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Appunti di Viaggio 2018
Pasqua nelle Dolomiti a Cortina D'Ampezzo p.01 25/03-02/04 € 750,00
Pasqua al sole della Florida p.01 28/03-05/04 € 2.690,00
Pasqua alle terme di Krka Lubiana Zagabria p.01 29/03-03/04 € 650,00
Pasqua in Basilicata p.01 29/03-03/04 € 675,00
Venerdi Santo a Enna e Pasqua nel barocco siciliano p.01 29/03-03/04 € 965,00
Pasqua in Costiera Amalfitana p.02 29/03-02/04 € 565,00
Pasqua nella Parigi degli Impressionisti p.02 29/03-02/04 € 560,00
Pasqua in Azerbaijan la Terra di Zoroastro p.02 30/03-06/04 € 1.530,00
Pasqua in Costa Brava p.02 30/03-06/04 € 465,00
Pasqua in Calabria con i Bronzi di Riace p.02 30/03-06/04 € 670,00
Tradizioni pasquali Norimberga Bamberga p.03 30/03-03/04 € 520,00
Pasqua a Rovigno il cuore dell'Istria p.03 30/03-03/04 € 620,00
Pasqua ad Alassio p.03 30/03-03/04 € 490,00
Pasqua tra i Tesori del Lazio p.03 30/03-02/04 € 430,00
Pasqua sul Lago di Bled Maribor e Postumia p.04 30/03-02/04 € 420,00
Pasqua in Crociera sul Nilo e Mar Rosso p.04 31/03-07/04 € 1.460,00
Pasqua in Alta Baviera p.04 31/03-03/04 € 410,00
Pasqua in Transilvania e Bucarest p.04 31/03-03/04 € 695,00
Pasqua tra Ravenna e Ferrara p.05 31/03-02/04 € 350,00
Pasqua in festa tradizioni marittime a Sète p.05 31/03-02/04 € 340,00
Pasquali a Bormio Livigno e Bernina p.05 31/03-02/04 € 395,00
Pasqua sul Lago di Ginevra e Gruyères p.05 31/03-02/04 € 350,00
Pasqua tra Pescatori e Carrozze p.05 31/03-02/04 € 395,00
Pasqua in alta quota sul Pilatus p.06 31/03-01/04 € 270,00
Crociera pasquale a Mantova p.06 31/03-01/04 € 235,00
Pasqua a Bologna p.06 31/03-01/04 € 290,00
Pasqua danzante in Langa p.06 01/04-02/04 € 185,00
Jungfrau dama bianca sul tetto d'Europa p.06 20/04-22/04 € 475,00
Marocco Il sud e le Casba in 4 x 4 p.06 21/04-28/04 € 1.190,00
Parchi della Croazia p.07 21/04-25/04 € 560,00
Primavera a Marsiglia p.07 21/04-23/04 € 325,00
Borgogna vigneti e antiche abbazie p.07 22/04-25/04 € 470,00
Tour del Sudafrica p.07 23/04-02/05 € 2.750,00
Olanda di mulini e tulipani al Parco Keukenhof p.08 25/04-02/05 € 900,00
Tour Sardegna Festa di Sant'Efisio p.08 27/04-05/05 € 990,00
Cornovaglia e Devon p.08 27/04-02/05 € 1.430,00
Primo Maggio a New York p.09 27/04-02/05 € 1.870,00
Isole pontine e Riviera d' Ulisse p.09 28/04-01/05 € 470,00
Nimes e i Giochi Romani p.09 28/04-30/04 € 350,00
Primo Maggio sul Glacier Express p.10 29/04-01/05 € 550,00
Primo Maggio sul Lago di Garda p.10 29/04-01/05 € 340,00
Lione e Lago di Bourget p.10 29/04-01/05 € 330,00
Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex p.10 29/04-01/05 € 385,00
In volo ad Amsterdam e Rotterdam p.10 30/04-04/05 € 765,00

Bella Napoli e Procida p.11 03/05-06/05 € 470,00
Uzbekistan paese di fiaba p.11 04/05-11/05 € 1.570,00
Venezia insolite bellezze angoli nascosti e Isole p.11 05/05-07/05 € 330,00
Tour Grecia classica e Meteore p.11 07/05-14/05 € 1.280,00
Incantevole Puglia p.12 08/05-15/05 € 745,00
Ferrara Delta del Po e Ravenna p.12 12/05-14/05 € 295,00
Il mistero delle Piramidi Bosniache e Sarajevo p.12 14/05-20/05 € 730,00

Iran gran tour di Persia p.12 17/05-25/05 € 2.370,00
Petra, deserto e tesori di Giordania p.13 17/05-24/05 € 1.450,00
Alla scoperta delle Azzorre p.13 18/05-25/05 € 1.625,00
Rieti luoghi sapori solidarietà nel cuore d'Italia p.13 18/05-20/05 € 290,00
La magia delle Isole Eolie p.14 19/05-26/05 € 1.135,00
Creta tra sapori e cultura p.14 19/05-26/05 € 1.320,00
Festa delle rose in Bulgaria p.14 22/05-27/05 € 990,00
La Roma dei Papi p.15 24/05-27/05 € 545,00
Perle storiche delle Marche p.15 25/05-27/05 € 295,00
Maggiolata di Lucignano p.15 26/05-27/05 € 195,00
Verso Santiago de Compostela p.15 27/05-03/06 € 995,00
Montenegro naturale bellezza p.16 28/05-04/06 € 1.045,00
Albania il Paese delle aquile p.16 03/06-11/06 € 990,00
Zermatt e il Gornergrat p.16 09/06-10/06 € 275,00
Crociera sul Volga p.17 15/06-25/06 € 1.760,00
Tour Sicilia classico p.17 15/06-22/06 € 995,00
Auvergne cuore verde e castelli storici p.17 15/06-19/06 € 560,00
Porquerolles e Calanques p.18 15/06-17/06 € 335,00
Festa delle Ortensie a Bolsena p.18 15/06-17/06 € 295,00
Trenino verde e navigazione sul Lago di Thun p.18 16/06-17/06 € 320,00
Safari in Uganda la perla d'Africa p.18 20/06-02/07 € 4.080,00
Splendore dei fiordi norvegesi p.18 22/06-29/06 € 1.750,00
Monaco di Baviera per tutti i gusti p.19 22/06-24/06 € 415,00
Cracovia magica ed i suoi dintorni p.19 23/06-26/06 € 670,00
Tour Scozia e Isole Ebridi p.19 24/06-30/06 € 1.740,00
Mitico West p.20 26/06-08/07 € 3.380,00
Bretagna panorami mozzafiato p.20 28/06-06/07 € 1.090,00
Normandia tra storia e natura p.21 29/06-06/07 € 980,00
Lavanda Doline d'Orgnac Gole dell'Ardèche p.21 29/06-02/07 € 390,00
Isola del Giglio e Butteri maremmani p.21 30/06-02/07 € 325,00
Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex p.10 30/06-02/07 € 385,00
Un tuffo a Malta l'isola dei Cavalieri p.21 05/07-10/07 € 890,00
Friburgo e Foresta Nera p.22 05/07-08/07 € 480,00
Meraviglie d'Islanda p.22 07/07-14/07 € 2.890,00
La Provenza e la fioritura della lavanda p.22 07/07-08/07 € 275,00
Da Stoccolma a Capo Nord p.22 08/07-15/07 € 2.150.00
Cornovaglia e Devon p.08 09/07-14/07 € 1.430,00
Festa della lavanda a Valensole e Verdon p.23 14/07-15/07 € 190,00
Transiberiana da Mosca a Irkutsk p.23 17/07-26/07 € 3.350,00
Città medievali Castelli e Monasteri in Romania p.23 20/07-31/07 € 1.570,00
Francia Atlantica e Costa Basca p.24 20/07-30/07 € 1.480,00
Tour l' Anello d'Oro p.24 21/07-28/07 € 1.750,00
Tour Repubbliche Baltiche e Helsinki p.25 22/07-29/07 € 1.495,00
Irlanda il Nord e il Sud p.25 23/07-29/07 € 1.590,00
Anversa barocca Olanda e isola Texel p.25 25/07-02/08 € 1.050,00
Downton Abbey I Costwolds e l'isola di Wight p.26 25/07-30/07 € 1.390,00
Bretagna di leggende e tradizioni p.26 27/07-02/08 € 850,00
Passavia incantesimo di acqua e fuoco p.26 31/07-05/08 € 880,00
Danimarca sulle tracce dei vichinghi p.27 02/08-09/08 € 1.895,00
Il treno a vapore in Triolo austriaco p.27 03/08-05/08 € 360,00
Soggiorno alle terme di Krka con escursioni p.27 05/08-12/08 € 650,00
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Tour Austria Vienna e Cavalli Lipizzani p.28 05/08-09/08 € 595,00
Spettacolare Aida all' Arena di Verona p.28 05/08-06/08 € 175,00
Irlanda e Isole Aran p.28 09/08-16/08 € 1.560,00
Bordeaux e Aquitania p.28 10/08-16/08 € 795,00
Gran tour della Polonia p.29 11/08-19/08 € 1.495,00
Castelli della Loira Rinascimento e Parigi p.29 11/08-18/08 € 860,00
Berlino e triangolo dell'est p.30 11/08-18/08 € 820,00
Ferragosto in Valtellina e Trenino dell'Albula p.30 12/08-15/08 € 630,00
Festa della Lavanda e Gole dell' Ardèche p.30 13/08-16/08 € 390,00
August in London p.30 14/08-18/08 € 895,00
Bregenz La Carmen di G. Bizet p.31 14/08-16/08 € 420,00
Savoia Navigazione sul Lago di Bourget p.31 15/08-16/08 € 260,00
Terre dei celti Irlanda e Bretagna in pullman p.31 18/08-30/08 € 1920,00
Praga Magica p.32 18/08-24/08 € 680,00
Strada dello champagne tra arte e bollicine p.32 18/08-23/08 € 710,00
Berlino e triangolo dell'est p.30 19/08-26/08 € 820,00
Ungheria dell' Unesco p.32 19/08-25/08 € 760,00
Gran Tour dei Balcani p.33 20/08-29/08 € 1.130,00
Nelle terre dei celti Irlanda e Bretagna in aereo p.31 21/08-30/08 su richiesta
Yellowstone Indiani e Cowboys p.33 24/08-06/09 € 3.890,00
Normandia tra storia e natura p.21 24/08-31/08 € 980,00
Alsazia Festa dei Vignaiuoli p.33 24/08-27/08 € 380,00
Cuore del Portogallo p.34 25/08-01/09 € 1.265,00
Un passo dal cielo Alto Adige p.34 31/08-07/09 € 665,00
Salsomaggiore Terme in 5 stelle p.35 01/09-12/09 € 1.070,00
Crociera alle Isole Greche p.35 01/09-08/09 € 850,00
Tour Madrid Andalusia p.35 01/09-08/09 € 1.325,00
Salsomaggiore Terme in 5 stelle p.35 01/09-02/09 € 189,00
Una capra per amica a Baselga p.35 05/09-12/09 € 565,00
Il fascino del Barocco Siciliano e l'isola di Lipari p.36 07/09-13/09 € 1.055,00
Armenia terra da scoprire p.36 08/09-14/09 € 1.330,00
Canada dalle Rocciose al Pacifico p.36 14/09-23/09 € 3.760,00
Lourdes e St Maximin p.37 14/09-18/09 € 395,00

Da Calcutta al Bhutan il Paese della felicità p.37 16/09-26/09 € 3.650,00
Dalmazia e Parco di Plitvice p.37 19/09-25/09 € 790,00
Arezzo e Castelli p.38 20/09-23/09 € 495,00
Da Chicago alla Louisiana a ritmo di musica p.38 22/09-02/10 € 3.420,00
Mantova capitale dei Gonzaga p.38 22/09-24/09 € 370,00
Alla scoperta dell'Australia p.39 23/09-09/10 € 5.950,00
Marocco e Città Imperiali p.39 29/09-06/10 € 1.190,00
Chioggia Venezia e isole minori p.40 29/09-02/10 € 395,00
Tour dell'Isola d'Elba p.40 29/09-01/10 € 270,00
Valdobbiadene Bassano e Monte Grappa p.40 29/09-30/09 € 250,00
I colori d'autunno in Slovenia p.40 01/10-06/10 € 695,00
I Doria in Basilicata p.41 03/10-07/10 € 645,00
Tour Sicilia classico p.17 05/10-12/10 € 995,00
Costiera Amalfitana in mini crociera p.41 05/10-09/10 € 645,00
Foliage sul Trenino del Bernina p.41 06/10-07/10 € 250,00
Ritorno in Israele p.41 08/10-15/10 € 1.680,00
Pescatori e carrozze nei borghi marinari toscani p.42 11/10-14/10 € 495,00
Cina romantica p.42 13/10-24/10 € 2.950,00
Festa dell'uva e il Mart p.42 13/10-15/10 € 235,00
Gran Tour dell' Oman p.42 15/10-22/10 € 2.390,00
Friuli e Caporetto p.43 18/10-21/10 € 465,00
Festa del cedro e dell'olio in Calabria p.43 21/10-28/10 € 635,00
Incredibile India p.43 29/10-09/11 € 2.070,00
Palermo Capitale della Cultura 2018 p.44 31/10-04/11 € 685,00
Senegal il Paese dei mille colori p.44 03/11-11/11 € 1.785,00
Gran Tour Thailandia e Laos p.44 18/11-28/11 € 2.390,00

SOGGIORNI IN MONTAGNA p.45

SOGGIORNI AL MARE p.48

GITE IN GIORNATA p.50

Appunti di Viaggio 2018

PPeerr  rriimmaanneerree  aaggggiioorrnnaattii  ssuullllee  pprrooppoossttee  eexxttrraa  ccaattaallooggoo
iissccrriivveetteevvii  aallllaa  nnoossttrraa  nneewwsslleetttteerr  ssuull  ssiittoo::

wwwwww..pprraaggaavviiaaggggii..iitt
ooppppuurree  llaasscciiaattee  llaa  vvoossttrraa  ee--mmaaiill  pprreessssoo  ii  nnoossttrrii  uuffffiiccii

AATTTTEENNZZIIOONNEE!!!!  
DDaa  AApprriillee  22001177  

ccii  ssttiiaammoo  ttrraassffeerriittii  iinn  VViiaa  MMaallttaa,,  5566  rroossssoo  ((ttrraavveerrssaa  ddii  VViiaa  FFiiaasseellllaa))
aa  115500  mmeettrrii  ddaall  vveecccchhiioo  uuffffiicciioo
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AAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo PPrraaggaa  VViiaaggggii1

PPaassqquuaa  nneellllee  DDoolloommiittii  aa  CCoorrttiinnaa  DD''AAmmppeezzzzoo
2255  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Cortina d'Ampezzo. Dal 1° al 9° giorno
soggiorno presso l'Hotel Capannina, 3 stelle in tipico stile montano
posizionato in prossimità dell’impianto di risalita della Tofana e ottimamente
servito dai bus per sciatori e vicino al centro; caratterizzano l'hotel una
calorosa accoglienza, personale molto disponibile, cucina gustosa e la
posizione tranquilla e soleggiata. Cortina d’Ampezzo è senza dubbio una delle
località sciistiche più famose e rinomate delle Dolomiti con 115 chilometri di
piste e il Dolomiti Superski, che costituisce uno dei caroselli sciistici più
grandi al mondo, con circa 1220 chilometri di piste. Ma Cortina non è
solamente sci: infatti, è molto conosciuta per il suo spirito fashion, che si
esprime al massimo per le vie del centro; qui si contano centinaia di negozi e
boutique raffinate, ma anche gioiellerie prestigiose e eleganti botteghe.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00
COMPRENDE Viaggio in pullman a/r. Sistemazione in hotel 3 stelle. Mezza
pensione con bevande. Miniclub in orari prestabiliti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Pranzi. Extra
SUPPLEMENTO SINGOLA in dependance rinnovata (20 mt) € 120,00
3° LETTO 3/8 ANNI gratuito
RIDUZIONE 3° LETTO 8/12 ANNI € 200,00
RIDUZIONE 3° LETTO SOPRA I 12 ANNI € 130,00
RIDUZIONE 4° LETTO SU RICHIESTA

