo €
3,00), lettino in spiaggia (costo 3,00 €) cauzione telo mare (costo 1,00 €),
mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 a notte

Soggiorno a Pantelleria
04/11 luglio

Pantelleria è chiamata “la perla nera del Mediterraneo” per la conformazione
rocciosa di origine vulcanica; è il luogo ideale per gli amanti del mare, ma non
solo. Infatti l’Isola offre varie possibilità: percorsi naturalistici/trekking,
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La formula all inclusive, l'atmosfera frizzante, i fantastici colori del mare, la
particolare cura dedicata alla ristorazione, sono l'introduzione ad una
piacevolissima vacanza. Situato sulla stupenda spiaggia bianca di sabbia
finissima, circondato da verdi giardini, l’Eden Village El Borj 3* dispone di
un'ampia e bellissima zona piscina. Nel cuore della zona turistica di Mahdia,
a soli 2 km dal centro, il villaggio dista circa 45 km dall'aeroporto di Monastir.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 800,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Monastir/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 €
50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trattamento
all inclusive (cocktail di benvenuto all’arrivo, acqua, soft drinks, birra e vino
locale ai pasti e nei vari punti bar ad orari prestabiliti). Utilizzo gratuito di
lettini ed ombrelloni (fino ad esaurimento) e teli mare (con cauzione) in
piscina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

Soggiorno a Vieste del Gargano
26 luglio/07 agosto

Splendida è la visione del litorale per l’alternarsi di meravigliosi scenari
naturali e di spiagge, al riparo di bianche pareti rocciose a strapiombo sul mare.
Luogo ideale per un soggiorno balneare, vivendo l’atmosfera dell’hotel 4 stelle,
a pochi passi dal centro storico di Vieste. La bellissima spiaggia di sabbia
dorata, dove sorge il famoso Pizzomunno, è a circa 250 metri. Cucina
particolarmente curata, con tipici piatti locali e regionali, buffet di verdure.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.215,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione
completa dalla cena del 1°g alla prima colazione dell’ultimo bevande incluse.
Cocktail di benvenuto. Cena di gala. Serata folcloristica. Piano bar. Uso gratuito
per ogni camera di un ombrellone e due lettini. Servizio bagaglio. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265,00
RIDUZIONE 3°LETTO FINO A 16 ANNI € 250,00

Soggiorno a Badesi Sardegna
26 luglio/02 agosto

Il complesso situato in posizione panoramica e tranquilla, inserito in
un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea,
direttamente sul mare con una lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas. Le
comode sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma
di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano
una Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 6 km dal centro
abitato di Badesi. Quasi al centro della costa nord della Sardegna, consentirà
di fare escursioni facoltative nelle più celebri località della Costa Smeralda o
le incantevoli isole dell’arcipelago della Maddalena, oppure Alghero e Stintino.
Le camere sono in parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti,
al piano terra o al primo piano. Tutte sono dotate di tv, aria climatizzata
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autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e
asciugacapelli. La spiaggia di sabbia è a 250 m con accesso diretto. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2
lettini o sdraio a camera). Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea;
soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali. 4
bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area Wi-Fi nella zona comune, market,
parafarmacia, bazar/souvenir.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 995,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Olbia/Genova. Trasferimento in
pullman aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione presso il villaggio Baia delle
Mimose. Pensione completa bevande incluse dal pranzo del 1°g alla prima
colazione dell’ultimo. Tessera Club: include uso delle 3 piscine di cui 1 per
bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro
con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con
giochi e tornei in spiaggia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative, noleggio auto, scooter e
mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali,
calcio balilla, biliardo.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00
QUOTA 3°LETTO 03/12 ANNI € 497,00
QUOTA 3°LETTO 12/16 ANNI € 695,00

Soggiorno balneare a San Benedetto del Tronto
29 agosto/05 settembre

San Benedetto del Tronto, conosciuta come la capitale della Riviera delle
Palme, è una frequentatissima località balneare delle Marche, nota già nell’800.
Una lunga spiaggia di sabbia bianca e fine lunga circa 9 km degrada
dolcemente nel mare. Piacevole è passeggiare sul lungomare dove sono stati
creati diversi giardini tematici. L’hotel Haus Charlotte propone un menù a scelta
con contorni caldi e freddi a buffet e buffet di frutta. Colazione a buffet con
dolci tipici della casa. Partenza da Genova alle ore 07.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 685,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione completa
dalla cena del 1° g alla prima colazione dell’ultimo bevande incluse. Servizio spiaggia
con ombrellone e sdraio. Uso piscina. Rete Wi-Fi Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00

Nove giorni a Corfù
07/15 settembre

L’AlpiClub Labranda Sandy Beach 4* sorge lungo il versante sud occidentale
dell’isola di Corfù, la principale dell’arcipelago delle Ionie, ed è perfettamente
posizionato tra la spiaggia di Agios Georgios, lunga 5 km, di sabbia soffice e
dorata, dal mare trasparente, con fondali bassi che lo rendono adatto a tutti, e
la spiaggia di Issos, in assoluto la più bella dell’isola, unica nel suo genere,
lunga e ampia, anch’essa sabbiosa e dalle acque cristalline con alle spalle
fantastiche e altissime dune. Grazie al divertimento sulla spiaggia, alla vivace
atmosfera del resort e alla variegata serie di attività che offre è la soluzione
ideale per godersi una vacanza balneare dinamica e coinvolgente
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
Milano/ Corfù/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 50,00).
Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trattamento all
inclusive (acqua e vino in bicchiere, birra alla spina, soft drinks, te e caffé ai
pasti e nei vari punti bar ad orari prestabiliti, snacks). Utilizzo gratuito di lettini
ed ombrelloni (fino ad esaurimento) e teli mare (con cauzione) in piscina ed in
spiaggia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 395,00
SUPP.TO VISTA MARE LATERALE € 55,00 a persona in doppia.
SUPP.TO SUPERIOR VISTA GIARDINO € 80,00 a persona in doppia.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno nel Salento
10/20 settembre

Nella meravigliosa terra del Salento, il Voi Alimini Resort è un vero paradiso
in riva al mare. Immerso tra la pineta dei Laghi Alimini e le dune di sabbia, il
resort si affaccia su spiagge di sabbia fine attrezzate e un mare cristallino.
Luogo ideale per abbandonarsi al relax o dedicarsi alle numerose attività
sportive, a poca distanza da Otranto e le località tra le più belle della Puglia. A
disposizione degli ospiti: piscina, negozi, ristoranti e bar. Le camere
dispongono di aria condizionata regolabile, telefono, asciugacapelli, TV,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Il trattamento ‘soft all inclusive’
include prima colazione internazionale a buffet, pranzo e cena con acqua, vino
della casa e soft drink alla spina ai pasti. Animazione sportiva e ricreativa per
adulti e bambini.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
Trattamento “soft all inclusive” dalla cena del 1° alla prima colazione dell’ultimo
g. Tessera Club. Utilizzo gratuito dei lettini e ombrelloni in spiaggia e piscina
(sino a esaurimento). Teli mare su cauzione. Animazione. Assistenza in loco.
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NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245,00

Un tuffo nel mare turchese di Formentera
13/20 settembre

Formentera è un’isola dell’arcipelago delle Baleari dalla bellezza selvaggia e
prepotente! Le mille sfumature di turchese del suo mare vi lasceranno senza
fiato. Il suo animo informale lascia al paesaggio e soprattutto alle sue spiagge
spiaggiose il piacere di incantarvi. Vi proponiamo di scoprirla con un soggiorno
all’hotel AlpiBest Riu La Mola 4* situato in prima fila a Playa Mitjorn, uno dei
luoghi più belli dell’isola. La struttura si affaccia sulla lunghissima spiaggia
sabbiosa, dispone di 2 piscine con uso gratuito di lettini ed ombrelloni (solo in
piscina). Uso gratuito nella zona wellness di idromassaggio, bagno di vapore
e palestra. A pagamento SPA con massaggi e trattamenti estetici.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Ibiza/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 50,00).
Trasferimenti in battello Ibiza/ Formentera/ Ibiza. Trasferimenti
porto/hotel/porto a Formentera. Sistemazione in camera doppia standard.
Trattamento di pensione completa incluso ¼ di acqua e ¼ di vino (per gruppi
superiori a 20 persone). Utilizzo gratuito di lettini e teli mare in piscina (fino
a esaurimento). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Soggiorno balneare a Paros
14/21 settembre