PPaassqquuaa  aall  ssoollee  ddeellllaa  FFlloorriiddaa
2288  mmaarrzzoo//0055  aapprriillee

PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSUU  CCAATTAALLOOGGOO  22001177//22001188
QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE €€ 22..669900,,0000

PPaassqquuaa  aallllee  tteerrmmee  ddii  KKrrkkaa  LLuubbiiaannaa  ZZaaggaabbrriiaa
2299  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

Le terme Smarjeske Toplice sono rinomate per l’ambiente naturale che le
circonda. Una particolarità è l’antica piscina all’aperto, costruita interamente
in legno. Le terme si trovano ad un’altitudine di 169 m. sul livello del mare.
La bellezza della natura e il clima mite si combinano perfettamente agli effetti
benefici dell’acqua termale che sgorga ad una temperatura di 32°C e contiene
biossido di carbonio, magnesio, calcio e potassio. Il centro è affiancato da
una struttura alberghiera di alta categoria, servizi wellness e attività sportive
e ricreative.
1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Smarjeske Toplice. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Pensione completa. Giornata a disposizione per relax, idroginnastica,
camminata nordica.
3°G Prima colazione. Giornata a Liubliana, città signorile, caratterizzata da
monumenti barocchi e attraversata da bellissimi ponti; una città romantica,
fortemente europea, piena di vita e sempre in fermento. Visita guidata.
Pranzo. Tempo a disposizione. Rientro in hotel e cena.
4°G Pensione completa. Giornata a disposizione per relax, idroginnastica,
camminata nordica. Il pranzo pasquale si svolgerà nella cornice fiabesca del
Castello di Otocec.
5°G Prima colazione. Intera giornata a Zagabria, capitale della Croazia, antica
città con più di 900 anni di storia, nota per la sua cultura e per il suo patrimonio
storico. Visita guidata. Pranzo. Tempo a disposizione. Rientro in hotel e cena.
6°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Accappatoio. Ingresso alle piscine termali interne ed esterne.
Ingresso alle saune. Ogni giorno idroginnastica. Ginnastica mattutina.
Camminata nordica. Musica da ballo al sabato sera. Programma di
animazione. Pranzo di Pasqua. Escursioni con guida a Liubljana e Zagabria.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi, trattamenti e mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  iinn  BBaassiilliiccaattaa
2299  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per Melfi. Cena e pernottamento.

2°G Prima colazione. Visita di Melfi, racchiusa entro la cinta muraria e
dominata dal castello che fu normanno e poi di Federico II e degli Angiò.
Pranzo. Sosta ai laghi di Monticchio, due specchi d’acqua sul Vulture, una
vera oasi di pace. In seguito visita di Barile dove assisteremo alla Processione
dei Misteri, la più antica manifestazione con personaggi viventi della
Basilicata: ben 117 figuranti, tra cui Farisei, Donne, Apostoli e Centurioni a
Cavallo. Partenza per Matera. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita della Murgia Materana e della Cripta del Peccato
Originale, considerata la Cappella Sistina dell’arte parietale rupestre.
Proseguimento per Altamura. Si ammireranno la stupenda cattedrale Federiciana
e i Claustri, tipiche piazzette che si aprono a ridosso del decumano. Visita alla
tipica pasticceria di Santa Chiara nel convento delle Clarisse, dove chi vorrà,
potrà gustare il prodotto dolciario tipico: “Le Tette delle Monache”.
4°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Matera, una
delle città più antiche d’Italia, la famosa città dei Sassi, interamente scavata
nel tufo e dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Visiteremo la Chiesa Grotta, la Casa Grotta e la Civita, la parte più alta della
città, con la maestosa Cattedrale Romanica.
5°G Pensione completa. Escursione alle Piccole Dolomiti Lucane,
meravigliosa catena montuosa dalle irte guglie e dalle forme inconsuete.
Visita di Pietrapertosa e Castelmezzano, due vere "perle nella roccia", tra i
borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Chieti o dintorni. Cena e
pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per il rientro a Genova con pranzo libero.
Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 675,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi (circa € 15,00), mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125,00

VVeenneerrddìì  SSaannttoo  aa  EEnnnnaa  ee  PPaassqquuaa  nneell  bbaarrooccccoo  ssiicciilliiaannoo
2299  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G Al mattino ritrovo in aeroporto a Genova. Partenza con volo per Catania.
Visita guidata di Catania, la città dell’Etna dai colori dominanti bianco e nero
che creano un marcato contrasto. Pranzo libero. Proseguimento per Enna,
che svetta isolata al centro degli Erei; sono presenti pittoresche e tortuose
scalinate tra gli stretti vicoli di matrice araba. Uno dei periodi più suggestivi
per visitarla è senza dubbio quello della Settimana Santa e della Pasqua, in
cui si ripetono riti che risalgono al periodo della dominazione spagnola. Cena
e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata della città. Il momento culminante delle
celebrazioni si ha nella giornata del Venerdì Santo, quando, nel primo
pomeriggio, tutte le Confraternite giungono al Duomo e lì incominciano a
comporsi per la solenne processione. Sono oltre duemila i confrati
incappucciati che, in rigoroso ordine prestabilito e in assoluto silenzio e
mestizia, precedono le Vare del Cristo morto e dell'Addolorata, dando così
inizio al lungo corteo che percorrerà quasi tutta la città. Pranzo libero. Cena
e pernottamento.
3°G Partenza per Caltagirone, famosa per la produzione di preziose
ceramiche artistiche. Il centro storico, ha in parte l’aspetto barocco
settecentesco della ricostruzione successiva al terremoto del 1693. Pranzo
libero. Proseguimento per Ragusa e visita di Ibla, città barocca, dominata dal
Duomo con l’imponente facciata a cupola neoclassica. Le due città crebbero
l’una accanto all’altra tra continue divisioni fino al 1926, quando si
“ricongiunsero” con il nome unico di Ragusa. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino visita di Scicli, affascinante località siciliana
rinomata per il suo centro storico barocco. Proseguimento per Modica.
Pranzo in tipica trattoria modicana. Visita di Modica, “città strappata alla
roccia”. Il centro storico è stato ricostruito dopo il terremoto del 1693 che ne
ha determinato l’aspetto barocco; scenografica è la facciata settecentesca di
San Giorgio. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Siracusa, una fra le più belle città “greche”
in Sicilia. Visita di Ortigia, il centro storico della città. Pranzo libero.
Proseguimento per Acireale. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Al mattino breve visita di Acireale, la città “delle cento
chiese”. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Partenza per Genova con
scalo a Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 965,00
COMPRENDE Voli Alitalia Genova/Roma/Catania/Roma/Genova.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma bevande incluse. Pullman
e accompagnatore/guida locale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, tasse di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
N.B. Il programma del primo e ultimo giorno può subire variazioni in
funzione dell’operativo dei voli.
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PPaassqquuaa  iinn  CCoossttiieerraa  AAmmaallffiittaannaa
2299  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Salerno. Cocktail di benvenuto. 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. Escursione a Paestum antica città della Magna
Grecia, sacra a Poseidone: magnifico complesso archeologico costituito dalla
Basilica, il Tempio di Cerere e il maestoso Tempio di Nettuno.  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 € 565,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup, in
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Visite ed escursioni.
Passaggio marittimo a/r per Capri con escursione in minibus. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi a pagamento, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 115,00

PPaassqquuaa  nneellllaa  PPaarriiggii  ddeeggllii  IImmpprreessssiioonniissttii
2299  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Pranzo libero. Arrivo
a Beaune e passeggiata nella cittadina borgognona, racchiusa da mura
trecentesche. La perfetta cartolina della città è senz’altro l’Hotel-Dieu, con
le belle tegole verniciate, archi e colonne che ricorda più il lusso di un palazzo
gotico che la semplicità di un ospizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il Castello di Vaux le Vicomte, che scatenò
la gelosia del Re Sole nei confronti del suo proprietario, che fu imprigionato
fino al termine dei suoi giorni per aver osato far costruire un castello più
fastoso di quello reale. Pranzo libero. Partenza per Parigi, capitale dal fascino
irresistibile. Parigi è grandeur, è la Torre Eiffel, è luce, è grandi musei, è
pittori di strada, è la città in cui ritornare, sempre. Sistemazione in hotel
centrale. Cena in ristorante.
3°G Prima colazione. S’inizierà a scoprire la “Ville lumière”, 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. Parigi è diventata la città che conosciamo in varie
tappe; ma l’epoca decisiva che le ha dato il volto attuale è quella che va dal
1850 al 1914, epoca dell’arte impressionista: i vari Renoir, Manet, Monet o
Pissarro colgono quei cambiamenti sconvolgenti nelle loro tele e
testimoniano il cambiamento dello stile di vita cittadino. Ingresso al museo
d’Orsay. Visita libera. Il secondo piano è totalmente consacrato
all’Impressionismo e custodisce opere famose come “Déjeuner sur
l’herbe” di Manet e “Bal au moulin de la Galette” di Renoir. Cena libera.
Pernottamento.
4°G Prima colazione. Dedichiamo la giornata di Pasqua a Giverny, autentica
oasi di paradiso, la cui bellezza è divenuta uno dei simboli dell’arte
impressionista. 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. Pranzo. Tornati a Parigi, 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. Cena libera. 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 € 560,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti
da programma. Ingresso al Castello di Vaux-le-Vicomte, al Museo d’Orsay
e alla Casa Monet (visite individuali). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  iinn  AAzzeerrbbaaiijjaann  llaa  tteerrrraa  ddii  ZZoorrooaassttrroo
3300  mmaarrzzoo//0066  aapprriillee

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo, che in meno di
quattro ore raggiunge Baku. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Pensione completa. Visita di Gobustan, uno dei siti naturali più belli al
mondo, ma anche luogo di grande interesse mondiale per i suoi antichissimi
reperti preistorici. Ingresso al Museo e passeggiata tra le incisioni rupestri
dell’età del bronzo, patrimonio Unesco. Si prosegue in jeep per ammirare i
vulcani di fango: oltre 300 dei 700 vulcani di fango esistenti al mondo sono
concentrati proprio in questa nazione. Proseguimento per Ganjia e visita alla
Moschea di Shah Abbas, al Mausoleo di Javad Khan e al Mausoleo del
famoso poeta azero Nizami Gankavi.
3°G Pensione completa. Visita degli scavi archeologici dell’antica Shemkir
con sosta al lago di Goy Gel. Proseguimento verso Sheki con sosta alla chiesa
albanese a Kish, gioiello storico.
4°G Pensione completa. Visita della città, tra cui il palazzo del Khan, un
capolavoro; durante la sua costruzione non venne utilizzato neanche un solo
chiodo ed i vetri per il shebeke (mosaico nazionale) sono stati portati da
Venezia. Sheki è famosa per il suo commercio e ne rimangono due
caravanserragli. Partenza verso Qabala. Sosta al caratteristico museo di Fazl
ed al moderno museo degli scavi archeologici di Qabala.
5°G Prima colazione. Partenza in direzione di Baku. Sosta al grazioso
villaggio di Lahic, famoso per la lavorazione del rame. Pranzo tipico in
famiglia locale. Proseguimento quindi per Shamakha per la sosta
all’omonima moschea. Stop fotografico al mausoleo di Diri Baba, risalente
al XV secolo e arrivo infine a Baku. Cena.
6°G Pensione completa. Visita al modernissimo Museo dei Tappeti di Baku
e sosta fotografica di fronte all’avveniristico centro culturale Heydar Aliyev
e alla chiesa cattolica di Santa Maria. Proseguimento quindi per la penisola
di Absheron con visita del complesso Mardakan Towers e della Moschea
Mirovsum Aga. Proseguimento per Yanar Dag per ammirare le montagne di
fuoco. Rientro a Baku.
7°G Pensione completa. Mattinata alla scoperta della città: visita di “Icheri
Sheher”, la pittoresca “città vecchia” risalente all’età del bronzo con il
palazzo medievale dei Shirvans, la Torre della Fanciulla, di recente riscoperta
come il più grande tempio zoroastriano al mondo. Tempo per lo shopping
nel caratteristico bazar. Proseguimento con le visite della città: la chiesa
ortodossa, la moschea Heydar e concludendo con una passeggiata nella
centralissima piazza delle fontane. Giro panoramico notturno dall’Highland
Park.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.530,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ Baku/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 80,00).
Sistemazione in hotel 4/5 stelle (3 stelle a Sheki) in camera doppia. Pasti da
programma. Visite e ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 20,00 circa). Bevande. Eventuali
escursioni facoltative. Mance obbligatorie (€ 25,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

PPaassqquuaa  iinn  CCoossttaa  BBrraavvaa
3300  mmaarrzzoo//0066  aapprriillee

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
con pranzo a Barcellona che è tra le mete turistiche più visitate e amate dai
turisti e dispone di grandi patrimoni artistici e architettonici. Tempo a
disposizione. Serate musicali.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Assistenza in loco. Serate musicali.
NON COMPRENDE Mance, escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità valida per l'espatrio.