Situato nei pressi di Noussa, il più iconico tra i villaggi dell’Isola di Paros,
contraddistinto dai tipici vicoletti bianchi delle Cicladi e una vivace e sofisticata
vita notturna per la presenza di numerosi locali, lounge bar, taverne e negozi
chic, l’Eden Village Porto Paros 4* si presenta come la soluzione ideale per
chi vuole coniugare il divertimento al relax e alla bellezza che solo le isole
Cicladi sanno offrire. L’hotel si trova accanto alla splendida spiaggia di
Kolymbithres, di sabbia dorata bagnata da acque cristalline, e dispone di
confortevoli sistemazioni dotate di tutti comfort per garantirvi un soggiorno in
piena tranquillità.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 975,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Mykonos/ Milano. Trasferimenti in catamarano
Mykonos/Paros e vv. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 € 50,00).
Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trattamento all
inclusive (cocktail di benvenuto all’arrivo, acqua, soft drinks, birra e vino locale
ai pasti e nei vari punti bar ad orari prestabiliti). Utilizzo gratuito di lettini ed
ombrelloni (fino ad esaurimento) e teli mare (con cauzione) in piscina ed in
spiaggia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 595,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

Soggiorno balneare a El Kelibia Tunisia
14/21 settembre

Città costiera della Tunisia, adagiata nel pressi di Capo Bon, una delle zone
più esclusive della costa ad est di Tunisi, con mare dall’aspetto quasi caraibico.
Kelibia è un mix perfetto di storia e natura, con i suoi monumenti interessanti,
i resti archeologici e la presenza di spiagge bellissime e incontaminate, oltre che
un clima gradevole per gran parte dell’anno. Antico porto fenicio, Kelibia
presenta una storia che affonda le sue radici nel mondo antico, non lontana dal
sito archeologico di Cartagine. Straordinaria e peculiare varietà di paesaggi:
ampie spiagge sabbiose, palmeti e giardini fioriti, souk dai mille odori e colori,
vivacità delle medine e fascino dello stile moresco. Il Veraclub dista circa 4
km dal centro di Kelibia, 70 km da Hammamet e 120 km dall’aeroporto di
Tunisi. La struttura, di recente costruzione, si affaccia direttamente sul mare e
sulla spettacolare spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. Le camere
del resort sono dotate di balcone o terrazzo; i ristoranti sono tre. Non mancano
piscine per adulti e bambini ai quali è dedicato anche un Superminiclub. Per i
grandi c’è ampia area benessere. Formula all-inclusive. Animazione con
musical, cabaret, giochi e folklore locale. E’ l’ideale per chi ama relax, storia,
colori e profumi a breve distanza dall’Italia (70 km in linea d’aria da
Pantelleria).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 698,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
speciale Milano/ Tunisi/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2019 pari a €
51,49). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia. Trattamento All
Inclusive Bevande incluse durante i pasti: acqua liscia e gasata, vino, birra e soft
drink al bicchiere. Tutte le bevande analcoliche, thé, tisane, caffè espresso,
incluse tutto il giorno nel bar dedicato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 155,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con validità residua di almeno 3
mesi.
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Festeggiando le donne al Parco Sigurtà

Gite di un giorno

07 marzo

L’esercito di terracotta a Milano
09 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Milano. Un viaggio nella Cina di 2.200
anni fa: la mostra "L'esercito di terracotta e il primo Imperatore della Cina"
alla Fabbrica del Vapore. Il percorso ha come fulcro la figura di Qin Shi
Huangdi, primo imperatore della Cina e suo unificatore, che ebbe al suo
comando una delle armate più potenti che il mondo abbia mai conosciuto. Egli
diede vita ad un sistema centralizzato e avviò la costruzione della Muraglia
Cinese. Grazie alla nuova stabilità fiorirono le arti e maestranze specializzate,
ceramisti e bronzisti furono messi all’opera per realizzare una colossale tomba,
all’interno della quale l’imperatore riposa protetto dalla sua armata. Si tratta
della riproduzione più completa mai creata. In mostra ci sono più di 300
riproduzioni di oggetti realizzati agli albori dell'impero, tra statue (oltre 170
soldati), carri, armi e oggetti scoperti nella vastissima necropoli di Xi'An, in un
percorso di 1.800 metri quadrati. Le statue, le armi, le armature, i carri da
guerra, il vasellame e gli oggetti che richiamano alla vita quotidiana dell'antica
Cina presenti nella mostra sono ricavati dagli unici calchi esistenti, frutto del
lavoro e delle rifiniture di artigiani cinesi della regione dello Xi'An, che con gli
stessi materiali di allora perpetuano la grande tradizione dell'arte orientale.
Proseguimento per Chinatown e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione in centro per visite individuali. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla mostra
“L’esercito di terracotta”. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Striscia la Notizia
12 febbraio

Partenza alle ore 14,00 da Genova. Arrivo presso gli studi di Cologno Monzese
in tempo utile per la trasmissione Striscia la notizia, in onda su Canale Cinque.
Rientro a Genova in serata, a termine trasmissione. Posti limitati e ingresso
riservato ai soli maggiorenni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla trasmissione. Assistenza in
loco. N.B. E’ richiesto abbigliamento decoroso, senza tuta e/o marche evidenti.

23 febbraio

Partenza da Genova alle ore 08.30 per Viareggio. Tempo libero per il pranzo e
per assistere alla sfilata per grandi e piccini, uno spettacolo divertente con tanta
musica e persone in festa, da vedere almeno una volta nella vita. Il Carnevale
di Viareggio, Carnevale d'Italia e d'Europa, ogni anno celebra lo splendore di
feste diurne e notturne, feste rionali, veglioni in maschera e rassegne di ogni
genere. Un susseguirsi di manifestazioni che vanno da eventi culturali a serate
all'insegna di puro e sfrenato divertimento, arricchiscono quella spumeggiante
allegria e spensieratezza che caratterizza e accomuna tutti i carnevali del
mondo. Nato alla fine del 1800 quello di Viareggio è uno dei carnevali più
conosciuti d’Italia. Alla manifestazione partecipano ogni anno migliaia di
visitatori di tutte le età, richiamati sia dalla spettacolarità delle sfilate che dal
clima festoso che si respira in città nei giorni dei corsi mascherati. Al termine
delle visite, sistemazione in autobus e partenza per il rientro a Genova previsto
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI € 46,00
QUOTA SOTTO I 14 ANNI € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla sfilata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
SUPPLEMENTO TRIBUNA € 17,00

Tourrettes sur Loup paese delle violette
Partenza da Genova alle ore 07.00 per Tourrettes sur Loup, villaggio medievale
a pochi km da Nizza, la cui attività agricola è incentrata sulla viola Victoria, che
cresce allo stato selvatico. Nel 2020 ricorre il decennale della Bastide che viene
celebrato con una grande festa, tra le strade del villaggio in fiore, che si
animano di musiche e danze a celebrazione della primavera. Pranzo libero.
Sulla piazza principale si terrà il mercato tradizionale dove i produttori
espongono prodotti locali e creazioni a base di violette. Rientro a Genova 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 senza timbro di rinnovo.
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Bologna e il Museo della Memoria
28 marzo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Bologna. Visita guidata del Museo per
la Memoria di Ustica che nasce dall'esigenza e dalla determinazione
dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage perchè venga riportata
alla luce una tragedia dai tanti lati oscuri. Trasferimento in centro a Bologna.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata al Museo della Memoria.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Pranzo di pesce nel Golfo del Tigullio
12 aprile

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Cogorno dove visiteremo la Basilica dei
Fieschi. Proseguimento per le cantine Bisson, famose per il celebre “spumante
Abissi”, sommerso nei fondali marini ad una profondita' di 60 metri. Visita
guidata della cantina con degustazione di vino. Pranzo di pesce. Al termine del
pranzo passeggiata a Sestri Levante. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita guidata alla
Basilica dei Fieschi. Visita guidata e degustazione alle cantine Bisson.
Assistenza in loco.

Parco di San Rossore in carrozza
13 aprile

Sfilata dei carri a Viareggio

01 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Parco Sigurtà. Il via alla nuova
stagione di apertura sarà dedicato a tutte le donne: le visitatrici potranno entrare
gratuitamente alla scoperta dei primi accenni di primavera. Da non perdere una
tappa al Labirinto, una passeggiata nel Grande Tappeto Erboso, e qualche foto
ai primi tulipani. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Borghetto sul Mincio,
antico villaggio di mulini, tra i borghi più belli d’Italia. Arrivo a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 51,00 (donne € 39,00)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Parco Sigurtà. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Partenza da Genova alle ore 07.00 per San Rossore. Giro in carrozza trainata
da cavalli della durata di circa 3 ore. Le carrozze sono coperte in modo da
potersi riparare sia dal sole sia dalla pioggia. Questo itinerario attraversa i
boschi e le pinete de Parco, fino in prossimità della costa, con sosta di circa 20
minuti, per la visita degli arenili e delle dune. Pranzo. Proseguimento per Torre
del Lago Puccini, sulle sponde del Lago di Massaciuccoli. Tempo libero.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Giro in carrozza. Pranzo con bevande.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Mance.

Trenino dei Sapori
13 aprile 16 maggio 15 agosto

Partenza alle ore 06.30 da Genova per Iseo. Visita della cittadina ricca di storia
e monumenti. Trasferimento con il trenino a Pisogne. Pranzo lungo il tragitto.
Visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli
affreschi del grande artista Girolamo Romanino, pittore di epoca
rinascimentale. Partenza in trenino con destinazione Sulzano. Trasferimento
all'imbarcadero e partenza in battello per Montisola e visita del caratteristico
borgo di Peschiera Maraglio. Partenza da Montisola in direzione Iseo. Arrivo
ad Iseo e partenza per il ritorno in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in trenino con bevande. Visite da
programma. Battello. Assistenza in loco.
N.B. Il programma può essere soggetto a variazioni di orario per necessità
operative della tratta ferroviaria.

Monza Villa Reale e Cappella di Teodolinda
18 aprile

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Monza e visita guidata del Duomo e
della Cappella di Teodolinda con affreschi del ‘400. La cappella è costituita da
una volta a forma poligonale gotica coperta da costoloni e custodisce la Corona
Ferrea ed il sarcofago dove nel 1308 vennero traslate le spoglie della regina
Teodolinda. Pranzo libero. Visita guidata della Villa Reale. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi: Cappella Teodolinda , Duomo
e Villa Reale. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Il Cenacolo di Leonardo
18 aprile

Partenza in pullman da Genova alle ore 07.00 per Milano. Visita guidata al
Convento di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo Vinciano. Una vera e propria
esperienza estetica e visiva, Patrimonio dell’Unesco e capolavoro assoluto della
storia dell’arte rinascimentale, tra i più noti al mondo, apice professionale in cui
il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed espressive.
Pranzo libero. Tempo a disposizione. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata al Cenacolo.
Visita alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. Auricolari. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Borghi Fantasmi e il Mistero del Sacro Graal
19 aprile

Partenza da Genova alle ore 07.30. Visita di Pontremoli in antichità unica porta
d’accesso alla Toscana per i pellegrini diretti verso la Terra Santa. Molte sono
le leggende: alcune narrano che proprio a Pontremoli nacque e si diffuse il lupo
mannaro, così come numerosi sono i luoghi frequentati da presenze
soprannaturali come "la buca del diavolo", "la tana delle fate", "la grotta delle
streghe", "la pianta dei fantasmi". Pranzo. Visita guidata di Berceto “piccolo
gioiello di pietra". Il Duomo racchiude un grande mistero riguardante un antico
e prezioso calice di vetro, scoperto quarant’anni fa in un’antica tomba situata
sotto il presbiterio. Si visiterà la cappella di S. Apollonia, Piazza San Giovanni,
il Castello e per finire una passeggiata a Ripasanta. Nel corso della giornata
animazione con consulto di Tarocchi, interventi poetici e performance teatrale
“Antichi sortilegi”. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman.Visita guidata del Duomo e della Cappella
S. Apollonia di Berceto e del centro storico. Performance del Circolo Culturale
Fondazione Amon. Pranzo con bevande. Assistenza in loco

Val Germanasca un mondo da scoprire
25 aprile

Partenza da Genova alle 06.00 per la Val Germanasca, piccola valle alpina, in
cui la tradizione contadina ha saputo affiancarsi all'attività estrattiva del
pregiatissimo talco conosciuto col nome «Bianco delle Alpi». Una giornata
trascorsa in questo territorio permetterà di visitare «ScopriMiniera», il percorso
nei sotterranei della miniera Paola, da effettuarsi in parte a bordo del trenino
ed in parte a piedi, per andare alla scoperta del lavoro dei minatori. Si potranno
poi assaporare i piatti tipici dell'enogastronomia valligiana. Per conoscere a
fondo, i mestieri, i saperi e la vita degli abitanti, l'itinerario si concluderà con
una visita all'Esposizione «Gli Antichi Mestieri» di Pomaretto, che annovera
150 modellini in legno di bosso. Un percorso affascinante e ricco di emozioni,
immerso in un territorio dal paesaggio straordinariamente incontaminato.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla miniera e
agli Antichi Mestieri. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

Mercato Provenzale ad Antibes
26 aprile

Partenza ore 06.30 da Genova per la Costa Azzurra. Una delle perle è Antibes
con il suo mercato provenzale: un’occasione per fare un tuffo nei colori, nei
profumi e nei sapori della Provenza tra le spezie, i formaggi, i salumi, paté,
marmellate e prodotti a base di lavanda. Abbigliamento, cappelli di paglia,
tovaglie e prodotti artigianali locali saranno esposti nelle bancarelle del
mercato. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare lungo il
litorale, visitare Port Vauban o il Museo Picasso. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 46,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.

Terme di Pré St. Didier
27 aprile

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. Giornata di bagni
e percorso benessere nelle varie piscine. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alle Terme con accappatoio e
ciabatte. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo acquistabile in loco (€ 24,00). Massaggi e
trattamenti.

Appunti di viaggio

01 maggio

Partenza da Genova ore 07.00 per la Riviera dei Fiori. Visita guidata ai giardini
di Villa Hanbury che si estendono sul promontorio della Mortola a pochi passi
da Ventimiglia in una cornice di vegetazione che racchiude una straordinaria
raccolta di circa seimila piante. Dislivello 100 m in salita e scarpe comode.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta e tempo libero per la visita di
Dolceacqua, piccolo borgo scenograficamente disposto sulle rive del fiume
Nervia, caratterizzato dall’elegante ponte medioevale a schiena d’asino e dagli
imponenti resti del Castello Doria. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite da programma. Ingresso a Villa
Hanbury. Pranzo in ristorante con bevande. Assistenza in loco.

Saint Tropez i colori del mercato di Provenza
02 maggio

Partenza ore 06.00 da Genova. Arrivo a Saint Tropez e visita al mercato
provenzale. Tempo libero per immergersi in questa affascinante cittadina meta
del jet set internazionale. Pranzo libero. Partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 58,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance, ingressi.

Le Tre Isole Borromeo
03 maggio

Partenza da Genova alle ore 06.00 per Stresa. Incontro con la guida e imbarco
su un motoscafo per l’Isola Madre, che si raggiunge dopo circa 15 minuti di
navigazione. Visita guidata del grande parco all’inglese con straordinarie
fioriture di camelie, azalee e rododendri e visita del palazzo rinascimentale.
Proseguimento per l’Isola dei Pescatori e visita guidata dell’antico borgo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Isola Bella e visita guidata del
famoso palazzo barocco. Visiteremo, tra l’altro, la preziosa quadreria; le sale
del trono e della musica riccamente arredate; le grotte a mosaico; la galleria
degli arazzi. A seguire visiteremo i giardini terrazzati, raro esempio di giardini
all’italiana del XVII sec. Ritorno a Stresa e partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Servizio guida per l’intera giornata,
incluso gli interni delle proprietà private della famiglia Borromeo. Navigazione
da Stresa alle tre isole Borromeo e ritorno. Ingressi ai palazzi e giardini di Isola
Madre e Isola Bella. Biglietto salta coda. Assistenza in loco.

Museo Egizio di Torino con egittologo
09 maggio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Torino. Durante il viaggio un professore
di Egittologia e Direttore di una Missione Archeologica a Luxor, offrirà una
presentazione su come attraverso Jean-Francois Champollion, archeologo e
egittologo francese del 1800, si arrivò alla decifrazione dei geroglifici nonché
alla scoperta dell’Antico Egizio e quale impatto ebbe nella Torino Sabauda e
Ottocentesca. Visita guidata del Museo Egizio di Torino. Pranzo libero. Tempo
libero per visitare il centro storico di questa affascinante città. In alternativa
possibilità di visitare individualmente il Palazzo Reale e/o Palazzo Madama.
Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Presentazione dell’Egittologo. Ingresso
e visita guidata al Museo Egizio. Auricolari. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, pranzo.

La Sacra di San Michele
10 maggio

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la maestosa Sacra di San Michele. Dopo
una passeggiata di 800 mt leggermente in salita, di circa 15 minuti, si raggiunge
la l’impressionante e scenografica costruzione. Ingresso e visita guidata.
Pranzo. Breve sosta fotografica ai Laghi di Avigliana e visita alla Chiesa di S.
Antonio di Ranverso fondata nel 1188 da Umberto III di Savoia: aveva
un’importante funzione economica e sociale ed era anche una tappa della Via
Francigena. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate da programma.
Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

Mantova la città dei Gonzaga
16 maggio

Partenza alle ore 06.30 da Genova. Visita guidata di Mantova, un museo
all’aperto con la vivace Piazza delle Erbe, la Basilica di Sant’Andrea, capolavoro
di Leon Battista Alberti e il grandioso Palazzo Ducale. Al termine, tempo libero
per il pranzo e pomeriggio a disposizione. Rientro a Genova in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata della città. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi.