PPaassqquuaa  iinn  CCaallaabbrriiaa  ccoonn  ii  BBrroonnzzii  ddii  RRiiaaccee
3300  mmaarrzzoo//0066  aapprriillee

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a Scalea. Cena.
2°G Pensione completa. Partenza per Morano. Passeggiata nel centro storico
fino al castello Normanno e visita alla chiesa della Maddalena ed al convento
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di San Bernardino. Proseguimento per Civita, paese di tradizioni albanesi. La
comunità albanese è il gruppo più numeroso tra le minoranze etniche residenti
in Calabria. Visiteremo il museo etnico albanese, la chiesa di rito greco-
ortodosso e il belvedere da cui si potrà godere di uno splendido colpo d’occhio
sulle gole naturali che si stagliano lungo il fiume Raganello.
3°G Pensione completa. Visita del Borgo antico di Scalea e possibilità di
partecipare alla Santa Messa. Ricco pranzo pasquale. Visita della Torre Talao.
Animazione serale.
4°G Pensione completa. Escursione al borgo di Orsomarso, conosciuto come
la porta del Pollino con la Madonna nella Grotta. Pranzo di Pasquetta. Nel
tardo pomeriggio passeggiata a Diamante, centro balneare noto per il suo
borgo decorato con murales eseguiti da artisti di tutta Europa e per il suo
suggestivo lungomare a terrazzo.
5°G Pensione completa. Partenza per Corigliano, luogo di numerose bellezze,
tra le quali primeggia il Castello Ducale (X sec. d.C.): tramite un’artistica
scala a chiocciola si raggiunge la Torre Mastio con veduta della Piana di
Sibari. Visita di Rossano, uno dei principali centri religiosi d’origine bizantina
dell’intera regione con la Cattedrale, di epoca angioina, dedicata a Santa
Maria Acheropita, la chiesa della Panaghia e la chiesa di San Marco, un
gioiello bizantino. Il vero tesoro di Rossano è il celebre Codex purpureus,
uno dei più antichi, che da solo giustifica una visita alla città. Visita alla
storica Fabbrica Amarelli, nella quale è ospitato l’interessantissimo museo
della liquirizia.
6°G Mezza pensione. Partenza per Reggio Calabria: si adagia tra colli e coste
orlate di spiagge dorate il cui lungomare è definito da d’Annunzio “il più bel
chilometro d’Italia”. Pranzo libero. Visita al Museo e ai Bronzi di Riace. I due
capolavori dell’arte greca, furono rinvenuti nei pressi di Riace nel 1972. Il
valore dei Bronzi è inestimabile e si tratta delle maggiori opere in bronzo a
noi pervenute.
7°G Pensione completa. Visita di Maratea “perla tirrenica” della Basilicata,
a picco sul mare. Visita all’imponente Statua del Redentore, alta 22 mt.
preceduta in grandezza solo da quella di Rio di Janeiro. Partenza per Aieta.
Visita della chiesa di S. Maria della Visitazione del XVI sec. e il Palazzo
Martirano, bellissimo esempio di rinascimento calabro. Visita del Museo
Virtuale d’Aieta, che con l’ausilio delle più moderne tecnologie racconta la
storia di Aieta. Sosta per una merenda “paesana”.
8°G Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 670,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Drink di benvenuto. Ingressi . Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 170,00

TTrraaddiizziioonnii  ppaassqquuaallii  NNoorriimmbbeerrggaa  BBaammbbeerrggaa
3300  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Germania. Pranzo libero. Arrivo
in Baviera, dove sono mantenute intatte le tradizioni. La Pasqua è una festa
che vanta tradizioni antiche: 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 e cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Norimberga con la casa di Dürer e
l’atmosfera senza tempo della Piazza del Mercato. Tempo libero al
tradizionale mercato Haferlesmarkt, con un centinaio di bancarelle: 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. 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.
4°G Prima colazione. Partenza per Rothenburg. Pranzo in locale tipico. Visita
a piedi della città, detta anche la “perla del medioevo tedesco”. Sistemazione
in località della Romantische Straße. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Ottobeuren per ammirare una delle più
antiche abbazie benedettine. Inizio del viaggio di ritorno in Italia con pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00

COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  aa  RRoovviiggnnoo  iill  ccuuoorree  ddeellll’’IIssttrriiaa
3300  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Ingresso in Croazia e arrivo a Rovigno, gioiello della costa istriana, una
località dall’aspetto molto suggestivo. Sistemazione in bellissimo hotel sul
mare. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione in battello all’Isola di Brioni, complesso
armonioso di bellezze naturali e monumentali, proclamata nel 1984 Parco
Nazionale. Giro in trenino. Pranzo a base di pesce a Betiga. Visita di Pola,
città romana che diventò il porto militare più importante della monarchia
asburgica. Visita del centro storico. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita di Rovigno, dominata dal campanile della chiesa
di S. Eufemia. Il centro storico è caratterizzato da pittoresche viuzze e da
portali riccamente decorati. Proseguimento per Parenzo e pranzo. Visita della
città dai bellissimi palazzi veneziani, ricca di monumenti e di negozi. Cena
e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Abbazia, antico villaggio di pescatori che
vanta una tradizione turistica secolare e Fiume, terza città della Croazia e
anche porto principale, sede universitaria e arcivescovile. Giro panoramico
in pullman e proseguimento per l’Isola di Krk. Pranzo. Visita della città di
Krk. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Trieste, capoluogo della Venezia-Giulia e città
nodale della storia d’Italia più recente. Breve sosta con tempo a disposizione.
Pranzo libero. Proseguimento per Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  aadd  AAllaassssiioo
3300  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

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”, 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 Gran 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 ed 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 4°G
Trattamento di pensione completa con pranzo di Pasqua. Piacevole soggiorno
da trascorrere nella graziosa stazione climatica rivierasca, in ottimo hotel che
garantisce cura e attenzione dei pasti con menù a scelta.
5°G Prima colazione. Tempo libero e pranzo. Rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
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 SINGOLA € 150,00

PPaassqquuaa  ttrraa  ii  TTeessoorrii  ddeell  LLaazziioo
3300  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a Caprarola e
visita di Palazzo Farnese, dimora Rinascimentale e gioiello della architettura
gentilizia. Proseguimento per Bolsena. Cena. In serata si assisterà alla
suggestiva processione del Venerdì Santo.
2°G Prima Colazione. Visita di Viterbo, città dei Papi ma anche “delle belle
donne" e "delle belle fontane" che ha ben conservato il suo aspetto medievale.
E' set di molti film e fiction televisive come “I Medici”. Pranzo libero.
Proseguimento per Bomarzo. Visita guidata del Parco dei Mostri, giardino
cinquecentesco voluto dal principe Orsini. Si potranno ammirare numerose
sculture fantasiose e grottesche in un percorso affascinante carico di significati.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Possibilità di assistere alla
Santa Messa nella Basilica di S. Cristina. Pomeriggio passeggiata a Bolsena,
con il borgo vecchio e il lungolago.
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4°G Prima colazione. Visita dei giardini di Villa Lante a Bagnaia con
monumentali fontane, giochi d’acqua e un bellissimo giardino all’italiana.
Pranzo di Pasquetta. Partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate. Ingresso a Caprarola, Bomarzo
e Villa Lante. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00

PPaassqquuaa  ssuull  LLaaggoo  ddii  BBlleedd  MMaarriibboorr  ee  PPoossttuummiiaa
3300  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero in
autogrill. Proseguimento per Bled, una delle località di villeggiatura
subalpine più belle. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Maribor e vista della città. Si potranno
vedere i ruderi delle mura cittadine e delle torri medievali, la piazza principale
con il municipio, il Museo della liberazione nazionale, il Museo regionale di
Maribor e la galleria d'arte di Maribor, la chiesa francescana, la cattedrale e la
sinagoga. La città è circondata da colline e vigneti pittoreschi. Pranzo. Tempo
libero. Rientro a Bled. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Bled che vanta tre
tesori: il lago, l’isolotto situato al centro di questo caratteristico specchio
d’acqua ed il castello. Al mattino visita del castello, il più antico della
Slovenia e simbolo di Bled. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a
disposizione. Possibilità di giro del lago in “pletna”, tipica imbarcazione
locale (facoltativo). Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per le Grotte di Postumia, la più grande cavità
del Carso, miracolo della natura di fama mondiale. Le grotte si visitano con
un trenino elettrico e grazie alla studiata illuminazione si può ammirare in
tutto il suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti.
Proseguimento del viaggio verso Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo
è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Ingresso al Castello di Bled. Ingresso alle Grotte
di Postumia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  iinn  CCrroocciieerraa  ssuull  NNiilloo  ee  MMaarr  RRoossssoo
3311  mmaarrzzoo//0077  aapprriillee

1°G Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano. Partenza con volo
speciale per Marsa Alam. Arrivo e trasferimento allo splendido Resort
SeaClub Akassia che si staglia nel deserto con le sue torrette color ocra, in
posizione privilegiata su di una piscina naturale facilmente balneabile. Cena.
2°G Pensione completa. Giornata a disposizione al mare con trattamento all
inclusive per godere della splendida struttura ed immergervi nelle ricche
acque del Mar Rosso, paradisiaco ecosistema abitato da moltitudini di pesci.
3°G Pensione completa. Partenza di primo mattino per Luxor (km 250). Sosta
lungo il percorso per un drink. Imbarco sulla motonave. Pranzo a bordo. Visita
del complesso di Karnak tutelato dall’Unesco, di cui il Grande Tempio di
Amon e il Tempio di Luxor costituiscono solo una parte. Sosta allo storico
Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Le sontuose suites affacciate
sulla Valle dei Re hanno ospitato presidenti e politici, artisti e celebrità ed
Agatha Christie qui scrisse il suo celebre romanzo. Cena a bordo.
4°G Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della celeberrima Valle dei
Re, per circa 500 anni sede delle sepolture dei sovrani dell'antico Egitto. Si
prosegue con il Tempio di Hatshepsut, uno degli ‘incomparabili monumenti
dell'antico Egitto’ e dei Colossi di Memnone, enormi statue di pietra
del faraone Amenhotep III. Proseguimento della navigazione verso Esna.
5°G Pensione completa. Alla mattina visita del Tempio di Edfu, patrimonio
Unesco, antico luogo di culto dedicato al dio Horus, liberato nel 1860 dalle
sabbie che lo ricoprivano, rivelandone l’ottima conservazione. Continuazione
della crociera verso il Tempio di Sobek, patrimonio Unesco sul promontorio
di Kom Ombo che domina l'ansa del Nilo, sorto sul sito di un precedente
luogo di culto. La navigazione prosegue verso Aswan.
6°G Pensione completa. Visita del Tempio di Philae, uno dei patrimoni
Unesco, il cui nome in lingua egizia era "L'isola del tempo". Tour panoramico
in barca per ammirare l’isola Elefantina, sita al centro del Nilo poco dopo la
prima cateratta di fronte ad Assuan, l'antica Syene.
7°G Prima colazione. Dopo lo sbarco dalla motonave, si lascia Aswan alla
volta di Marsa Alam (km 450). Sosta lungo il percorso per una pausa e un
rinfresco. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione al SeaClub Akassia

con trattamento all inclusive.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.460,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Marsa Alam/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2017 € 50,00). Trasferimenti da/per l’aeroporto di Marsa Alam.
Sistemazione in camera doppia in resort 5 stelle (3 notti). Trasferimenti da/per
la motonave. Sistemazione su motonave 5 stelle in cabina doppia (4 notti).
Pensione completa sulla motonave (incluso 1 bevanda analcolica a pasto) e
‘all inclusive’ al Resort. Utilizzo gratuito lettini e teli mare al Resort. Visite
e ingressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto d’ingresso (€ 34,00 circa). Mance obbligatorie
(€ 30,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità (senza timbro
di rinnovo) con sei mesi di validità residua e due foto tessera.

PPaassqquuaa  iinn  AAllttaa  BBaavviieerraa
3311  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso il Brennero. Pranzo libero lungo
il percorso. Sosta a Merano, stazione termale dell’Alto Adige. Ingresso ai
Giardini Botanici di Castel Trauttmansdorff, dove in 80 ambienti
botanici, prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo. Gli scenari
montani circostanti rendono il sito ancora più affascinante. Passeggiata libera
nel parco. Proseguimento l'Alta Baviera per la sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Altötting, luogo sacro e mistico, caro al
papa Joseph Ratzinger, dove milioni di credenti, ogni anno, fanno visita
alla Madonna Nera. Possibilità di assistere alla Messa di Pasqua con orchestra
nella Basilica di Sant'Anna. Pranzo di Pasqua. Partenza per Burghausen, la
città con il castello più lungo del mondo (m 1.051). Impossibile non rimanere
colpiti dal fascino unico della città: una piazza grandiosa, fra le più belle
piazze mitteleuropee, è incorniciata da case multicolore con la tipica facciata
a cuspide. Ritorno in hotel. Serata musicale bavarese.
3°G Prima colazione. Partenza per Traunstein per assistere alla tradizionale
sfilata di cavalli di San Giorgio. Trasferimento a Salisburgo. In primavera, il
sole e la luce, invitano a godere delle meraviglie naturali e artistiche della
città che ha dato i natali a Mozart. Pranzo libero. Visita guidata e tempo a
disposizione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per l’Austria. Sosta a Kufstein, “la perla del
Tirolo”, per ammirare il più grande organo all´aperto del mondo. Pranzo
libero. Partenza per Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Bevande. Visita guidata di Altötting e Salisburgo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  iinn  TTrraannssiillvvaanniiaa  ee  BBuuccaarreesstt
3311  mmaarrzzoo//0033  aapprriillee

1°G In mattinata trasferimento all’aeroporto di Milano. Partenza con volo
per Bucarest. Incontro con la guida e partenza per Sibiu, cittadina medievale,
situata nel cuore della Romania. Pranzo libero. Visita guidata del centro
storico, ricco di testimonianze del suo passato sassone. Si potrà ammirare la
Piazza Grande con i tetti con “gli occhi che ti seguono”, il Ponte delle Bugie,
primo ponte costruito in ferro in Romania. Cena tipica presso i contadini del
villaggio Sibiel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il pittoresco villaggio di Bran. Tempo
libero per passeggiare tra i mercatini di prodotti artigianali e souvenir. Visita
al Castello di Bran meglio conosciuto come il Castello di Dracula, uno dei più
famosi della Romania. Pranzo libero. Proseguimento per Brasov, affascinante
località della Romania: il centro storico conserva ancora il pittoresco aspetto
medievale con la famosa Chiesa Nera, la più grande chiesa in stile gotico
della Romania. Cena tipica in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Sinaia, “la Perla dei Carpati”, la più nota
località montana della Romania. Visita esterna del suntuoso Castello Peles,
residenza estiva del Re Carlo I con numerose statue, balaustre, vasi e fontane.
Pranzo libero. Proseguimento per Bucarest. Visita della capitale, denominata
“La Parigi dell’est”, per i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Époque”,
l’Arco di Trionfo, la Piazza della Rivoluzione ed il Palazzo del Parlamento,
il secondo edificio più grande al mondo dopo il Pentagono. Cena tipica in
ristorante con musica folk. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita del Museo del Villaggio di Bucarest, considerato
uno dei più grandi e antichi in Europa. Questo luogo storico all’aperto ospita
oltre 300 strutture originali appartenenti a epoche diverse ed include chiese,
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case e mulini. Tempo a disposizione e pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
con incluso un bagaglio a mano di dimensioni 56x45x25. Sistemazione in hotel
4 stelle. Pasti da programma. Pullman a disposizione e guida locale. Ingressi:
Castello di Bran e Museo all’aperto. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  ttrraa  RRaavveennnnaa  ee  FFeerrrraarraa
3311  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Ravenna. Visita di questa
sorprendente città alla quale piace esagerare: è stata tre volte capitale
dell'Impero Romano d'Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell'Esarcato
Bizantino. Possiede ben 8 siti Unesco, senza contare che nelle sue basiliche
e nei suoi battisteri si conserva il più ricco patrimonio di mosaici
dell'Umanità. Pranzo libero con tempo a disposizione per entrare nelle
curiose botteghe di mosaici o per bere un caffè in Piazza del Popolo, proprio
vicino alla casa del sommo poeta Dante Alighieri! Al termine delle visite
trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Partenza per l'Abbazia di Pomposa. Visita di questo
capolavoro dell'arte romanica decorata con maioliche multicolori, cotto e
marmo. Trasferimento sulla motonave per l'escursione lungo il Delta del Po.
Pranzo a bordo. Sbarco e trasferimento a Comacchio, luogo molto
affascinante, famoso per le sue valli popolate da anguille e per i suoi
bellissimi panorami. Considerata una "piccola Venezia" perché costruita su
13 isolette separate da canali ed unite da ponti, come il Ponte Pallotta, il vero
emblema della città, più noto con il nome Trepponti. La Chiesa di San Pietro,
il Palazzo Vescovile, la Loggia del Grano e la Torre dell'Orologio. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Ferrara e visita del centro storico,
patrimonio dell'Umanità, protetto dall'Unesco. La sua possente cinta muraria,
lunga circa 9 km. racchiude un fascino intriso di storia, cultura e tradizioni.
Lungo le strette vie lastricate del centro ed i piccoli viottoli coperti, rimarremo
immancabilmente colpiti dai rinomati ed eterei palazzi ferraresi, come il
Palazzo dei Diamanti, così chiamato per il suo bugnato esterno. Insomma
Ferrara parla di storia, nei palazzi, nei caffè, negli stili della gente e quindi
lasciamoci trascinare in questa giornata alla scoperta del rinascimento
ferrarese. Simbolo della città è il Castello Estense. Visita della Mostra
Collezione Cavallini Sgarbi che comprende circa 100 opere della collezione
privata del celebre critico d’arte. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Ingressi
e visite guidate al: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale,
Cappella di Sant’Andrea, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e Domus dei
Tappeti di Pietra. Visita guidata all'Abbazia di Pomposa e Comacchio.
Ingresso e visita guidata di Castello Estense e della Mostra Collezione
Cavallini Sgarbi. Giro in battello con pranzo a bordo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00