Battello sul Lago d´Orta e il Sacro Monte
17 maggio

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Orta. Passaggio in trenino al Sacro
Monte di Orta che fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti prealpini in
Piemonte e Lombardia considerati patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.
Discesa e tempo libero. Trasferimento in battello all’Isola di San Giulio e visita
guidata. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Trenino per il Sacro Monte. Visita guidata
del Sacromonte e di Orta San Giulio. Battello. Pranzo con bevande. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Mance

Museo Matisse e Nizza
23 maggio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Nizza. Ingresso e visita guidata al Museo
Matisse, nella Villa des Arènes. Il museo vanta una collezione di 236 disegni,
una settantina di sculture, dipinti, fotografie, bozzetti di scena e oggetti
appartenuti a Matisse. In seguito visita al roseto del Monastero francescano di
Cimiez, poco distante dal Museo. Piccolo angolo di paradiso, con
un’esplosione di rose, un posto silenzioso e speciale in cui prendersi una pausa.
Pranzo libero e tempo a disposizione a Nizza. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata al Museo
Matisse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE pranzo, mance.

Lago Maggiore e Trenino Centovalli

incisioni rupestri dell'età del Bronzo nella zona alpina intorno al Monte Bego.
Il museo è un perfetto esempio di sistema museale integrato al territorio,
moderno, di facile accesso e molto coinvolgente, grazie a diverse installazioni
multimediali. Rientro a Ventimiglia lungo la Val Roya e proseguimento per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante. Ingresso alla
Cappella. Ingresso al Museo delle Meraviglie di Tenda. Visite guidate.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Val Formazza e Cascate del Toce
02 giugno

Partenza da Genova alle 06.15 per la Val Formazza. Arrivo con il pullman a
Baceno. Incontro con la guida. Breve visita alla chiesa monumentale di San
Gaudenzio famosa per i suoi affreschi e inizio passeggiata alla scoperta del
parco glaciale degli Orridi, canyon creati dall' azione dei torrenti che un tempo
scorrevano a valle del Ghiacciaio del Toce. Proseguimento verso Verampio,
con le sue Marmitte dei Giganti, forme di erosione circolari dovute all´azione
di correnti torrentizie vorticose, un vero e proprio spettacolo della natura.
Trasferimento in pullman per il pranzo al rifugio/ristorante da dove si avrà una
bella vista sulla Cascata del Toce con un salto di 143 metri. La Cascata fu amata
da numerosi visitatori illustri tra i quali D'Annunzio, la Regina Margherita, il
Re Vittorio Emanuele III e Carducci. Nel pomeriggio si raggiunge la diga di
Morasco e passeggiata lungo lago. Infine visita ai Walser di Riale, antica
popolazione di origine tedesca, che nel Medioevo colonizzò queste terre.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Guida ambientale. Pranzo bevande
incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance.
N.B. Durante la giornata sono previsti percorsi a piedi, quindi sono
raccomandate calzature adatte.

Lugano

24 maggio

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. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Escursione in battello fino a Locarno.
Guida. 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.

Il Battistero di Albenga e Villa Grock

06 giugno

Partenza 06.30 da Genova. Arrivo a Lugano e visita guidata. La maggior parte
dei negozi vende uno dei prodotti svizzeri più apprezzati: gli orologi,
soprattutto quelli di lusso. Una volta raggiunta la fine di Via Nassa, ci si più
spostare sul Lungolago, seguirlo verso il Monte San Salvatore e ci si più
fermare davanti alla spettacolare fontana, un getto d’acqua in mezzo al lago
che raggiunge l’altezza di ben 50 metri! (possibilità di imbarcarsi con battello
per ammirare il lago da una prospettiva diversa). Da visitare sono il centro
storico, il parco civico e villa Ciani. Pranzo libero. Partenza per il rientro
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita con guida, assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi, mance

30 maggio

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Imperia. Si giunge a Villa Grock, dal
nome dell’artista che qui abitò e che, con la sua fervida immaginazione, ha
lasciato un’incredibile insieme di forme e colori, giochi luminosi ed ombre
arcane. Ingresso e visita guidata. Benché prive degli arredi, le stanze della villa
ben esemplificano il carattere poliedrico di chi le abitava. Un sito nato
dall’amore per il Circo: il parco è immerso in una ricca vegetazione e fa credere
che da un momento all’altro possano apparire acrobati e funamboli per dar vita
ai loro spettacoli. Pranzo libero. Visita del Battistero di Albenga, uno dei
monumenti paleocristiani piu’ importanti d’Italia e del Museo Diocesano. Visita
di un antico frantoio e possibilità di acquisto. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata a Villa Grock, al
Battistero, al Museo Diocesano e al frantoio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

La Cappella Sistina delle Alpi Marittime
31 maggio

Partenza da Genova alle ore 07.00 in pullman. Arrivati a Ventimiglia,
imboccheremo la Val Roya, la più estrema tra le vallate del Ponente Ligure, un
canyon naturale che è da sempre un corridoio strategico tra Piemonte e
Mediterraneo e oggi riconosciuto anche per la sua biodiversità. Arrivo in
territorio francese, a La Brigue, e visita al Santuario di Notre Dame de
Fontaines, una cappella quattrocentesca definita la "Cappella Sistina delle Alpi
Marittime". La chiesa, illuminata solo dalla luce naturale, è interamente dipinta
ad affresco dal Canavesio, sul tema della passione di Cristo e del Giudizio
Universale. Una "Bibbia dei Poveri" di incredibile realismo, completata nel
1492. Il bel contesto naturalistico contribuisce alla suggestione della visita.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al bellissimo Museo delle
Meraviglie di Tenda, in cui si ripercorre la storia geologica e culturale delle
Alpi Marittime e della Val Roya e ci si immerge nel mondo delle migliaia di

Appunti di viaggio

Villa medicea di Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio
07 giugno

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Cerreto Guidi e visita guidata della
Villa Medicea, dichiarata nel 2013 patrimonio dell’umanità Unesco. La
residenza granducale sorge su un colle al centro del borgo rinascimentale,
ornata dalle enormi rampe di scale simmetriche a zig zag, attribuite al
Buontalenti, che la rendono unica ed inconfondibile. Il panorama che si gode
dalla terrazza prospiciente alla villa è straordinario, spaziando su un ampio
spettro dell’Appennino e delle colline comprese tra l’Arno ed il Padule di
Fucecchio. Visiteremo l'importante collezione di ritratti della famiglia Medici,
la collezione dell’antiquario Bardini ed il Museo Storico della Caccia e del
Territorio che comprende esemplari di armi soprattutto da caccia, dal medioevo
all’età moderna. Pranzo in agriturismo. Trasferimento al vicino Padule di
Fucecchio, la più estesa palude interna italiana. Ampia circa 2.000 ettari, riveste
un ruolo fondamentale per le rotte migratorie: qui nel corso dell'anno si
possono osservare più di 200 specie di uccelli. Il Padule è una vera e propria
"città degli aironi", con migliaia di esemplari, la più grande colonia dell'Italia
centro-meridionale. Al termine della visita rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 81,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite da programma. Pranzo
con bevande. Assistenza in loco.

Rocchetta Mattei e Bologna
13 giugno

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Grizzana Morandi e ingresso alla
Rocchetta Mattei, il castello delle Fiabe. Al termine della visita trasferimento
a Bologna e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita
al centro storico della città. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 57,00 (6-12 anni € 52,00)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata di Rocchetta
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Livorno e i canali medicei

Mattei. Visita guidata di Bologna. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

27 giugno

La miniera di Gambatesa
14 giugno

Partenza da Genova alle ore 08.00. Visita alla miniera di Gambatesa. La più
grande miniera di manganese d'Europa, un monumento al lavoro ed al
sacrificio resi fruibili al pubblico per conoscere un capitolo importante della
nostra storia e di quella dell'industria estrattiva italiana.Ingresso con il
convoglio minerario originale, sino al cuore della montagna per proseguire a
piedi per tappe e conoscere la miniera, il minerale, le tecniche, la storia. Pranzo
in ristorante, ricavato in un frantoio del 1700. Passeggiata per Borgomaro,
incantevole borgo, immerso tra olivi e architetture antiche. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 76,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita della miniera. Pranzo
con bevande. Assistenza in loco.

Il modenese Vignola e gastronomia
20 giugno

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Livorno. Incontro con la guida e
visita della città con breve sosta al Mercato Centrale, cuore commerciale della
città dove poter fare acquisti e degustazioni di prodotti tipici del territorio. Da
qui passeggiata verso il Porto per il tour guidato in battello tra gli antichi canali
medicei, ammirando chiese, piazze e quartieri storici. Dato che saremo vicino
all’ora di pranzo verrà offerto un cartoccio di pesce fritto tipico accompagnato
da un bicchiere di vino bianco. Nel pomeriggio visita al Santuario di
Montenero, situato su una collina che domina tutta la costa livornese, e che
raggiungeremo con una breve e divertente salita con la storica Funicolare di
Livorno. Montenero è il santuario più importante della Toscana, sorto nel
Trecento e dedicato alla Madonna delle Grazie. La galleria degli ex-voto è tra
le più ricche d'Italia, con 700 suggestive raffigurazioni "per grazia ricevuta",
accanto alle quali si possono ammirare anche tavole di famosi pittori
macchiaioli livornesi come Giovanni Fattori. Al termine della visita partenza
per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Giro in Battello nei Fossi Medicei di
Livorno. Vaschetta di fritto misto con un contorno e bevanda. Salita alla
santuario con funicolare. Visite guidate per l’intera giornata. Assistenza in loco.