PPaassqquuaa  iinn  ffeessttaa  TTrraaddiizziioonnii  mmaarriittttiimmee  
aa  SSèèttee  ee  CCaammaarrgguuee

3311  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee
PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSUU  CCAATTAALLOOGGOO  22001177//22001188

PPaassqquuaallii  aa  BBoorrmmiioo  LLiivviiggnnoo  ee  BBeerrnniinnaa
3311  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo sul Lago di Como. Passaggio
in traghetto da Varenna a Bellagio, “la perla del Lario”. 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. Rientro in traghetto a
Varenna e proseguimento per l’hotel in Valtellina. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Bormio. Sosta per visita alla Contea di
Bormio e per assistere alla sfilata dei Carri Pasquali lungo Via Roma e Piazza
del Kuerc. Proseguimento per Livigno. Pranzo in noto ristorante con

specialità locali. Tempo a disposizione per acquisti in zona extradoganale.
Rientro in hotel. Cena tipica valtellinese.
3°G Prima colazione. Partenza con il Trenino Rosso per il Passo del
Bernina/St. Moritz. Il caratteristico trenino svizzero accompagna il turista
attraverso un percorso mozzafiato tra spettacolari paesaggi. Non è solo la
natura a farsi ammirare, ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo:
locomotive e vagoni giocattolo, curve strette, viadotti, gallerie elicoidali con
pendenze a tratti impressionanti. Arrivo a St. Moritz, una tra le località più
celebri d’Europa: visita guidata della bella cittadina svizzera. Pranzo in
ristorante. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
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 in posti riservati. Visita
guidata il 3°giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
RIDUZIONE RAGAZZI 4/12 ANNI IN 3°E 4°LETTO € 45,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  ssuull  LLaaggoo  ddii  GGiinneevvrraa  ee  GGrruuyyèèrreess
3311  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova per Ginevra, gemma incastonata tra
le Alpi e affacciata sul lago Lemano e città cosmopolita, babele di lingue e
cucine. Ginevra è anche la patria dell’orologeria svizzera: si affermò in
seguito alle riforme di Calvino che mise al bando crocefissi, calici e rosari e
costrinse gli orafi a dedicarsi alla nuova arte del “tempo”. Pranzo libero.
Trasferimento in hotel sul lago e cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Gruyères, incantevole borgo medioevale
e rinomata “capitale” del formaggio omonimo. Pranzo in ristorante. Ingresso
e visita guidata al Castello di Gruyères, dalla ricca storia. Uno dei castelli
svizzeri tra i più visitati, anche per l’ottimo stato di conservazione. Rientro
in hotel, attraverso spettacolari paesaggi. Cena.
3°G Prima colazione. Costeggiando il lago, si giunge a Vevey, una delle perle
della riviera svizzera. Passeggiata sul lungolago, bordato di palme e di aiuole
fiorite, che rievocano il suo fasto “Belle Epoque”. L’abitante più celebre di
Vevey è stato Charlie Chaplin, che qui trascorse gli ultimi 25 anni di vita.
Ingresso e visita guidata al Castello di Chillon, uno dei più celebri e meglio
conservati della Svizzera. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Ingressi e visite guidate: Castello di Gruyeres e Castello di
Chillon. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  ttrraa  PPeessccaattoorrii  ee  CCaarrrroozzzzee
3311  mmaarrzzoo//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo in hotel per pranzo. Visita
guidata di Castiglione della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro che
domina 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.
2°G Prima colazione. Visita con guida ambientale di Orbetello, situata nel
mezzo dell'omonima laguna e unita al Monte Argentario da una diga
artificiale. Oggi 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 S. Stefano: meta
turistica di numerosi vip. 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. I visitatori potranno ammirare una natura
incontaminata in questo angolo di paradiso. Pranzo tipico in agriturismo.
Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo incluse bevande.
Visite guidate di Castiglione della Pescaia, Orbetello, Porto S Stefano,
Talamone. Battello in laguna. Tour in carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA €60,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 14,00
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PPaassqquuaa  iinn  aallttaa  qquuoottaa  ssuull  PPiillaattuuss
3311  mmaarrzzoo//0011  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Lucerna. Pranzo libero.
Passeggiata tra le strade del bel centro storico. Si potranno ammirare mura
medievali intatte, stupendi edifici, chiese e l’emblema di Lucerna: il Ponte
della Cappella con la Torre sull’acqua. Trasferimento a Kriens e salita con la
cabinovia panoramica e la funivia “Dragon Ride” per la cima del Monte
Pilatus (mt 2.132). Sistemazione in hotel in vetta e cena.
2°G Prima colazione. Il Pilatus Kulm offre una magnifica terrazza naturale a
360°sul belvedere alpino. Discesa e proseguimento per il Canton Ticino. Sosta
a Bellinzona, borgo medievale conosciuto per la triade di castelli-fortezze tra i
meglio conservati della Svizzera, patrimonio Unesco. Castelgrande, il più antico
dei tre è accessibile con l’ascensore scavato nella roccia viva oppure percorrendo
le «vecchie» vie d’accesso che conducono alla porta che si apre nelle mura
cittadine. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in vetta
al Monte Pilatus. Aperitivo di benvenuto. Pasti da programma. Salita e
discesa con cabinovia e funivia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrroocciieerraa  ppaassqquuaallee  aa  MMaannttoovvaa
3311  mmaarrzzoo//0011  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Mantova. Pranzo libero. Visita
guidata della città con le piazze cinquecentesche sulle quali si affacciano
antichi palazzi, torri e chiese. Ingresso e visita guidata Palazzo Ducale 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. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Imbarco per la minicrociera dei laghi di Mantova e del
Parco del Mincio. Si avrà un’inedita visuale di Mantova dall’acqua: palazzi,
torri e castello appariranno specchiandosi scenograficamente nell’acqua. La
natura dal canto suo non sarà da meno con le distese galleggianti di fiori di
loto. Pranzo a bordo sul fiume dei poeti con menù tipico mantovano. Sbarco
e rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00
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 con pranzo a bordo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00

PPaassqquuaa  aa  BBoollooggnnaa
3311  mmaarrzzoo//0011  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Nonantola. Visita del museo
benedettino e diocesano d'arte sacra. Visita di un’acetaia. Pranzo tipico.
Proseguimento per Imola e visita guidata della Rocca Scaligera, splendido
esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento; le sue origini
risalgono al 1261.Trasferimento a Bologna. Cena e Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Bologna, la città più porticata del mondo: 38
Km di strade porticate la rendono unica e particolarmente accogliente…
anche quando piove! Visita guidata dell'Archiginnasio con il Teatro
Anatomico. Pranzo tipico. Si ammireranno la Piazza Maggiore, la Torre degli
Asinelli e Garisenda, la Fontana del Nettuno, la Loggia della Mercanzia, il
Complesso di Santo Stefano. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale
in camera doppia. Cena incluso acqua. Pranzi incluso bevande. Ingressi e
visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 37,00

PPaassqquuaa  ddaannzzaannttee  iinn  LLaannggaa
0011//0022  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 08.00 per Vicoforte con visita al Santuario,
la cui cupola vanta la caratteristica forma ellittica. Visita e degustazione in
nota cioccolateria. Pranzo di Pasqua. Pomeriggio danzante con ballo liscio e
lotteria con omaggi di Uova Pasquali. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Fossano. Ingresso e visita guidata al

Castello dei Principi d’Acaia, con le sue quattro torri custodi di sette secoli
di storia. Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca cittadina,
con un fondo storico di oltre 15000 testi. Ingresso e visita guidata del Museo
Diocesano. Pranzo di Pasquetta. Visita alla Cappella di San Fiorenzo,
costruita dal XII al XV secolo, offre al visitatore un ciclo affrescato, come su
un palcoscenico con le vite di alcuni santi. Degustazione presso cantina
locale. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pranzi di
Pasqua e Pasquetta (aperitivo, 6 antipasti, 2 primi, 2 secondi, contorni, tris di
dolci, frutta e bevande incluse). Ingresso e visita guidata al Castello e Museo
Diocesano di Fossano. Visita di San Fiorenzo. Degustazioni in cioccolateria
e cantina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00

JJuunnggffrraauu  ddaammaa  bbiiaannccaa  ssuull  tteettttoo  dd’’EEuurrooppaa
2200//2222  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Lucerna. Vista della famosa
cittadina 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 mt.), la stazione ferroviaria più alta
d’Europa. Qui neve e ghiaccio sono garantiti al 100% tutto l’anno. Visita alla
terrazza panoramica Sphinx con vista mozzafiato, al Palazzo di ghiaccio con
fantastiche sculture a 30 metri sotto la superficie del ghiacciaio, alla Galleria
Alpine Sensation che illustra la storia della ferrovia ed ai negozi. Pranzo in
ristorante in vetta. Rientro ad Interlaken e passeggiata nel pittoresco centro
storico. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento alle cascate di Truemmelbach,
considerate le maggiori cascate sotterranee d’Europa. Si trovano nella Valle
di Lauterbrunnen e sono le uniche cascate al mondo originate da un
ghiacciaio con accesso sotterraneo e collegate da un’ascensore, gallerie,
tunnel, sentieri e piattaforme. Una visita veramente spettacolare. Pranzo
libero. Partenza per Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Viaggio per/da Jungfraujoch. Ingresso alle cascate di
Truemmelbach. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, tasse di soggiorno e mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMaarrooccccoo  IIll  ssuudd  ee  llee  ccaassbbaa  iinn  44  xx  44
2211//2288  aapprriillee

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Partenza con volo per
Marrakech. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle
case e dei monumenti), la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes), fondata
nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides. Questa città stupenda e
leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca
ed il verde dei giardini. Potrete ammirare le Tombe Saadiane e il Palazzo
Bahia. Pranzo. Partenza per Ouarzazate, città-fortezza creata dalla Legione
straniera, attraverso il passo di Tizi n'Tichka, a circa 2260 metri di altitudine
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita della Kasbah di Taourirt, antica residenza della
famiglia Glaoui, di suggestiva bellezza con la sua facciata riccamente
decorata ed i suoi alti merli e 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 secolo;
in esso furono girate alcune scene del famoso Lawrence d’Arabia. Pranzo.
Proseguimento per Zagora, porta di ingresso al Sahara ed antico centro
carovaniero. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per l’oasi di Erfoud attraverso le lunghe piste
desertiche. Pranzo ad Alnif. Proseguimento per le dune di Merzouga.
Sistemazione in tende berbere ai piedi delle famose dune di sabbia rossa.
Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza in direzione di Tinghir. Pranzo. Visite delle
imponenti gole del canyon del Todra dalle pendici meridionali dell’Alto
Atlante e continuazione per la città di Boumalne. 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 e rare essenze. Pranzo.
Risalita attraverso il passo di Tizi n’Tichka via Telouet e visita della famosa
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casba. Proseguimento per Marrakech. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech: la
moschea della Koutoubia, il museo Dar Si Said, il Palais Badii, i Giardini
Menara. Pranzo.  Visita dei souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza
“Djemaa El Fna” teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti, maghi,
astrologhi. Cena tipica sotto le tende al famoso ristorante “Chez Ali”, arricchita
dalla performance di diversi gruppi folcloristici.
8°G Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e partenza per Milano via
Casablanca. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli di
linea Milano/Marrakech via Casablanca. Sistemazione in hotel 4 stelle e in
campo tendato una notte. Pasti da programma. Tour in jeep 4 x 4 tipo Land
Rover 6 posti ospiti + autista. Guida/Accompagnatore locale parlante
italiano per tutto il tour. Serata sotto le tende con cena e spettacolo
folcloristico a Marrakech. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie (€ 25,00), ingresso alla
Moschea di Hassan II (circa 12,00 €), eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto.

PPaarrcchhii  ddeellllaa  CCrrooaazziiaa
2211//2255  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Ingresso in Croazia e arrivo ad Abbazia. 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. Pranzo.
Sistemazione in hotel vicino al parco e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Pola, città romana che diventò il porto
militare più importante della monarchia asburgica. Pranzo lungo il percorso.
Visita di Pola e della parte storica della città. Sistemazione in hotel nei
dintorni. 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. Proseguimento per
Rovigno, cittadina medievale con un centro storico ricco di calli e piazzette.
Visita della cittadina e tempo libero. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Parenzo, città dai bellissimi palazzi veneziani,
ricca di monumenti e di negozi. Visita guidata della città. Proseguimento per
Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Visite guidate da programma. Ingressi: Parco di Plitvice, Isola
di Brioni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPrriimmaavveerraa  aa  MMaarrssiigglliiaa
2211//2233  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Marsiglia, la seconda
metropoli di Francia, perfetta per un break di primavera. Storico punto di
snodo sul Mediterraneo, con quel tocco di cosmopolitismo che nasce dal
miscuglio di popoli e culture, affascina per i contrasti autentici, aggiungendo
alla ricchezza del suo patrimonio, un'offerta decisamente moderna e creativa.
Pranzo libero. Incontro con guida per un giro panoramico della città, capitale
europea della cultura nel 2013. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Giro in trenino panoramico fino alla Basilica Notre
Dame de la Garde, dove ammirare una vista panoramica a 360°. Tempo a
disposizione al Vieux-Port. Pranzo libero. Visita ad una Savonnerie per
osservare la lavorazione del celebre Sapone di Marsiglia; si potrà modellare
e personalizzare il proprio sapone, come ricordo da portare a casa. Tempo a
disposizione per un’escursione in barca al Castello d'If o passeggiare a Le
Panier, caratteristico quartiere con viuzze lastricate e edifici colorati, simile
a Genova. Rientro in hotel. Cena.
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 tra le Calanques, dita di smeraldo
tuffate nella roccia e insenature ripide e scoscese che creano suggestivi porti
naturali; si formarono 12.000 anni fa . Pranzo libero nel porto. Partenza per
l’Italia con rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325,00

COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup,
camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Marsiglia. Giro in
trenino. Crociera Calanques a Cassis. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Bevande.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBoorrggooggnnaa  vviiggnneettii  ee  aannttiicchhee  aabbbbaazziiee
2222//2255  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 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.
Ammirando un piacevole paesaggio fatto di lunghe onde di preziosi vigneti
e di pascoli, boschi, canali, fattorie dai tetti bruni che punteggiano la
campagna, si arriverà in hotel “de charme” 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. Partenza per Beaune, città fortificata, apprezzata per le sue
architetture e per i suoi 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. Visita dell’Abbazia di Fontenay, patrimonio
dell'umanità dell’Unesco, capolavoro voluto da San Bernardo di Chiaravalle
che la fondò nel 1118, creando un vero gioiello dell'ordine cistercense. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Vézelay, piccolo borgo medievale
posizionato su una collina isolata tra le pianure del vicino Parco naturale
regionale del Morvan. 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”, uno dei
monumenti più visitati in Francia e conosciuta per lo stile gotico fiorito, le
tombe di marmo finemente scolpite e gli stalli del coro finemente intagliati.
Pranzo in ristorante per gustare il celebre “Poulet de Bresse”. Viaggio di
rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma. Visita e degustazione in cantina. Visite ed escursioni previste.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Mance ed extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  ddeell  SSuuddaaffrriiccaa
2233  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Capetown.
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 Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione lungo la strada dei
vini: 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.
Visita di Franschhoek. Degustazione di vini e pranzo presso una lussuosa
fattoria locale. Sosta a Stellenbosch. Dopo un omaggio a Mandela (foto stop
alla Victor Verster Prison) rientro a Capetown. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. 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. Pranzo in ristorante. Proseguimento per i giardini botanici di
Kirstenbosch che ospitano circa 6000 specie di flora indigena. Cena libera.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Hoedspruit. Si
raggiunge la Riserva Privata per il pranzo. Partenza per un primo fotosafari a
bordo di fuoristrada scoperti accompagnati da esperti ranger. Cena al lodge.
6°G Pensione completa. Le giornate nella Riserva Privata sono 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.
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7°G Ultimo safari all’alba e prima colazione. 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. Pranzo e continuazione per
Hazyview. Sistemazione, cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Intera giornata dedicata al Safari nel Parco Kruger, la
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. Pausa per il pranzo ‘al sacco’
nelle aree attrezzate all’interno del parco. Rientro in hotel e cena.
9°G Prima colazione. Partenza per Dullstroom, caratteristico paesino. Breve
sosta. Continuazione per Pretoria con giro panoramico della capitale
amministrativa. Pranzo libero lungo il percorso. Quindi arrivo a
Johannesburg. Partenza con volo per Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
10°G Arrivo a Doha e continuazione per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/Doha/Capetown e Johannesburg/ Doha/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 240,00). Volo interno Capetown/Hoedspruit.
Sistemazione in hotel e lodge 4/5 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman. Safari
in 4x4 scoperti nella riserva privata e coperti al Parco Kruger. Guida parlante italiano
(escluso ranger/guide locali parlanti inglese durante i safari nella Riserva Privata e
nel parco Kruger). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Pasti non menzionati. Mance
obbligatorie (€ 40,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 660,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 2 mesi di validità residua
e due pagine bianche consecutive.

OOllaannddaa  ddii  mmuulliinnii  ee  ttuulliippaannii  aall  PPaarrccoo  KKeeuukkeennhhooff
2255  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si giunge a Colmar, la Venezia francese, con le sue case dai
balconi fioriti “à colombages” (a graticcio) che si specchiano sui canali.
Colmar è l'essenza di un'Alsazia idilliaca e pur essendo intima e raccolta nelle
dimensioni, possiede un considerevole patrimonio culturale. Cena in
ristorante. Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per il Belgio. Pranzo libero. Si giunge nella
capitale belga per un breve giro orientativo con l’elegante Grande Place e le
vie del centro brulicanti di negozi e cioccolaterie. Proseguimento per l’hotel
e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Amsterdam. Pranzo libero. Prima visita
orientativa ad una delle più gettonate capitali europee, un piccolo paradiso
amato dai turisti per il suo aspetto romantico e mutevole. Molteplici
possibilità di visita: ai musei, alle architetture antiche e moderne e
paesaggistiche tra ponti e canali. Amsterdam è caratterizzata anche da un lato
più giovanile, famosa per i suoi coffee-shop e l'atmosfera liberale che si
respira in ogni angolo della città. Sistemazione in hotel nei dintorni di
Haarlem. Cena.
4°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 carnosi tulipani. I giardini e le
serre offrono una fantastica collezione di giacinti, narcisi, orchidee, rose, iris,
gigli e molti altri: uno spettacolo multisensoriale. Pranzo libero all’interno del
parco. 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 secolo scorso: piccole case di legno dipinte con interni
ricolmi di soprammobili e Volendam, tipico villaggio di pescatori. Cena.
6°G Prima colazione. Partenza per Amsterdam. Tempo a disposizione per
completamento della visita alla capitale olandese. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per la Renania, in Germania. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per la suggestiva Valle del Reno. Imbarco per
la minicrociera tra fortezze, villaggi e vigneti: l’atmosfera romantica farà
rivivere miti, da Sigfrido a Loreley. 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 € 900,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle. Tasse
di soggiorno. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma.
Ingresso al Parco Keukenhof. Minicrociera sul Reno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo. 

TToouurr  SSaarrddeeggnnaa  FFeessttaa  ddii  SSaanntt’’  EEffiissiioo
2277  aapprriillee//0055  mmaaggggiioo

1°G Ritrovo al porto di Genova piano partenze Tirrenia e partenza per Porto
Torres alle 20.30. Cena libera. Pernottamento
2°G Prima colazione libera. Sbarco a Porto Torres e trasferimento in pullman
a Stintino. Visita della spettacolare località’ di fronte all’Isola Asinara.
Partenza per Alghero. Sistemazione in hotel. Pranzo. Visita della città
catalana: i bastioni, le torri, la chiesa ed il chiostro di San Francesco, la
Cattedrale, la piazza civica. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Escursione lungo la Riviera del Corallo per la visita
delle Grotte di Nettuno, raggiungibili con la motobarca che parte da Alghero.
Visita ad un laboratorio di corallo. Visita della cittadina medioevale ai piedi
del Castello di Serravalle. Rientro attraversando le falesie che collegano Bosa
ad Alghero.
4°G Prima colazione. Visita del nuraghe di Santu Antine a Torralba. Visita di
Oristano e dei suoi principali monumenti: la Cattedrale, Piazza Roma e
Piazza Eleonora. Pranzo. Trasferimento a Cagliari. Cena e pernottamento
5°G Prima colazione. Trasferimento in Via Roma per assistere alla processione
di Sant’Efisio, la più importante della Sardegna, dove vengono coinvolti gruppi
vestiti con il proprio abito tradizionale, provenienti da tutta l’isola. Intera
giornata a Cagliari. I monumenti testimoniano la presenza di diverse civiltà:
dalla fenicio-punica alla romana, dalla giudicale alla pisana e poi spagnola,
francese e piemontese. Cagliari ospita anche un suggestivo Santuario Mariano,
la Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Partenza per Nuoro. Visita alla Chiesetta della Solitudine
dov’è sepolta Grazia Deledda, premio Nobel letterario nel 1926, la sua Casa
Natale ed il Museo del Costume. Pranzo tipico all'aperto tra i lecci secolari con
i pastori del Supramonte di Orgosolo. Passeggiata tra le vie del centro per
ammirare i celebri murales. Sistemazione in hotel a Cannigione. Cena.
7°G Pensione completa. Escursione dell'intera giornata tra le Coste Galluresi.
Mattinata dedicata all’Arcipelago della Maddalena e Caprera con il
compendio garibaldino e la sua natura selvaggia. La Maddalena offre un
centro storico-gioiello, abbellito da botteghe artigiane e locali alla moda.
Pomeriggio in Costa Smeralda con soste a Baja Sardinia e Porto Cervo.
8°G Prima colazione. Partenza per Santa Teresa di Gallura, da dove si può
scorgere la Corsica, distante solo 12 km. Proseguimento per Castelsardo,
costruita su un colle lavico a 114 metri sul livello del mare e protesa sulle
Bocche di Bonifacio. Sosta alla Mostra Mercato dell’Artigianato.
Degustazione di dolcetti e mirto. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Porto
Torres e imbarco sulla motonave per Genova. Partenza prevista ore 20.30 ca.
Cena libera. Pernottamento
9°G All’arrivo al Porto di Genova, sbarco e fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Viaggio in motonave in cabina doppia interna con servizi.
Viaggio in pullman sull’Isola. Sistemazione in hotels 3 stelle sup in camera
doppia. Pasti da programma bevande incluse. Visite ed escursioni guidate da
programma. Ingresso al Nuraghe Santu Antine. Passaggio marittimo Palau/La
Maddalena a/r. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi: Museo Garibaldino e del
Costume + barca Grotte di Nettuno totale indicativo € 26,00 pp), mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA ESTERNA su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA INTERNA su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA PER PERSONA a/r € 25,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCoorrnnoovvaagglliiaa  ee  DDeevvoonn
2277  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo  0099//1144  lluugglliioo

1°G Di primo mattino trasferimento da Genova per l’aeroporto di Milano.
Partenza con volo diretto per Londra. Pranzo libero. Incontro con la guida e
partenza per la celebre località termale di Bath. La cittadina era conosciuta
fin dai tempi dei Romani per le sue celebri sorgenti di acqua termale. Visita
del centro storico neoclassico, protetto dall’Unesco. Proseguimento per
Cardiff, importante città portuale che ebbe un ruolo molto importante nello
sviluppo della potenza economica navale inglese. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Proseguimento 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 e tempo libero.
Partenza alla volta di Lanhydrock. Visita al castello e ai lussureggianti
giardini ricoperti di rododendri, magnolie e azalee. Trasferimento a
Plymouth.
3°G Mezza pensione. Partenza per St. Ives, elegante e pittoresco villaggio
dalle belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e
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(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.
Rientro a Plymouth.
4°G Mezza pensione. Escursione al caratteristico villaggio di pescatori di
Polperro. Visita di Plymouth, che grazie alla sua posizione geografica protetta,
divenne un importante scalo militare e commerciale. Visita 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 Padri Pellegrini alla volta del Nuovo Mondo. Proseguimento
per la selvaggia brughiera di Dartmoor (condizioni atmosferiche permettendo).
Rientro a Plymouth.
5°G Mezza pensione. Partenza 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. Proseguimento per Stonehenge, uno dei
monumenti preistorici più conosciuti d’Europa e dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Questi enormi monoliti, secondo alcune teorie,
venivano usati come osservatorio astronomico o come luogo di culto.
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. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento all’aeroporto di
Londra e partenza con volo diretto per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.430,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli
Easyjet Milano/Londra/Milano. Tour 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 SINGOLA € 310,00
DOC NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto.
N.B. La città di partenza e arrivo e la compagnia aerea possono variare in
funzione dell’operativo voli.

PPrriimmoo  MMaaggggiioo  aa  NNeeww  YYoorrkk
2277  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per New York.
Trasferimento in hotel nel cuore di Manhattan. Passeggiata e cena nella
mitica Times Square, dalle inconfondibili luci dei suoi celebri cartelloni
pubblicitari. Pernottamento.
2°G Prima colazione. "La Grande Mela" vi sorprenderà, immergendovi in
scenari da film. Visita della celebre 5th Avenue con la Saint Patrick’s
Cathedral, dalla storica Grand Central Station a Wall Street nel Financial
District. Il Memoriale 9/11 è una tappa d’obbligo mentre 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.
Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel. Cena in una tipica
steakhouse. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Costeggiando Central Park, meraviglioso polmone
verde della città, si parte verso il quartiere di Harlem, attraversando i luoghi
che hanno ispirato West Side Story. Una suggestiva e coinvolgente funzione
religiosa con canti Gospel vi immergerà nell’atmosfera unica di questo
quartiere. A pranzo un tipico soul food buffet completerà questa esperienza
imperdibile. Rientro in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena
libera. Pernottamento.
4°G Prima colazione. New York non è solo Manhattan: si parte con il ‘Triboro
tour’ alla scoperta dei diversi quartieri che oggi la compongono. Attraversando
Little Italy dove ci si sente a casa, si scopre il leggendario quartiere del Bronx.
Si prosegue verso il Queens e quindi per Brooklyn, dove godere tra l’altro anche
del fantastico skyline di Manhattan. Pranzo libero. Rientro in hotel. Nel tardo
pomeriggio saliamo sull’Empire State Building per godere dall’alto di un
panorama mozzafiato. Cena in ristorante. Pernottamento.
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 € 1.870,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano /Genova. Volo di
linea Milano / New York/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2017 € 80,00). Trasferimenti e visite da programma. Guida in
italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera matrimoniale (1 letto).
Trattamento di pernottamento e prima colazione (1 piatto à la carte di
american breakfast). 3 cene e 1 pranzo in ristorante. Ingresso Empire State
Building. Crociera. Assistenza in loco.

NON COMPRENDE: Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 15,00
circa). Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 495,00
SUPPLEMENTO CAMERA 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.

IIssoollee  ppoonnttiinnee  ee  RRiivviieerraa  dd’’UUlliissssee
2288  aapprriillee//0011  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si arriva nel
pomeriggio in Riviera d’Ulisse. Passeggiata nel nucleo storico di Terracina,
dove si cammina ancora sul selciato del Foro Romano. Sistemazione in hotel
e cena.
2°G Prima colazione. Imbarco alla volta dell’isola di Ventotene, detta “l’isola
del silenzio” in quanto luogo di esilio e di confino fin dall’epoca dei Romani.
Visita del Porto Romano, del Museo Archeologico e della Chiesa di Santa
Candida. Pranzo light in ristorante. Salita nel cuore del borgo dei pescatori
passeggiando per vicoli, rampe e piazzette. Tempo libero per visite individuali
o giro facoltativo in barca. Rientro sulla terraferma. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Imbarco alla volta dell’Isola di Ponza, la “sentinella del
Tirreno”. Le sue spiagge sono frastagliate e per lo più rocciose a
dimostrazione della sua origine vulcanica. Tour dell’isola in pulmino/taxi
collettivo privato. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Rientro sulla
terraferma, cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata dedicata a San Felice nel Parco Nazionale del
Circeo. La sua storia affonda le radici nel mito di Ulisse che qui sbarcò e
rimase a lungo, sedotto dalla Maga Circe. Il centro storico si snoda attorno
alle duecentesca Torre dei Templari ed al Palazzo Baronale. Partenza per
Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Passaggi
marittimi per/da Ventotene e Ponza. Minitour in pulmino/taxi a Ponza.
Ingresso Museo Archeologico di Ventotene. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
N.B. In caso di condizioni meteo/marine avverse, che impediscano le
escursioni alle isole, saranno programmate visite alternative sulla terraferma
in località del Circeo (ad es. Gaeta e Santuario Montagna Spaccata e/o
Sperlonga e Villa di Tiberio).