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Vignola, piccolo borgo dominato dalla
possente rocca di origine medievale costruita su roccia calcarea a strapiombo
sul fiume, trasformata nel XV secolo in dimora di pregio. Ingresso e visita
guidata alla rocca con le sue sale, le torri, i camminamenti. Tra le specialità di
Vignola vi sono le prelibate ciliegie, che hanno ottenuto il riconoscimento IGP
e la storica Torta Barozzi. Dopo una passeggiata nel borgo niente di meglio di
un pranzo tipico con pasta ripiena e altre specialità accompagnate dal vino
prodotto nelle colline circostanti, fruttato spumeggiante e di colore rosso
rubino. A seguire, visita di un'acetaia per scoprire un prodotto esclusivo che
grazie al particolare microclima può essere prodotto solo in questa zona.
Degustazione di balsamico di diverso invecchiamento. Piccolo aperitivo in
acetaia a base di salume, Parmigiano Reggiano, Lambrusco e altri prodotti
tipici. Nei campi circostanti sarà possibile degustare le amarene raccogliendole
direttamente dagli alberi, con la possibilità di acquistare sia amarene che
ciliegie dai produttori locali.Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata a Vignola. Pranzo tipico
bevande incluse. Visita guidata in acetaia con degustazione e piccolo aperitivo.
Degustazione di amarene e ciliegie. Assistenza in loco.

Partenza da Genova alle ore 06.00 per Courmayeur. “Scalata” al Monte Bianco,
con le avveniristiche Funivie Skyway. Il piacere dell’ascesa verso il punto piu’
alto d’Italia e raggiungere 3466 m. a Punta Helbronner (3.466 m) via Pavillon
Mont Fréty. Possibilità di visitare il giardino botanico o di rilassarsi al solarium.
Punta Helbronner, riproducendo la forma di un cristallo, si sviluppa
verticalmente con terrazze a sbalzo e le cabine della funivia, ruotando su se
stesse, donano una vista a 360° sulle Alpi Occidentali. Pranzo libero a
Courmayeur o in vetta. Tempo a disposizione da trascorrere nell’elegante
cittadina di Courmayeur. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 90,00
RIDUZIONE SOLO PAVILLON € 16,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Salita/discesa con Funivie del Monte
Bianco fino a Punta Helbronner. Salta-fila in andata. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo a 2173 m ( 2 portate € 25,00, 3 portate € 35,00
bevande incluse). Mance.

Sordevolo Passione di Cristo

Carrara e le sue cave di marmo

In vetta al monte Bianco con la Skyway
28 giugno

04 luglio

21 giugno

Partenza da Genova alle ore 09.00 per il Piemonte. Arrivo a Sordevolo e visita
guidata del pittoresco borgo alpino, nel territorio biellese. Pranzo libero. A
Sordevolo, ogni cinque anni da due secoli, si rappresenta il più grande
spettacolo corale d’Italia: la Passione di Gesù. E’ l’intera comunità a mettere
in scena uno spettacolo straordinario e coinvolgente, in grado di portare lo
spettatore indietro nel tempo di 2000 anni con il suo toccante realismo ed effetti
speciali degni dei migliori colossal. Ognuno, immerso nell’anfiteatro, avvolto
da uno sfondo naturale di monti e di colline inondate di verde diviene, con tutta
la propria persona protagonista vivo e convincente di quella Storia che ha
segnato l’umanità. Alle ore 16,30, inizio della “Rappresentazione Teatrale della
Passione di Cristo”, a cura dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.
Una imponente rappresentazione, sacra nell’argomento, con 400 attori di età
compresa fra i 5 e gli 80 anni per più di 2 ore di recitazione. Al termine,
partenza in pullman per il ritorno a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00 Adulto (€ 56,00 Bambino fino a
12 anni non compiuti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Biglietto rappresentazione Passione di
Cristo (posti seconda categoria). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti. Eventuali altri ingressi

Festa dei Walser a Gressoney

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Carrara, località rinomata in tutto il
mondo per l'estrazione e la lavorazione del marmo bianco proveniente dalle
vicine Alpi Apuane. Incontro con la guida locale per visitare le famose cave di
marmo. Con i fuoristrada si raggiungeranno, tramite stradine interne sterrate,
le cave più alte dove si potrà godere di un meraviglioso paesaggio in uno
scenario unico che spazia dalle Alpi Apuane alla costa. Tempo libero a
disposizione per visitare il Museo del Cavatore, fare shopping nei limitrofi
negozi di artigianato locale in marmo originale di Carrara. Successivamente ci
si recherà in una larderia per scoprire la produzione del celebre Lardo di
Colonnata IGP con piccola degustazione. In seguito verrà raggiunta Sarzana,
cittadina di origini medievali al confine tra Toscana e Liguria. Grazie alla
posizione strategica nella Val di Magra, la località è stata al centro di interessi
commerciali, politici e religiosi nel corso dei secoli che ne hanno condizionato
l'aspetto come testimoniano i numerosi monumenti e palazzi storici che
arricchiscono il centro. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata delle cave di
marmo. Trasporto con fuoristrada durante la visita alle cave. Visita in una
larderia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Museo del Cavatore (€ 2,00).
Bambini fino a 6 anni € 59,00

Lago di Viverone e Castello del Roppolo

24 giugno

Partenza da Genova alle 06.30. Arrivo a Gressoney. In occasione della "Festa
patronale di San Giovanni", si svolge la processione e l'offerta di uno o più
agnelli posti all'asta sul sagrato della Chiesa La popolazione Walser che abita
la Valle di Gressoney dal XIII sec. vanta un bagaglio di storia e di tradizioni
unico in tutto l'arco alpino. Pranzo libero. Passeggiata a Castel Savoia,
residenza estiva della Regina Margherita di Savoia. Costruito in stile eclettico,
ha interessanti soffitti in legno con decorazioni e fregi, e la scala monumentale
con rampa ellittica dalla quale si accede ai piani superiori. Nel parco del
castello è stato allestito nel 1990 un giardino botanico. Partenza per il rientro
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso a Castel Savoia. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzo facoltativo € 25,00 con bevande, mance.

Appunti di viaggio

05 luglio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Viverone e imbarco sul battello
per il giro guidato del lago. Pranzo. Visita guidata al Castello del Roppolo,
splendido maniero medievale che domina il paesaggio tra le sale finemente
decorate da affreschi e mobili d’epoca. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Giro turistico in battello. Pranzo light con
bevande. Ingresso e visita guidata al Castello del Roppolo. Assistenza in loco.

Lago Maggiore e Santa Caterina del Sasso
11 luglio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Lago Maggiore. Incontro con la guida
e proseguimento per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Esso si può
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raggiungere scendendo una scala panoramica (268 gradini) o, più
comodamente, con il moderno ascensore scavato nella roccia. Abbarbicato su
uno strapiombo a picco sul lago, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza
dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Ammireremo la
Torre, la Cella Campanaria e la Chiesa d’impronta rinascimentale, con la sua
struttura davvero singolare, frutto della fusione di tre cappelle, che erano
originariamente distinte. Numerosi sono i cicli pittorici presenti: arte e storia
si integrano splendidamente in un quadro naturale che sembra creare una
balconata, protesa verso il Golfo Borromeo. Passaggio in battello fino ad
Arona. Pranzo libero. Ad Arona, città natale del Borromeo, trionfa la Statua di
San Carlo, tra le più alte al mondo: salita in pullman sul colle per ammirare da
vicino il Sancarlone, così chiamato con affetto dagli aronesi. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Battello per Arona.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, ascensore, ingresso alla statua, mance.

Gurro un angolo di Scozia
12 luglio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Valle Cannobina, a Gurro, un paese
dove sopravvivono antiche tradizioni scozzesi, tra il lago Maggiore e l’Ossola,
al confine con la Svizzera. Nel 1525 un battaglione di mercenari scozzesi
reduci dalla battaglia di Pavia, si stabilì a Gurro. Da allora poco è cambiato: la
minoranza scozzese è sempre presente e perfettamente inserita nella comunità.
Si potrà assistere alla “Festa del Costume” durante la quale la popolazione
indossa il kilt e suona la cornamusa. Il dialetto locale è arricchito da numerose
parole di origine anglosassone ed è incomprensibile. La struttura delle case
con le travi a forma di croce di Sant’Andrea ricorda quelle delle abitazioni
della lontana Scozia. In un piccolo Museo sono conservati i vestiti più belli e
i ricordi più interessanti dell’inconsueto passato di questo paese. Proseguimento
per il borgo storico di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, a 816 m di
altitudine, in passato capoluogo della così detta "Valle dei pittori", oggi centro
turistico in grado di offrire numerose opportunità di svago e di relax. Pranzo.
Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

Festival degli artisti di strada a Certaldo
17 luglio

Partenza da Genova alle 13.30 per Certaldo. Tempo a disposizione. Ingresso a
Mercantia, un festival unico nel suo genere perché unisce al teatro di strada
tradizionale (giocolieri, mimi, equilibristi, mangiafuoco, clown ecc.), il teatro
di figura, la danza, le installazioni di arte contemporanea e le lavorazioni di
artigianato dal vivo; il tutto racchiuso nella meravigliosa e accogliente cornice
del borgo medievale di Certaldo. A mezzanotte circa, sistemazione a bordo del
pullman e rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Festival internazionale.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Cena. Funicolare (€ 1.50).