NNîîmmeess  ee  ii  GGiioocchhii  RRoommaannii
2288//3300  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a Nimes,
importante colonia romana della Gallia e visita della città per capire in che
modo si è sviluppata nei secoli, incorporando il nucleo antico. Il valore
eccezionale dei beni romani giustifica la sua candidatura al patrimonio
Mondiale dell’Unesco che sarà decisa nel corso del 2018. Visita guidata
attraverso le antiche vestigia romane: l'Arena (esterno), Maison Carrée, unico
esemplare di tempio antico in ottimo stato di conservazione (esterno) e i
Giardini della Fontana. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita libera del Pont du Gard, costruito dai romani per
portare l’acqua a Nimes, come segno del loro potere in Gallia. Pranzo in
ristorante. Ritorno a Nîmes e alle ore 15.00 si assisterà alla rievocazione
storica di “Spartacus” nell'Arena, uno degli anfiteatri meglio conservati del
mondo romano dove oltre 20.000 spettatori potevano assistere ai
combattimenti di animali e di gladiatori. Dopo lo spettacolo, tempo libero
per immergersi nei "Grandi Giochi Romani" con animazioni nelle piazze e
quartieri della città. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, grazioso
paesino che ospita la terza chiesa più antica della cristianità, consacrata a
Maria Maddalena di cui custodisce le reliquie. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio verso Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma. Ingresso allo spettacolo “Spartacus”
all’Arena di Nîmes, posti centrali di 2ª cat. Ingresso al Pont du Gard. Visita
guidata a Nîmes. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi e visite non menzionate. Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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PPrriimmoo  mmaaggggiioo  ssuull  GGllaacciieerr  EExxpprreessss
2299  aapprriillee  //0011  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Coira, la capitale dei Grigioni.
Passeggiata in centro alla scoperta delle vestigia del suo passato con numerosi
musei e negozi. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Partenza con il Glacier Express da Coira a Zermatt.
Pranzo a bordo dell’elegante carrozza ristorante (piatto del giorno + dessert).
Durante il viaggio ammirerete valli deliziose e montagne innevate, fragorosi
torrenti di montagna e ripide pareti scoscese. Attraverso la galleria della Furka
il treno sale fino ai 2.033 mt. dell'Oberalpass, immerso in una maestosa
scenografia. Arrivo a Zermatt, la perla del Vallese chiusa al traffico delle
automobili e dominata dal maestoso Cervino, in Svizzera detto Matterhorn.
Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Tempo a disposizione a Zermatt per passeggiare tra le
vivaci stradine del centro. Escursione facoltativa in cremagliera al Monte
Gornergrat. Pranzo libero. Treno per Teasch. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 stelle a Coira e
Zermatt in camera doppia. Pasti da programma. Viaggio su Treno Glacier Express
da Coira a Zermatt. Supplemento carrozze panoramiche. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPrriimmoo  MMaaggggiioo  ssuull  LLaaggoo  ddii  GGaarrddaa
2299  aapprriillee//0011  mmaaggggiioo

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova per il Lago di Garda. Arrivo a Salò
per pranzo. Ballo con musica dal vivo. Imbarco dal pontile privato dell’hotel
per giro in barca sul lago, ammirando i paesi come Maderno, Fasano e
Gardone con le loro prestigiose ville e il Vittoriale, ex residenza di
D’Annunzio. 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 coloratissime. Pranzo in ristorante. Passeggiata a Borghetto
sul Mincio con i suoi mulini, uno dei borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel
e cena.
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. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3°, incluse bevande. Giro in
barca privata sul lago di Garda. Ingresso al Parco Sigurtà con trenino. Visite
da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00

LLiioonnee  ee  LLaaggoo  ddii  BBoouurrggeett
2299  aapprriillee//0011  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Lago di Bourget, il più grande
di Francia. Pranzo in ristorante. Imbarco per una mini crociera fluviale dallo
charme del passato. Visita all’Abbazia di Hautecombe, costruita verso la metà
del XII secolo dai monaci cistercensi, che fu per circa tre secoli la sepoltura
ufficiale dei principi di Savoia. Arrivo a Lione, elegante città, antica colonia
romana, situata alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida 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. 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. La vista dalla riva del Rodano e 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 € 330,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia.Pasti da programma. Visita guidata di Lione. Ingresso

all’Abbazia di Hautecombe. Crociera fluviale il 1°giorno. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrreenniinnoo  ddeell  BBeerrnniinnaa  ee  ccaarrrroozzzzee  iinn  VVaall  FFeexx
2299  aapprriillee//0011  mmaaggggiioo  
3300  ggiiuuggnnoo//0022  lluugglliioo

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. Rientro in traghetto a Varenna e proseguimento
per l’hotel in Valtellina. Cena.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il Trenino Rosso
per il Passo del Bernina/St. Moritz (m 1.816). Il caratteristico trenino svizzero
attraversa un percorso su pendenze mozzafiato sino a un’altitudine di m 2253,
tra spettacolari paesaggi. Arrivo a St. Moritz, una tra le località mondane più
celebri d’Europa. Pranzo in noto ristorante del centro. Condizioni meteo
permettendo, escursione in carrozza trainata da splendidi cavalli tra gli
incantevoli boschi della Val Fex. Rientro in hotel. Cena tipica.
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
extradoganale. Pranzo in ristorante. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 385,00
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 per l’intera giornata del 2°giorno. Giro in carrozza in Val Fex.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
RIDUZIONE BAMBINI 4/12 ANNI IN 3°/4°LETTO € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

IInn  vvoolloo  aadd  AAmmsstteerrddaamm  ee  RRootttteerrddaamm
3300  aapprriillee//0044  mmaaggggiioo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova nel pomeriggio. Partenza con volo per
Amsterdam. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. In pullman si raggiunge il cuore di Amsterdam, detta
la ‘Venezia del Nord’, con il fascino particolare delle sue case decorate da
graziosi frontoni, dei mercati brulicanti e dei suoi imperdibili musei. Intera
giornata dedicata alla visita della città. Amsterdam in primavera indossa il suo
abito migliore offrendosi in tutto il suo fascino. Un crociera sui canali vi
consentirà di scoprirla da una prospettiva diversa. Tempo libero per il pranzo.
Continuazione delle visite. Rientro in pullman in hotel e cena.
3°G Mezza pensione. Visita di Zaanse Schans. Qui si ritrovano tutte le icone
nazionali: zoccoli, mulini e formaggio. Un museo all'aria aperta per scoprire
come vivevano gli olandesi in passato. Un tuffo tra case d'epoca, un cantiere
navale, una fabbrica di peltro, una fattoria per la produzione del formaggio,
una drogheria fondata un secolo fa, botteghe di zoccoli, e soprattutto molti
mulini a vento. Rientro ad Amsterdam, con sosta ad Edam per la visita della
bella cittadina medievale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
4°G Mezza pensione. Visita di Rotterdam, moderna città portuale, famosa
per la sua architettura innovativa. Imperdibile una salita sull’Euromast,
famosa torre panoramica, per godere del panorama ed un giro del mercato
coperto, ricco di bancarelle gastronomiche di ogni genere. Si prosegue per
Dordrecht, la più antica città d’Olanda, oggi tra le più dinamiche. Si
ammirano i suoi palazzi storici e le belle botteghe. Pranzo libero.
Degustazione di liquori in distilleria locale. Nel tardo pomeriggio rientro ad
Amsterdam.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 765,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Amsterdam/Genova. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 45,00). Un bagaglio a mano 12 kg.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Trasferimenti e visite da
programma. Guida in italiano. Crociera in battello con audioguide. Salita
Euromast. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330,00
BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00 circa (da richiedere alla
prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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BBeellllaa  NNaappoollii  ee  PPrroocciiddaa
0033//0066  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata a Napoli. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza in traghetto per
Procida, perla del Golfo, con le sue casette bianche di architettura
mediterranea. Giro dell’isola con guida. Visita del terrazzo panoramico del
Castello, Terra Murata, il punto più elevato dell’isola, la Marina di
Chiaiolella, di fronte alla quale, collegato con un pontile-acquedotto, vi è
l’isolotto di Vivara, resto di un cratere vulcanico con vegetazione
mediterranea. Pranzo in ristorante con menù marinaro. Tempo a disposizione.
Imbarco per il rientro con romantica navigazione al tramonto. Cena e
pernottamento
3°G Prima colazione. Visita degli scavi archeologici di Ercolano, città sepolta
dall’eruzione del Vesuvio. Gli scavi hanno portato alla luce una porzione di
città in ottimo stato di conservazione in cui è possibile ammirare ancora
l’architettura e le decorazioni dell’epoca. Pranzo libero. Visita del centro
storico con la famosa Spaccanapoli e il Duomo di San Gennaro, simbolo
della città. Proseguimento nel cuore dell’antico decumano fino alla Cappella
Sansevero, uno dei più bei complessi scultorei del 700, con il famoso Cristo
Velato. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Giro della città di Napoli, l’antica Partenope, una delle più
belle città del Mediterraneo. Sosta in Piazza del Plebiscito su cui si affaccia il
Palazzo Reale, il Teatro San Carlo e la Basilica di San Francesco di Paola.
Tempo a disposizione per una passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I
(immancabile la sosta allo storico Caffè Gambrinus). Si attraverseranno gli
storici quartieri di Via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo ed il
quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo, dalla quale
si gode una stupenda panoramica della città con il Golfo e il Vesuvio come
sfondo. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione hotel 3 sup stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Giro in microtaxi a Procida. Visite con guida da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi (€ 25,00 ca.), mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00

UUzzbbeekkiissttaann  ppaaeessee  ddii  ffiiaabbaa
0044//1111  mmaaggggiioo

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 Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ad Urgench e partenza con
volo interno per Bukhara. All’arrivo pranzo in hotel. Visita del complesso di
Lyab-i Khauz e delle sue madrase. Cena con spettacolo nella suggestiva
cornice della madrasa Nadir Divan Beghi. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Visita della casa/museo Fayzulla Khodjaev
appartenuta a un ricco mercante dell’800. Si prosegue con il complesso di
Poy-i 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 per
il pernottamento.
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 locale casa tagica dove si potrà anche
assistere alla preparazione del piatto tradizionale: il plov. Pernottamento.
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 € 1.570,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ Urgench-Tashkent/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 150,00). 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 SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
1 fototessera e modulo da compilare.

VVeenneezziiaa  IInnssoolliittee  bbeelllleezzzzee  AAnnggoollii  nnaassccoossttii  ee  IIssoollee
0055//0077  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Chioggia, capitale del sale nel
Medioevo. Pranzo libero. Vanto della città è il centro storico con la
caratteristica forma a “spina di pesce”. Proseguimento per Jesolo. Cena..
2°G Prima colazione. Trasferimento in battello a Venezia per un tour guidato
d'eccezione nei luoghi più insoliti e nascosti. Visita ad un famoso atelier, dove
un abile artigiano illustrerà le tecniche di lavorazione delle maschere di
cartapesta secondo l’antica tradizione del ‘300. Proseguimento a piedi per Cà
Foscari, in apertura straordinaria, oggi sede della prestigiosa Università.
Pranzo libero. Visita della Basilica dei Frari, complesso gotico francescano
con capolavori di Tiziano, Donatello e Bellini. Sosta in Campo S. Polo. Si
continua verso Rialto e Piazza San Marco. Rientro in battello a Jesolo. Cena.
3°G Prima colazione. Trasferimento in battello alle isole della Laguna:
Burano, celebre per i merletti e le casette colorate e Murano conosciuta per
la lavorazione del vetro soffiato. Pranzo in ristorante. Allo sbarco rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle al Lido
di Jesolo in camera doppia. Pasti come da programma incluse bevande.
Trasferimenti in laguna con battello. Escursione in battello alle isole della
Laguna. Visite guidate e ingressi: Atelier delle maschere, Cà Foscari, Basilica
dei Frari e città. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00

TToouurr  GGrreecciiaa  ccllaassssiiccaa  ee  MMeetteeoorree
0077//1144  mmaaggggiioo

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 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 per
ammirare una delle viste più spettacolari 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.
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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. Partenza per Atene con sosta
alle Termopili.
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 € 1.280,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Roma/Atene/Roma/Genova in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 115,00). Tour in pullman.
Guida parlante italiano. Ingressi. Sistemazione in hotel 4 stelle (5 stelle ad
Atene). Pasti da programma. Crociera nel golfo Saronico. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 20,00). Visite
facoltative. Tassa di soggiorno (€ 14,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

IInnccaanntteevvoollee  PPuugglliiaa
0088//1155  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a San Giovanni
Rotondo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Trani. Visita della bellissima Cattedrale
romanico-pugliese di S. Nicola Pellegrino posta tra città e mare e del suo
caratteristico borgo antico. Pranzo libero. Visita di Castel del Monte sito
dell’Unesco: costruito secondo le indicazioni dell’Imperatore Federico II è
ancora oggi oggetto di mistero e studio per la sua forma unica, che ricorda la
passione per la matematica, l’esoterismo e la natura. Esso è infatti l’unico e
affascinante castello con pianta ottagonale a otto torri. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. 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. Visita ad Alberobello
dove si possono ammirare i famosi trulli, tipiche costruzioni a pianta circolare
a tetto conico. Cena e pernottamento.
4°G Pensione completa. Partenza per Matera con visita dei suoi Sassi, antico
rione le cui case sono scavate nella roccia calcarea di tufo. La città è
riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Tempo libero.
5°G Prima colazione. Si scende verso 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. Pranzo
libero. 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. Proseguimento per Gallipoli. Cena e pernottamento.
6°G Pensione completa. Escursione lungo la Penisola Salentina: si transita da
Otranto, il più orientale centro abitato d’Italia e si percorre la splendida e
panoramica Litoranea fino a Santa Maria di Leuca, estrema punta d’Italia.
7°G Prima colazione. Partenza per Ostuni, caratteristica e indimenticabile
città che la rende indimenticabile. Si prosegue per Polignano a mare
bellissima cittadina a Strapiombo sul mare. Patria di Domenico Modugno.
Pranzo libero. Proseguimento per la Campania. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 745,00
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 (circa € 18,00), mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00

FFeerrrraarraa  DDeellttaa  ddeell  PPoo  ee  RRaavveennnnaa
1122//1144  mmaaggggiioo

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 previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da

programma incluse bevande. Escursione in battello. Visite guidate. Ingresso
ai monumenti di Ravenna citati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 47,00

IIll  mmiisstteerroo  ddeellllee  PPiirraammiiddii  BBoossnniiaacchhee  ee  SSaarraajjeevvoo
1144//2200  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Arrivo a Trieste e visita guidata della città. Proseguimento per Kozina. Cena
e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Bihac, città della
Bosnia Erzegovina attraversata dal fiume Una, mondialmente conosciuto per
le sue cascate, trote, regate e natura incontaminata. Sosta per il pranzo a
Gospic. Visita al museo e al Memorial Centre del fisico Nikola Tesla. Cena.
3°G prima colazione. Partenza per Sarajevo con visita panoramica di Jaice e
Travnik. Pranzo. Arrivo a Sarajevo e visita guidata della città dove si
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. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle Piramidi di
Visoko: la valle bosniaca delle Piramidi è un complesso di 4 antiche piramidi
situato nel fertile bagno del fiume Visoko 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. Ingresso alle Piramidi (belvedere e labirinto sotterraneo).
Pranzo. Rientro a Sarajevo. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Mostar, una città dal fascino incredibile
che merita di essere visitata. La principale attrattiva della città è il Ponte
Vecchio. Sosta per il pranzo lungo il percorso e all’arrivo, visita della città.
Proseguimento per Medjugorje. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Medjugorje e partenza per Fiume. Pranzo
lungo il percorso. Arrivo a Fiume. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per una visita panoramica
di Abbazia. Proseguimento per Genova. Pranzo libero in autogrill. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Visite ed escursioni da programma. Ingresso alle Piramidi.
Ingresso al 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.

IIrraann  ggrraann  ttoouurr  ddii  PPeerrssiiaa
1177//2255  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Teheran.
Trasferimento in hotel.
2°G Pensione completa. Visita della capitale: il celebre Museo Archeologico,
ricco di reperti e opere risalenti ai grandi periodi della storia persiana, il
Museo dei Gioielli: un’eccezionale raccolta dei preziosi ori reali persiani dai
Safavidi in poi. Quindi visita del Palazzo Golestan, patrimonio dell’Unesco,
un complesso di edifici splendidamente decorati. Rientro in hotel dopo aver
visto il Gran Bazar della città.
3°G Pensione completa. Partenza in pullman per Isfahan. Sosta lungo il
percorso al villaggio di Natanz, con visita all’antica Moschea del Venerdì o,
in alternativa, all’antico villaggio montano di Abianeh. Si prosegue con la
visita della bella cittadina di Kashan, situata ai margini del grande deserto
salato: soste al celebre Giardino di Fin e alla splendida casa di Boroujerdi.
Arrivo a Isfahan in serata.
4°/5°G Pensione completa. Giornate dedicate alla visita di una delle città più
belle del Medio Oriente. Il cuore della città è la bellissima piazza Meidun, una
delle più grandi al mondo, su cui si affacciano gli straordinari esempi della
grande architettura safavide: la Moschea dell’Imam, la Moschea dello sceicco
Loftollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutti dominate dal tripudio turchese
delle maioliche e dei mosaici smaltati. La fantastica Moschea del Venerdì è
la vera summa dell’architettura islamica. Il palazzo reale di Chehel Sotun,
concepito come luogo di svago e ricevimenti, è celebre per i suoi affreschi.
Si avrà tempo di visitare anche il quartiere Jolfa, oggi vivace centro della
Chiesa Armena con la cattedrale di Vank e il suo interessante museo, lo
spettacolare ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650, il
bellissimo bazar che circonda la piazza Meidun, i celebri minareti oscillanti
ed il Museo della Musica.
6°G Pensione completa. Attraverso un suggestivo paesaggio quasi desertico,
si raggiunge la cittadina di Nain: visita della moschea e di alcune case
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tradizionali. Nel pomeriggio arrivo a Yazd, una delle città più antiche del
mondo, caratterizzata dalle sue case color ocra, famosa per ospitare la
comunità più numerosa di zoroastriani, l’antica religione precedente all’Islam.
7°G Pensione completa. Visita di Yazd, una delle più suggestive e
sorprendenti del Paese con la sua parte antica dalle vie strette ed i palazzi
addossati l’uno all’altro. Si vedranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il
Tempio del Fuoco, la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea del Venerdi ed
il suo bazaar. Partenza per Shiraz con sosta per la visita dei resti dell’antica
capitale achemenide Pasargade, dove si ammira la tomba di Ciro il Grande.
8°G Trasferimento a Persepoli per la visita della maestosa città-palazzo dei
re persiani, edificata nel VI sec. a.C., cuore pulsante della civiltà persiana. Si
prosegue con Naqsh e Rostam, dove, inserite nella roccia finemente scolpita,
le tombe monumentali dei primi imperatori destano ancora oggi una
suggestione straordinaria. Ultime visite a Shiraz: la tomba del poeta Hafez,
l’Orangerie e la moschea rosa di Nasir Al Molk. 
9°G Di primo mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.370,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Teheran- Shiraz/ Milano (via Doha) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 260,00). Tour in pullman con guida parlante
italiano. Visite ed escursioni come da programma. Ingressi. Sistemazione in
hotel 5 stelle (4 stelle a Yazd) in camera doppia. Pasti da programma. Acqua
ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto d’ingresso (circa € 95,00). Mance obbligatorie
(circa € 45,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 440,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con sei mesi di validità residua
con almeno 2 pagine libere e senza visti di Israele. Modulo da compilare, 1
fototessera. N.B. Sin dall’arrivo in Iran, le donne devono avere il capo
coperto e un abbigliamento sobrio che non evidenzi le forme.

PPeettrraa  DDeesseerrttoo  ee  TTeessoorrii  ddii  GGiioorrddaanniiaa
1177//2244  mmaaggggiioo

1°G Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza per Amman.
2°G All’arrivo nella capitale, trasferimento in hotel. In tarda mattinata
partenza per Jerash e visita ad una delle città meglio conservate dell’Impero
Romano, detta la “Pompei d’Oriente” per la straordinaria bellezza dei suoi
edifici. Pranzo e visita al Castello di Ajlun, fatto costruire da Saladino nel
1184 per resistere all’invasione dei Crociati. Rientro ad Amman. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Petra, con sosta a Madaba. Visita della
chiesa ortodossa di San Giorgio che conserva un mosaico del VI secolo
rappresentante la mappa della Palestina. Si prosegue quindi per Kerak,
fortezza dei Crociati fatta costruire da Baldovino, re di Gerusalemme, nel
1135. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio.
4°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Sebbene
fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più sensazionale della vista
di questo incredibile luogo. Bisogna vivere l’esperienza per capire tanta
bellezza. ‘Una città rossa come una rosa, vecchia come il tempo’, Petra, una
delle meraviglie del mondo antico, è senza ombra di dubbio il tesoro più
prezioso della Giordania.
5°G Pensione completa. Partenza per Beida, la “piccola Petra”. Visita delle
tombe rupestri. Si raggiunge il castello di Shoubak, abbarbicato sulle pendici
di una montagna. Si prosegue verso il Wadi Rum, misteriosa distesa di sabbia
e montagne d’arenaria rossa. Un emozionante tour in jeep tra i canyon
consente di ammirarne la bellezza delle dune tra antichi graffiti e panorami
spettacolari. Sistemazione in campo tendato per vivere una magica notte nel
deserto. Questo luogo fu elegantemente descritto da Lawrence d’Arabia come
"immenso, echeggiante e divino".
6°G Pensione completa. Partenza per il Mar Morto, chiamato dagli arabi “il
mare di Lot” per la sua concentrazione di sale. Possibilità di provare
l’esperienza unica nelle sue acque, cosparsi dai famosi fanghi.
7°G Pensione completa. Partenza verso Umm Qays, sorta sulle rovine della
ellenistico-romana Gadara, per la visita del sito. Al termine si prosegue per
Amman. Visita della capitale incluso la cittadella.
8°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Amman/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 250,00). Visto.
Sistemazione in hotel 4 stelle e campo tendato in camera doppia. 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 SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllee  AAzzzzoorrrree
1188//2255  mmaaggggiioo  

1°G Partenza da Genova in pullman e trasferimento in aeroporto a
Milano. Volo per Terceira, via Lisbona. Arrivo a Terceira e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Terceria. Si
inizierà con l’escursione al Monte Brasile e al suo belvedere Pico das
Cruzinhas da dove si godrà di una vista mozzafiato sulla capitale, Angra do
Heroismo. Proseguimento in direzione sud-est verso Praia da Vitoria, in
italiano “spiaggia della vittoria”, che prende il suo nome in onore della
vittoria della Guerra Civile Portoghese del 1834. Sosta a San Sebastiano,
luogo in cui misero piede i primi coloni dell’isola e a Pico do Facho con la
sua piacevole vista sulla baia.
3°G Mezza pensione. Intera giornata a disposizione per attività individuali.
4°G Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
per Sao Miguel. Arrivo a Ponta Delgada e trasferimento in hotel.
5°G Pensione completa. Partenza da Ponta Delgada verso sud passando per
Vila Franca do Campo, prima capitale dell’isola. Arrivo nella valle di Furnas
dove, il microclima generato dalle sorgenti di acque termali calde e fredde, dà
origine ad una vegetazione particolarmente rigogliosa. Si giunge a Paovacao,
primo insediamento di Sao Miguel e dei suoi sette colli per poi arrivare a Pico
Longo: brevi soste panoramiche per godere degli svariati paesaggi dell’isola.
6°G Mezza pensione. Possibilità di escursione facoltativa di mezza giornata
per l’avvistamento dei grandi mammiferi acquatici in uno dei più celebri
santuari dei cetacei al mondo. Le Azzorre sono caratterizzate da una
straordinaria ricchezza di fauna marina e le loro acque sono uno dei migliori
luoghi al mondo per il whale watching. Si visiterà l’area di Caloura, sulla
costa a sud dell’isola.
7°G Mezza pensione. Partenza per il nord dell’Isola. Attraverso il sentiero
montuoso, si giungerà a Lagoa de Foco, il più scenografico dei laghi vulcanici
dell’isola. Durante l’escursione sarà possibile effettuare una sosta per un
bagno nelle calde acque di Caldeira Velha. Proseguimento del tour verso la
parte ovest con destinazione Sete Cidades, luogo dove si potranno ammirare
splendide vedute sulle catene montuose e sui laghi di origine vulcanica dai
colori verdi e blu.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con
volo di linea via Lisbona. Arrivo e proseguimento per Genova in pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.625,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 195,00). Sistemazione in hotel
4 stelle. Pasti da programma. Trasferimenti da e per aeroporti. Visite ed
escursioni come da programma con guide. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

RRiieettii  lluuoogghhii,,  ssaappoorrii  ee  ssoolliiddaarriieettàà  nneell  ccuuoorree  dd’’IIttaalliiaa
1188//2200  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Rieti. Pranzo. Visita guidata della
città alla scoperta dei monumenti più significativi: la Cattedrale di S. Maria
con cripta, il Teatro Flavio Vespasiano, Piazza S. Rufo detta l'ombelico d'Italia,
Via Roma, l'antica Via Salaria, con i suoi palazzi patrizi. Visita nella Rieti
Sotterranea coi resti del viadotto romano. Dimostrazione e degustazione del
Caffè del Sotterraneo: un caffè che è quasi un dolcetto. Proseguimento della
visita presso il Museo Archeologico dei Sabini. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il Santuario di Greccio, dove il poverello
di Assisi nella notte di Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente.
Sosta davanti alla Sacra Grotta. Sguardo panoramico sulla Valle Santa,
interessante per la sua particolare architettura del paesaggio. Proseguimento
per il Santuario di Fonte Colombo dove il Santo scrisse la regola dell'Ordine.
Pranzo tipico. Visita dell’imperiale Abbazia di Farfa, centro monastico e faro
culturale del Medioevo europeo. Passeggiata per il borgo alla scoperta delle
botteghe artigiane specializzate nella lavorazione dei tessuti al telaio. Cena
e pernottamento.
3°G Prima colazione. Costeggiando Cittaducale e la pianura di San Vittorino,
si incontrano le terme di Cotilia. Passeggiata nella zona archeologica.
Proseguimento per Cittareale, tra le zone colpite dal sisma che oggi ha più che
mai bisogno di lavoro, turismo e commercio. Visita e degustazione nel
birrificio Alta Quota, che produce birre, all'insegna della territorialità, a
partire dall'acqua proveniente dalle sorgenti di Cittareale. Presente anche una
birra per celiaci. Sosta alla Rocca di Manfredi. Partenza per Amatrice nota per
la ricetta degli spaghetti all’amatriciana. Pranzo presso la nuova Area Food,
inaugurata dopo il sisma del 2016, con degustazione di specialità locali.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
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COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a Rieti.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno a quello del 3°
incluse bevande. Visita guidate a tutti i siti in programma. Ingressi: Rieti
sotterranea, Museo Archeologico, Abbazia di Farfa. Degustazioni: di Caffè
del sotterraneo e di Birra in Alta Quota. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00

LLaa  mmaaggiiaa  ddeellllee  IIssoollee  EEoolliiee
1199//2266  mmaaggggiioo

1°G In mattinata ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per
Catania. Arrivo a Catania e trasferimento per Milazzo-Lipari/Vulcano. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Panarea, unica per fascino e bellezza,
mondana e nello stesso tempo sofisticata. Passaggio per le famose baie di
Calajunco e Cala Zimmari. Pranzo libero. Giro (facoltativo) in microtaxi
elettrico per le caratteristiche viuzze delle varie contrade; tempo libero
sull’isola per relax. Imbarco per Stromboli e circumnavigazione di
Strombolicchio. Cena a bordo. All’imbrunire, sosta davanti alla “sciara di
fuoco” per assistere all’eruzione del Vulcano. Rientro previsto per le ore
22.30/23.00. Pernottamento.
3°G Mezza pensione. Partenza per Filicudi, l’isola delle felci, ricca di
vegetazione. Breve sosta al piccolo borgo di pescatori, “Pecorini a’mare”.
Sosta bagno nei pressi della Grotta del Bue Marino, passaggio per i faraglioni
La Canna e Montenassari e circumnavigazione dell’isola. Arrivo a Filicudi.
Pranzo libero. Rientro costeggiando i faraglioni di Lipari.
4°G Mezza pensione. Partenza per Salina. Durante la traversata sosta alle
cave di pomice di Lipari. Rotta per Salina con circumnavigazione dell’isola
con possibilità di sosta bagno, dalla barca, nei pressi della Baia di Pollara
(set del film “Il Postino”). Arrivo a Rinella, piccolo borgo di pescatori. Sosta
a Lingua. Pranzo libero. Si costeggerà il versante occidentale di Lipari con
possibile sosta bagno nei pressi di Valle Muria o dei faraglioni.
5°G Mezza pensione. Visita con guida locale al Parco Archeologico, al museo
e alla Cattedrale di San Bartolomeo. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
6°G Mezza pensione. Giro dell’isola di Vulcano con imbarcazione: bagno nelle
calette più belle. Caratteristico è l’odore acre di zolfo che impregna l’aria
proveniente dalle fumarole. Sosta su una splendida spiaggetta di sabbia nera di
gelso. Pranzo libero. Possibilità di snorkeling con guida nelle grotte termali di
Vulcano o possibilità di trekking sul cratere (facoltativi a pagamento).
7°G Mezza pensione. Giornata a disposizione. 
8°G Prima colazione. Imbarco per Milazzo e trasferimento all’aeroporto di
Catania. Partenza per Genova. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.135,00
COMPRENDE Volo aereo Genova/ Catania/ Genova. Tasse aeroportuali.
Trasferimenti aeroporto/ hotel. Passaggi marittimi. Sistemazione in hotel 4
stelle, camera doppia. Pasti da programma. Bevande ai pasti. Escursioni da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, ingressi (circa € 6,00), mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 195,00
N.B. Il programma è indicativo e legato alle insindacabili decisioni del
comandante, relativamente alle condizioni meteo marine e/o di natura
tecnica/organizzativa: le escursioni via mare possono variare.