Navigando tra Palmaria Tino e Tinetto
18 luglio

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Portovenere. Trasferimento in navetta dal
posteggio del pullman al centro del borgo. Proprio davanti Portovenere si trova
l’arcipelago con tre isole: Palmaria, Tino e Tinetto che fanno parte del Parco
naturale Regionale di Portovenere. Imbarco sul battello per l’isola Palmaria, la
più visitata turisticamente. Rientro a Portovenere. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel pittoresco borgo
marinaro di epoca romana. Da visitare la chiesa di S. Pietro (1277) eretta sul
promontorio che si raggiunge attraversando il borgo, la grotta di Byron, il
Castello e la chiesa di San Lorenzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 52,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Navetta. Escursione in motobarca alle
isole. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Valpelline e Lago Place Moulin
19 luglio

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Valle d’Aosta. Si giunge a Place de
Moulin da dove si inizia il cammino che segue l’andamento della diga in una
posizione panoramica. Il Lago di Place Moulin è un lago artificiale a
un’altezza di quasi duemila metri sul livello del mare. Le acque che
alimentano il bacino hanno origine glaciale e in questo periodo sono di un
color turchese smagliante. Arrivo al rifugio Prarayer (tempo di percorrenza 1
h escluse le soste, sentiero facile). Pranzo. Rientro al bus a piedi. Partenza per
il rientro a Genova.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Guida naturalistica. Pranzo al rifugio.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.

Cervinia e il Lago Blu
25 luglio

Partenza da Genova alle ore 06.30 verso Cervinia. A pochi km, la conca di
Cheneil a 2088 m (raggiungibile a piedi o con l'ausilio di un ascensore
inclinato) accoglie i visitatori in un ambiente naturale dove protagonista è la
natura incontaminata. Per chi opterà per il sentiero, incontrerà la cappella di
Notre Dame de Guerison, all'inizio della salita che porta verso il comprensorio
di Cime Bianche. La vista sulla valle dominata dal Cervino è straordinaria. Si
incontrano alpeggi utilizzati in estate da mandrie di bovini; in queste zone le
fioriture sono spettacolari per colori e varietà. Sosta per il pranzo libero. Il
percorso continua a mezzacosta fino ad arrivare a monte di Cervinia, per
scendere poi nei pressi del lago Blu e quindi, attraversato un parco giochi,
all'ingresso del paese. (Dislivello totale in salita 250 m, in discesa 340 m.
Tempo di percorrenza 3,30 h escluse le soste). Nel pomeriggio partenza per il
rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite con guida naturalistica. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.
N.B. Si consigliano scarpe comode con suola scolpita.

Chamois il paese senza auto
26 luglio

Partenza da Genova alle ore 06.15 per la Valle d’Aosta. Arrivo a Buisson
dove prenderemo la funivia per Chamois, situato a 1815 metri d‘altitudine,
nella media valle del Cervino è uno dei luoghi montani più belli d’Europa.
Chamois è una località veramente eccezionale dove regna la quiete più
assoluta dato che non circolano le auto. Salita in funivia. All'arrivo relax o
partenza a piedi alla volta del lago di Lod passando nei pressi dell'alpeggio
Foresus con percorso comodo e panoramico. (Dislivello 200 m, tempo di
percorrenza 1h circa). Facoltativo: è possibile salire anche in seggiovia fino
al lago. Pranzo libero (è presente un’area attrezzata per i picnic e un bar).
Relax o passeggiata ai bordi del lago fino a prendere il sentiero che scende
nel bosco dapprima al Rifugio Ermitage e poi nuovamente a Chamois.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Funivia a/r per Chamois. Guida
naturalistica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale seggiovia, mance.
N.B. Si consigliano scarpe comode con suola scolpita.

Val Camonica e incisioni rupestri
02 agosto

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo in località Capo di Ponte e ingresso
del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri. Passeggiata nella splendida natura
del parco per scoprire il significato delle incisioni e la vita delle antiche civiltà.
L’itinerario, pur avendo un dislivello minimo, si svolge comunque su brevi
sentieri in ambiente di bosco e roccia. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata
al borgo di Bienno, tipico villaggio di montagna che fa parte dei Borghi più
belli d'Italia. L'itinerario comprende la visita chiesa di Santa Maria Annunciata
(affreschi rinascimentali di Romanino, tardogotici di Da Cemmo), la Casa degli
artisti, il centro storico con le sue torri, l'esterno del mulino ad acqua. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma. Pranzo con
bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso al parco delle incisioni (gratuito la 1°
domenica del mese).
NB Si consiglia una scarpa comoda per camminare

Rifugio Benevolo 2285 m.
08 agosto

Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Valle d’Aosta. Arrivo a Thumel da
dove inizia la camminata che porta ad un casotto del Parco Gran Paradiso e
poco oltre un pannello informativo illustra i confini del Parco, le caratteristiche
del territorio e le norme di comportamento da tenere. Si continua fino ad
attraversare un torrente e poco oltre si transita dapprima lungo una zona umida
con ristagno di acqua, dove gli ontani verdi trovano il loro habitat ideale e poi
sotto delle pareti rocciose. La mulattiera costeggia per molti tratti il torrente,
il quale spesso forma salti e cascate e sulle rocce del suo alveo si possono
scorgere le marmitte dei giganti (pozze circolari scavate dai detriti trasportati
dall'acqua). In questa zona è facile incontrare gruppi di marmotte, che fanno
bagni di sole. La mulattiera, continuando con lunghi tratti pianeggianti, alternati
a brevi salite, si congiunge infine con la strada e passa davanti ad una bella
cascata. Superato il ponticello sulla Dora di Rhemes dopo alcuni tornanti si
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arriva nei pressi dell'alpeggio Lavassey e poco oltre al Rifugio Benevolo. Il
panorama da questo punto spazia dai ghiacciai di Lavassey e di Fond agli
imponenti contrafforti della Granta Parey. Dislivello 400 m. tempo di salita 2
ore comprese le soste. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Genova. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Guida naturalistica. Pranzo al rifugio.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.

Lago d’Arpy
15 agosto

Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Lago d’Arpy (2066 m) sopra Morgex.
Il pullman si ferma a Colle San Carlo e si parte a piedi (un’ora e mezza circa
di cammino) per il sentiero che si sviluppa all'interno del bosco dove i radi
larici creano un ambiente luminoso e favoriscono la crescita di un ricco
sottobosco. Con un pò di fortuna sarà possibile avvistare qualche scoiattolo o
un picchio, abituali frequentatori di questo ambiente. Tra gli alberi la vista
spazia sulla catena del Monte Bianco che sarà visibile appieno una volta giunti
al lago. Pranzo libero e breve passeggiata al belvedere, a picco sulla vallata
sottostante. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Itinerario con guida naturalistica.
Assistenza in loco.

Monte Generoso Vetta in Treno

alla Cattedrale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

Grotte del Varone Lago di Garda
13 settembre

Partenza da Genova alle 07.00 verso il Lago di Garda. Sosta a Riva del Garda,
graziosa cittadina dallo charme discreto, ai piedi delle ripide pareti della
Rocchetta. Pranzo libero. Pomeriggio visita alla Grotta del Varone, della Grotta
inferiore e superiore e del bel Giardino Botanico. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite da programma. Ingresso alle Grotte
del Varone. Assistenza in loco.

Il Museo della Magia
19 settembre

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Cherasco e passeggiata in questo
borgo ricco di attrazioni come le sue Chiese, la Sinagoga e il Cimitero ebraico,
l’Arco del Belvedere e l’Arco Porta Narzole. Passeggiando nel centro sarà
possibile acquistare anche prodotti enogastronomici delle prelibatezze locali.
Pranzo al ristorante con bevande incluse. Dopo pranzo visita guidata al Museo
della Magia e Spettacolo. Rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Museo della Magia con visita
guidata. Spettacolo di magia. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance

15 agosto

Partenza ore 06.30 da Genova per la Svizzera, per la salita in vetta con i suoi
straordinari paesaggi. Da 125 anni il trenino a cremagliera parte da Capolago
sul lago di Lugano per raggiungere la vetta a 1704 m, in 40 minuti, percorrendo
la pittoresca cornice montana del parco naturale del Monte Generoso, la
montagna piu’ panoramica del Canton Ticino. Arrivo al Fiore di Pietra, opera
maestosa dell'architetto Mario Botta, simbolo del Monte Generoso, inaugurato
nel. 2017. Tempo a disposizione. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 64,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, escursione a/r in treno, assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Pian del Re la Sorgente del Po
05 settembre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Villa, nel comune di Crissolo. Incontro
con la guida e inizio della camminata seguendo la "Via del Sale", il sentiero che
da Crissolo conduce a Pian del Re in circa due ore di cammino. E' sicuramente
il metodo più affascinante ed anche il più ecologico per scoprire l'ambiente di
rara bellezza dell'Alta Valle Po. Vedere la sorgente del Po è un'emozione unica
e raggiunto il lago Fiorenza si gode di un paesaggio stupendo. Il percorso non
è propriamente agevole ed è importante indossare calzature adatte. In
alternativa si può raggiungere Pian del Re grazie alla comoda navetta che parte
da Crissolo. La Sorgente del Po si trova a 2.020 m slm in un pianoro
denominato Pian del Re, ai piedi del Monviso. Pranzo libero. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Guida naturalistica. Servizio navetta.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

06 settembre

Partenza da Genova alle 08.30 per Vicoforte, piccolo borgo del monregalese la
cui popolarità è legata al suo Santuario. Giornata libera per visitare le numerose
bancarelle della Fiera. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

Parma Capitale della Cultura 2020
Partenza ore 06.30 da Genova. Arrivo e visita guidata della città di Parma, città
universitaria dell'Emilia-Romagna, famosa anche per il Parmigiano e il
prosciutto, nel 2020 è stata eletta Capitale della Cultura. Gli edifici romanici,
tra cui la Cattedrale con i suoi affreschi e il Battistero in marmo rosa,
capolavoro del romanico-gotico italiano, adornano il centro storico. Il Teatro
Regio, risalente al XIX sec., ospita concerti di musica classica. La Galleria
Nazionale, all'interno dell'imponente Palazzo della Pilotta, espone opere dei
pittori Correggio e Canaletto. Pranzo libero. Sul rientro sosta in un rinomato
caseificio della zona. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 57,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Ingresso al Battistero e
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20 settembre

Partenza da Genova alle 06.30 per il Forte di Fenestrelle, la più imponente
fortificazione alpina d’Europa, seconda al mondo solo alla Muraglia Cinese:
per questo viene chiamata anche la “Grande Muraglia italiana“. All’arrivo
incontro con la guida e inizio dell’escursione a piedi della durata di 3 ore alla
scoperta della struttura. La fortezza si trova nella Val Chisone, terra contesa
tra francesi e Savoia nei secoli passati. In realtà, questa fortezza edificata a
scopo difensivo da Vittorio Amedeo II nel 1727, non dovette mai sopportare
violenti assedi nel corso della sua storia. La costruzione durò 122 anni, dal
1728 al 1850, ma il risultato fu imponente e unico nella storia dell’architettura
difensiva. Il Forte di Fenestrelle è costituito da tre complessi fortificati: il San
Carlo, il Tre Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno corre la
scala coperta più lunga d’Europa, con ben 4.000 gradini. Possiede una
superficie di 1.350.000 mq e una lunghezza di 3 Km distribuita su 650 m di
dislivello. Grazie a questo trekking andremo alla scoperta del Forte San Carlo,
con i suoi palazzi e sotterranei; percorreremo un lungo e bellissimo tratto della
“Scala Coperta” dei 4000 scalini, per visitare le casematte, le ridotte e i risalti
della piazzaforte ed un tratto della Strada Reale, che sale fino a quota 1400 m
per ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto panoramico della valle
situato al Forte dei Tre Denti. Al termine dell’escursione, sosta al punto ristoro
del Forte per un light lunch, successivamente visita del palazzo del Governatore
con la mostra degli animali molto ricca di esemplari. Rientro a Genova previsto
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Light lunch con bevande. Ingressi e visite
guidate da programma. Assistenza in loco.

Pisa e il museo delle navi antiche
26 settembre

Fiera della Madonna a Vicoforte

12 settembre

Escursione al Forte di Fenestrelle

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Pisa e imbarco sulla navetta per
raggiungere la Piazza dei Miracoli. Visita del complesso monumentale della
Piazza dei Miracoli, con ingresso e visita del bellissimo Battistero di San
Giovanni, gioiello del romanico pisano, opera imponente di antichissima
realizzazione dotata di un'acustica straordinaria. Visita del Duomo, superba
cattedrale sorta per celebrare la supremazia della Repubblica sui mari. Pranzo
libero. Spostamento agli Antichi Arsenali Medicei, sede del nuovissimo
Museo delle Navi Antiche di Pisa, venute alla luce alla fine degli anni Novanta
durante i lavori per la realizzazione di un centro di controllo per la linea
ferroviaria Roma-Genova. Scopriremo l' incredibile serie di relitti navali in
eccezionale stato di conservazione, con i loro carichi di prodotti commerciali
e le testimonianze della vita a bordo. Potremo viaggiare attraverso
un’affascinante storia lunga 1.000 anni, fatta di commerci e marinai, rotte,
naufragi e vita di bordo. Al termine della visita trasferimento in pullman per
il viaggio di ritorno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso di Piazza dei Miracoli, Duomo
di Pisa e Battistero. Ingresso e visita del Museo delle Navi Antiche di Pisa.
Visita guidata per l’intera giornata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
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Principato di Seborga
27 settembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Principato di Seborga, nell’estremo
ponente ligure. Tra tutti i borghi liguri, è sicuramente quello più curioso. La sua
storia è antica e nobile: le prime documentazioni risalgono al 954 e, nei secoli,
è stato annesso a vari Regni. E’ l’unico paese in Italia che, accanto al Sindaco,
ha anche un principe, o meglio, dal 2019, una principessa. I punti salienti del
suo programma di governo: il sostegno del turismo e dell'economia locale
grazie all'apertura di un "Museo della Zecca"; l'uso della moneta di Seborga,
il Luigino, nelle compravendite locali; l'intensificazione della promozione; il
recupero dei documenti che provano l'indipendenza del Principato; la creazione
di un e-shop comune per le attività del Principato; il prosieguo nel progetto di
costruzione di un albergo di lusso.Visita del borgo: piccolo, con gli edifici in
pietra, viste panoramiche da urlo, viottole, scale scoscese, chiese e palazzi reali.
Visita al Museo degli Strumenti, una esposizione che comprende 135 pregiati
strumenti musicali di varie epoche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata nel centro storico di Finalborgo, uno dei “borghi più Belli d'Italia”,
un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d'altri tempi.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingressi e visite
come da programma. Assistenza in loco.

Fiera della Zucca a Piozzo
03 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Piozzo. Passeggiata per le vie del paese
alla scoperta di oltre 400 qualità di zucche coltivate in loco ed esposte su carri
antichi, zucche di tutte le taglie, alimentari e non. Trasferimento in ristorante
per pranzo con prodotti tipici e stagionali. Pomeriggio: danze con musica dal
vivo. Caldarroste e vin Brulè. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Palazzo Farnese a Piacenza
04 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Piacenza e visita guidata di Palazzo
Farnese che comprende una vasta sezione medievale, la sezione di preistoria
che ospita il famoso Fegato Etrusco, il prestigioso museo delle carrozze, la
pinacoteca con diversi capolavori tra cui la “Madonna adorante” del Botticelli.
Pranzo libero. Visita guidata della città.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Ingresso Palazzo Farnese (€ 1 prima domenica del
mese).

Tortél Dóls a Colorno
10 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.00 verso l’Emilia Romagna. Si raggiungerà
Colorno nel giorno in cui ricorre la XII edizione del Gran Galà del tortello
dolce, il primo piatto tradizionale della Bassa parmense a base di pasta fresca
con ripieno di vin cotto, pan grattato e mostarda di frutti antichi. Nel centro
storico di Colorno si visiterà la Reggia, sontuosa residenza estiva di Maria
Luigia, dei Farnese e dei Borbone “detta “petite Versailles”. Pranzo in ristorante
per gustare il Tortél Dóls, tipico primo piatto della Bassa Parmense. Tempo a
disposizione alla festa, evento cultural-gastronomico che richiama visitatori
provenienti da tutta Italia per gustare questa ricetta antichissima tramandata
alle generazioni più giovani. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita e ingresso
alla Reggia di Colorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

Certosa di Pavia e Gioielli di Lodi
11 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Certosa di Pavia, una splendida
abbazia cistercense, luminoso esempio di architettura trecentesca dove si
fondono armoniosamente elementi classici del gotico lombardo con spunti
rinascimentali di grande fascino. Un complesso monumentale storico noto per
la splendida decorazione scultorea della facciata, in marmi bianchi e
policromi, il trittico in dente d’ippopotamo nella sacrestia vecchia, il superbo
ciclo pittorico affrescato dal Bergognone nel transetto della chiesa,
l’incredibile lavoro d’intaglio ligneo del coro, e le ricche ornamentazioni in
cotto dei due chiostri. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Lodi e passeggiata
per la città, sulla cima del Colle Eghezzone e sulla riva destra del fiume Adda

Appunti di viaggio

si insedia la città nuova che sorge il 3 agosto del 1158 d.C. per volontà di
Federico I di Svevia detto il Barbarossa. Cuore del centro storico è la splendida
Piazza della Vittoria, di forma quadrangolare, su cui si affacciano importanti
monumenti che ripercorrono la nostra storia dall’età medievale. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Certosa di Pavia e visite da
programma. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

Vetro e castagne in Val Bormida
17 ottobre

Partenza da Genova alle ore 08,00 verso Savona. Si proseguirà verso
l’entroterra con sosta a Altare, la “città del vetro”, così chiamata per la sua
storica attività di lavorazione vetraia, attiva fin dal medioevo. Si ammirerà Villa
Rosa, elegante abitazione in stile liberty, che ospita il Museo dell’Arte Vetraria
Altarese, un riassunto della storia del borgo e dell’importante lavoro di
produzione di vetro soffiato nelle fornaci. Partenza per Calizzano dove si
svolgerà la 29° edizione della “Festa d’Autunno”. Pranzo. Nel grazioso borgo
antico, la castagna sarà protagonista più che mai: si vedranno i caldarrostai,
con grandi bracieri, gareggiare per aggiudicarsi il Premio “Castagna d’Oro”.
Tanti gli stand in cui trovare le eccellenze enogastronomiche tra cui i rinomati
funghi porcini calizzanesi. Il mercatino dell’artigianato e altre iniziative,
contribuiranno ad animare la festa in paese. Partenza per Genova con arrivo in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita a Villa Rosa.
Assistenza in loco.

Triora e il Borgo Stregato
18 ottobre

Partenza da Genova alle ore 08.00 e arrivo a Molini di Triora: incontro con
l’ultima strega vivente. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata
nel borgo di Triora, il cui nome deriverebbe dal latino “tria ora”, cioè “tre
bocche”, come le tre bocche di cerbero, il cane a guardia degli inferi, raffigurato
sullo stemma del paese. Qui nel 1588 si consumarono crudeli processi su
presunte “Streghe di Triora”. A causa di una tremenda carestia nella Valle,
queste donne furono accusate di esercitare arti malefiche e torturate da crudeli
inquisitori, le cui gesta sono giunte sino a noi. Visita facoltativa al Museo della
stregoneria. Nel corso della giornata animazione con consulto di Tarocchi,
interventi poetici e performance teatrale “Antichi sortilegi”. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante bevande incluse.
Performance teatrale. Consulto di Tarocchi. Conferenza itinerante e passeggiata
nel borgo con il Circolo Culturale Amon.
NON COMPRENDE Biglietto museo della stregoneria, mance.

Vinci I luoghi di Leonardo
24 ottobre

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Toscana vestita d’autunno. Si giunge
a Vinci, cittadina medievale, dove il giovane Leonardo visse con il nonno
paterno. Visita della Rocca abbarbicata sulla cima di uno scoglio di pietra
arenaria, dal quale si gode una vista mozzafiato, sui paesaggi toscani che
ispirarono Leonardo. Visita del Museo Leonardiano di Palazzina Uzielli, che
racconta la vita e gli studi del Genio di Vinci, oltre a riproduzioni dei
macchinari da lui progettati. Pranzo libero. Trasferimento ad Anchiano, dove
visiteremo la casa natale di Leonardo, una colonica in pietra dove Leonardo
stesso ci narrerà la storia della sua vita, tanto complicata quanto misteriosa e
affascinante. Alla fine delle visite rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate a tutti i siti in programma.
Ingressi e diritti di prenotazione: Rocca, Museo Leonardiano e Casa Natale di
Leonardo a Vinci, Villa del Ferrale. Assistenza in loco.

Mantova e il Palazzo Ducale
25 ottobre

Partenza da Genova alle 06.30 per Mantova, una delle più belle e importanti
città d’arte italiane, circondata su tre lati dal Mincio. Visita guidata a Palazzo
Ducale, il più importante e imponente monumento della città per ampiezza e
imponenza, una vera propria città nella città, un vasto complesso di costruzioni
di epoche diverse, dal XIV al XVII con più di 500 sale e 15 spazi aperti fra
cortili, strade, piazze e giardini. La visita offre una grande raccolta di opere
con i capolavori del Pisanello, di Rubens, di Giulio Romano oltre che alla
suggestiva e famosissima Camera Picta (più conosciuta come Camera degli
Sposi) del Mantegna. Pranzo libero e visita guidata del centro storico. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita di Palazzo Ducale e
della città. Assistenza in loco.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall'organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (art. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per: a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del
Turismo; d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti
combinati da un organizzatore; e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto; i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; l) "rientro": il ritorno del viaggiatore
al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato
a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come "servizio turistico integrativo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta
del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti,
venduti a prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno
o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti coni singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento
di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto
di ogni servizio turistico da partedei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione
del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al viaggiatore
le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi,
le caratteristichee le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e,
se del caso, il venditore,informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso,
le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua incui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e
il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa
in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il
passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea"
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore
le informazioni previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida;
gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Praga Viaggi della Voyager srl. - Via Malta 56 rosso - 16121 Genova.

2. Autorizzazione amministrativa n. 278/2163 del 10/02/1988
3. Polizza assicurativa RC n:° 336.014.0000904291 Vittoria Assicurazioni
4. Garanzie per i Turisti: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
5. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/02/2020 al 30/11/2020
6. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono validi per almeno 4/6 mesi; essi sono espressi in Euro e sono
calcolati utilizzando i valori di cambio indicati di seguito: Euro/Dollaro USA=1,1162, GBP= 0,84748, Dollaro
Canadese=1,469, CHF=1,0946, Rand Sudafricano=16,0926.
7. Il parametro di riferimento per l’acquisto del carburante per i voli ITC è il “Jet Aviation Fuel – Platts F.O.B.
Med” - ossia il costo di una tonnellata di carburante per aerei prodotto nell’area del Mediterraneo, definito secondo i meccanismi di domanda\offerta – il cui valore di riferimento alla data di stampa del presente catalogo
è pari a 580,00 USD /tonnellata F.O.B. Alpitour - tenuto conto dell’ampio arco temporale di validità del presente
catalogo che comporta la conseguente possibilità di sensibili oscillazioni del prezzo del greggio, così come di
rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €\$ - sui mercati finanziari internazionali, si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo listino prezzi, elaborato sui parametri aggiornati e pertanto meno soggetti alle procedure di adeguamento come previste per legge. Tali eventuali revisioni dei listi prezzi saranno prontamente comunicati alle
Agenzie e contemporaneamente recepiti sul sito web nell’apposita sezione.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il
venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i
dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d'identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al venditore, neppure nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione non rimborsabile
di € 25,00 valida dal 1 Novembre di ogni anno, al 31 Ottobre del successivo (vedi art. 8); b) acconto del 30%
che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma
di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere versato almeno entro 30 giorni lavorativi prima della partenza oppure in concomitanza con
la sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. 7.2 Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte
dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher)o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà
inviata con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore o dell’agenzia intermediaria.
8. IL PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso
potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto
di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese
le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto
in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno
20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali
visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto
durevole, anche tramite il venditore.
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro 3 giorni contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al
viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore
entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero
di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima
dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto
in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio
del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese
di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.
In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe

sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno:
20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30 % della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza
50 % della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza
70 % della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza
85 % della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno lavorativo prima della partenza
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della
partenza. Si intendono come giorni lavorativi per il calcolo delle penali da lunedì a venerdì. Le medesime somme
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione
del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto,
affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo
di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato entro e
non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso
del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica
stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa
aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni
in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I
minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e
ad adeguandovisi in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore
avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni
presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede "Paesi", "salute in viaggio" e "avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei
propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo
le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare
le relative formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti
o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio o "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il problema
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo,
il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per
l'esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal
difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.

15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di
non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro
un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con
la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una
riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se
il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore
a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto
di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo
che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del
prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza
e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché
quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste
nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l'apertura del sinistro, alle
franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità
specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l'emissione di polizze diverse
da quelle proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution),
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n.
524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto
e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli
articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo Praga Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del
contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all'estero.
23. VARIE Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria - Genova. Le richieste di camere singole
vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare il
supplemento per la camera singola, se disponibile.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di
Genova.
APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CMP DI GENOVA AEROPORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