CCrreettaa  ttrraa  ssaappoorrii  ee  ccuullttuurraa
1199//2266  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento in aeroporto a Milano. Partenza con volo per Creta,
trasferimento in hotel a Heraklion e cena.
2°G Prima colazione. Visita della grotta di Sfendoni, dove si possono ammirare
conformazioni naturali di rara bellezza. Proseguimento per Axos, caratteristico
villaggio sulle pendici del monte più alto dell’isola e sosta in un tipico kafenion
per apprendere l’antico metodo di preparazione del caffè greco e degustare
questa bevanda mitologica o una profumata tisana di erbe aromatiche cretesi.
Pranzo in agriturismo con gustosi piatti della cucina cretese preparati con materie
prime prodotte con metodi tradizionali e biologici. Tappa al “mitato tou papa”,
ovvero la stalla del prete, per vivere autentici momenti della quotidianità di un
pastore, mungendo le sue capre e assistendo alla preparazione del “kefalotiri”,
tipico formaggio di capra a pasta dura. Cena.
3°G Prima colazione. Tra scorci affascinanti si arriva all’altopiano di Lassithi,
a circa 900 m sul livello del mare. Visita del monastero ortodosso di epoca
bizantina di Panagia Kerà e della grotta di Dikteon in cui, secondo la mitologia,
la capra Amalthea allevò Zeus e lo nutrì col suo latte. Pranzo in una
caratteristica taverna di Aghios Nikolaos, animata località di mare e tempo a
disposizione per un tuffo nelle acque cristalline della baia di Mirabello. Sosta
a Neapoli per visitare un frantoio, assistere al processo di lavorazione e
degustare alcuni oli tipici. Tappa a Malia per assaggiare le gustosissime banane
locali e visitare l’unica coltivazione di aloe vera in Grecia, scoprendo le infinite

e sorprendenti proprietà benefiche di questa pianta. Cena.
4°G Prima colazione. Prima tappa Thrapsano, noto per la lavorazione della
terracotta: in uno dei laboratori artigianali del villaggio si assiste, partecipando
in prima persona, alla produzione di un piccolo oggetto per la casa. Seconda
tappa Alagni per visitare l’azienda Lyrarakis, una delle più famose di Grecia, e
degustare alcuni dei suoi vini come il Vidiano e il Plyto. Dopo il pranzo in una
taverna di Alagni, sosta e degustazione in una distilleria di Stironas per conoscere
l’antico metodo di preparazione del “raki”, tipico liquore locale. Arrivo in hotel.
Possibilità di partecipare alla preparazione di alcune specialità locali come
“tiropitakai” (sfogliatine salate con “kefalotiri”) e “kalizounia” (dolcetti soffici
con “myzithra”, tipico formaggio molle). Cena.
5°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata al sito di Knosso, la città
del labirinto, antica capitale della civiltà minoica, costruita nel 1900 a.C. sui
resti di un preesistente abitato neolitico. A seguire, passeggiata nel centro
veneziano di Heraklion con visita dell’antico castello sul mare di Koules e del
caratteristico mercatino di pescatori. Pranzo a base di “htapodi” (polipo) e
“sardeles” (sardine) in un ristorante del porto. Tappa in un' azienda vinicola sulle
colline di Choudetsi e incontro con un pastore del villaggio che illustrerà l’arte
della preparazione dello squisito yogurt cretese, di cui non potrà mancare un
assaggio. Rientro in hotel per la seconda lezione di cucina cretese e la cena.
6°G Prima colazione. Visita di una delle prime cooperative bio dell’isola, a Peza,
nota per la produzione di olive, olio d’oliva, vino, aceto, con degustazione di vini
e formaggi. Trasferimento al villaggio di Partira per assistere alla preparazione
del “dakos”, tipico pan biscotto di Creta, cotto nel forno a legna, e ovviamente
assaggiarlo. Sosta per il pranzo a Skalani, in uno dei più apprezzati ristoranti
tipici locali. In una zona dove i minoici producevano vino già nel 1600 a.C.,
non può mancare la visita a Boutari, l’azienda vinicola greca più conosciuta
all’estero: merita un assaggio il bianco Moshofilero. Cena.
7°G Prima colazione. Tappa alla multipremiata vineria Silva per visitare i
vitigni e gustare il vino biologico. Visita di Gortys, antica capitale di Creta
in epoca romana, e di Aghia Trianda e Festos, i due siti archeologici più
importanti della civiltà minoica dopo quello di Knosso, circondati da uliveti
e vigneti, principale fonte di ricchezza dell’isola nel corso dei secoli. Ci si
dirige quindi verso Matala, sulla costa meridionale dell’isola. Sosta per una
nuotata rinfrescante alla famosa spiaggia degli hippies. Pranzo in una taverna
tipica sul lungomare per assaporare le specialità cretesi a base di “sardeles”
(sardine), “htapodi” (polipo) e “kalamari”. Sosta a Dafnes per visitare un’altra
rinomata azienda vinicola con degustazione dei suoi eccellenti vini, tra cui il
Dafnios. Rientro ad Heraklion all’Astoria Capsis. Cena.
8°G Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Heraklion e partenza con
volo per Milano. Proseguimento in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.320,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/ Milano/ Genova. Volo speciale
Milano/ Creta/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre
2017 € 48,00). Tour in minibus. Accompagnatore parlante italiano. Guide
nei siti archeologici. Ingressi. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma incluso ½ acqua e ¼ di vino locale. Attività da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance obbligatorie (€ 20,00). Eventuali visite
facoltative. Tassa di soggiorno (€ 14,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 360,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllee  rroossee  iinn  BBuullggaarriiaa
2222//2277  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano e partenza con volo per
Sofia. All’arrivo, accoglienza e giro orientativo della capitale bulgara, città
di origine antiche e di aspetto moderno con architetture del XX sec. numerosi
parchi e grandi viali alberati, fruibili anche a piedi. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione.Visita di Sofia sita ai piedi dell’imponente Monte
Vitosha, polmone verde della città: i resti romani dell’Ulpia Serdika (strade
lastricate, mura, foro), la Rotonda San Giorgio del IV sec e la Basilica Santa
Sofia (ricostruite nel VI sec. da Giustiniano sulle fondamenta di templi
romani preesistenti), la Cattedrale Alexander Nevski, il Teatro Nazionale, il
Palazzo della Cultura. Partenza per il Monastero di Rila, il più grande della
Bulgaria, fondato nel IX sec e patrimonio dell’Umanità. Pranzo con specialità
del Monastero e visita: la chiesa della Vergine, gli ambienti monastici, il
museo che conserva antichi manoscritti, icone, miniature preziose. Rientro a
Sofia. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita di Plovdiv sviluppatasi fin dall’antichità su sei
colline in riva al fiume Maritza: il vecchio quartiere attraversato da stradine
che risalgano lungo la collina fra case d’epoca con le caratteristiche facciate,
il Museo Etnografico, la Chiesa della Vergine. Pranzo tipico. Proseguimento
della visita: lo Stadio Romano (II sec.), l’Anfiteatro Antico di età Traiana,
l’Odeon recentemente scoperto. Tempo a disposizione. Cena in ristorante
tipico (bevande incluse) con spettacolo folk. Pernottamento.
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4°G Prima colazione. Escursione al Monastero di Batchkovo fondato nel XI
sec. secondo in Bulgaria per importanza e grandezza. Visita alla chiesa e al
refettorio con magnifici affreschi seicenteschi. Proseguimento per Kazanlak,
città principale della Valle delle Rose. Pranzo. Visite della chiesa russo-
ortodossa di Shipka, alle cupole d’oro e la celeberrima Tomba Tracia di
Kazanlak del IV sec. a.C. (patrimonio dell’ Unesco) con camera funeraria
stupendamente affrescata. Arrivo al centro termale Hissaria con la cinta di
Mura Romane e Terme dell’antica Augusta di età Traiana. Cena e
pernottamento.
5°G Prima colazione. La mattina presto partenza per la Valle delle Rose,
Karlovo dove si assisterà alla raccolta dei preziosi petali della Rosa
Damaschina ed alla Festa, ricca di colori, canti e balli folcloristici, sfilata
delle maschere scacciaguai (kukeri). Partenza per la città–museo
Koprivshtitza. Pranzo tipico e visita alla chiesa della Dormizione e le
variopinte case dell’architettura caratteristica del Rinascimento bulgaro.
Rientro a Sofia e completamento delle visite. Cena tipica d’arrivederci
(bevande incluse) con musica folcloristica dal vivo. Pernottamento.
6°G Prima collazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto di Sofia e partenza
con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli
diretti per Sofia. Sistemazione in hotel 4 stelle a Sofia e Plovdiv, 3 stelle a
Hissaria. Pasti da programma con acqua minerale inclusa. Trasferimenti e
spostamenti in pullman. Visite ed ingressi come da programma con guida
locale parlante italiano. Partecipazione alla Festa delle Rose a Karlovo con
posti prenotati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi facoltativi (Museo delle Icone €
4, Museo storico Nazionale € 7,50, Chiesa di Boyana € 7,50), offerte
benevoli suggerite in alcuni monasteri o chiese, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

LLaa  RRoommaa  ddeeii  PPaappii
2244//2277  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si giunge a Roma dopo il pranzo
libero. Passeggiata panoramica nella capitale, cominciando dal salotto della
città: Piazza Navona fino a Fontana di Trevi e Pantheon. Cena.
2°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata ai Giardini Vaticani,
l'incantevole paradiso all'interno delle mura Vaticane in cui i Pontefici si
ritirano per meditare dal XIII secolo. L’ingresso ai Giardini permetterà anche
l’accesso ai Musei Vaticani, un momento essenziale ed irrinunciabile per
chiunque giunga a Roma, culminante nella Cappella Sistina di Michelangelo
col suo Giudizio Universale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le
vie del centro. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento delle visite a Roma: museo a cielo aperto,
dove ogni scorcio regala un monumento, una testimonianza storica e una chicca
artistica. Pranzo libero. Passeggiata nella zona dell’antico ghetto ebraico e Isola
Tiberina fino a Trastevere. Cena in locale tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata al Castello di Santa
Severa. Il castello “baciato dal mare” è un luogo di incomparabile fascino. Un
percorso alla scoperta del Borgo e del complesso museale. Un viaggio lungo
3000 anni, attraverso la storia e la cultura delle diverse popolazioni che qui
si sono succedute. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 545,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti da
programma incluse bevande. Biglietto combinato di ingresso Giardini/Musei
Vaticani. Visita guidata ai Giardini Vaticani. Visita guidata della città. Ingresso e
visita guidata al Castello di Santa Severa. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00

PPeerrllee  ssttoorriicchhee  ddeellllee  MMaarrcchhee
2255//2277  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Loreto. Pranzo libero. Meta è il
Santuario della Santa Casa, cioè la Casa di Nazareth, grandiosa realizzazione
gotico–rinascimentale, compiuta in 300 anni di lavoro, che ha visto
succedersi artisti grandissimi: Sansovino, Vanvitelli, Bramante, Melozzo da
Forlì, Signorelli. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Recanati. Tutto qui parla di Leopardi.
Dalla piazza principale col monumento al poeta, a Palazzo Leopardi in piazza
“Sabato del villaggio”. Pranzo libero. Ci trasferiamo a Jesi per la visita
guidata. La città conserva la parte antica ancora ordinata dentro la cinta di
mura. Subito fuori dal centro il Palazzo della Signoria di Francesco di Giorgio
Martini, un vero gioiello di architettura rinascimentale. Di notevole interesse
il Palazzo Pianetti Tesei, capolavoro rococò. Ospita la Pinacoteca Civica che

vanta un gruppo insuperabile di opere di Lorenzo Lotto. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita a Fabriano, la città del pittore Gentile da
Fabriano. L’equazione con la carta è inevitabile. Un’industria che a Fabriano
risale al XI secolo (è la più antica d’Italia) e costituisce a tutt’oggi la spina
dorsale dell’economia cittadina. Fulcro della vita cittadina è la bizzarra Piazza
del Comune, chiusa sul fondo dal bel Palazzo del Podestà. Partenza per
le Grotte di Frasassi, uno dei complessi carsici più importanti d’Europa:
un’immensa sala sotterranea, foderata di stalattiti e stalagmiti, illuminata ad
arte e tanto grande da poter contenere il Duomo di Milano. Pranzo libero.
Partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate. Ingresso alle Grotte di Frasassi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Altri ingressi. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 65,00

MMaaggggiioollaattaa  ddii  LLuucciiggnnaannoo
2266//2277  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per la Val di Chiana. Pranzo. Visita
guidata a Cortona, raccolta nella sua cinta muraria, dove sono ancora visibili
tratti etruschi e romani. La posizione sopraelevata consente di ammirare
splendidi paesaggi. Si visiterà Piazza della Repubblica, col Palazzo
Comunale. Tempo a disposizione tra i piccoli negozi di prodotti artigianali e
di gastronomia locale. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per Lucignano, con le sue stradine a forma
ellittica, le pietre squadrate delle case, la geometria sapiente della sua pianta
urbanistica. Possibilità di visita al Museo comunale dove si trova l’Albero
d’Oro esempio unico al mondo di reliquiario a foggia d’albero. Partecipazione
alla Maggiolata, festa della Primavera. Il nome della festa trae origine dal giallo
intenso delle ginestre che a Lucignano vengono chiamate “maggio” e che in
questo periodo riempiono e colorano le strade e i balconi del paese. La
maggiolata ripropone le antiche tradizioni agresti, per propiziarsi raccolti
abbondanti e convivialità. La festa sottolinea la bellezza e le forze della natura
con musiche, canti e sfilate di carri floreali. Il tema di quest’anno sarà il
Carosello. Pranzo presso stand gastronomico. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in Val di
Chiana. Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 2°. Bevande
incluse. Visita guidata di Cortona. Ingresso alla Maggiolata. Assistenza in
loco
NON COMPRENDE eventuali tasse di soggiorno ed ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00

VVeerrssoo  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa
2277  mmaaggggiioo//0033  ggiiuuggnnoo

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano e partenza con volo per
Madrid. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena.
2ºG Mezza pensione. Breve sosta a Lerma per ammirare l’eccezionale piazza
principale del XVII secolo. Proseguimento per Covarrubias, per una breve
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali
porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos. Visita guidata del
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare Cattedrale gotica.
3ºG Mezza pensione. Partenza per Fromista dove ci fermeremo per visitare
una delle più belle chiese romaniche del tour. Continueremo fino alle porte
di Sahagun, paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi: la
cittadina è cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino”.
Proseguimento per Leon. Visita guidata della città: la Cattedrale Gotica, con
le torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate, San Isidoro
(XII secolo), capolavoro del romanico.
4ºG Mezza pensione. Arrivo nell’affascinante Astorga, per ammirare
l’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi e l’adiacente
Cattedrale gotica. Continueremo fino a Castrillo de Polvazares.
Proseguimento per Foncebadon da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi
fino alla Cruz de Ferro (3 km - 1 ora). Seguendo l’antica tradizione dei
pellegrini potremo lanciare una piccola pietra, portata dal nostro paese, sulla
collina di sassi che si è formata alla base della croce. Continueremo in
pullman fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere case di epoca
celtica. Arrivo a Lugo. 
5ºG Mezza pensione. Tempo a disposizione a Lugo, dove vi suggeriamo una
passeggiata per ammirare le mura Romane meglio conservate al mondo,
dichiarate Patrimonio della Umanità. Sull’itinerario del Cammino, si giunge
a Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Al termine
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proseguimento in bus fino a Melide, per l’ora di pranzo dove non si può
perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polipo alla gallega’, nei suoi
bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata
di circa 75 minuti, in un bellissimo bosco fino a Boente de Riba, da dove si
continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede
Santiago e le torri della Cattedrale: il suo nome (Monte della Gioia) viene
dall’emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a
Santiago si attraverserà a piedi il suo meraviglioso centro fino alla bella
piazza dell’Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni:
andare al Portico della Gloria sotto la figura dell’Apostolo ed esprimere tre
desideri. Sosta nella cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e alla fine
come da tradizione l’abbraccio al Santo.
6ºG Mezza pensione. Mattina visita guidata della città che si concluderà dalla
porta della Cattedrale che custodisce la tomba dell’Apostolo Giacomo per
assistere alla Messa del Pellegrino dove si vede spesso volare il “botafumero”.
Breve tempo libero per passeggiare nelle stradine del centro storico dove ogni
angolo è una lieta sorpresa. Partenza per la tappa finale del pellegrinaggio:
Finisterre, per ammirare un paesaggio di selvaggia bellezza.
7ºG Mezza pensione. Partenza per Avila, dichiarata Patrimonio dell’Umanità.
La città di Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa ed
importante letterata. Passeggiata per le sue splendide mura medievali
perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e prezioso
centro storico. Proseguimento per Madrid.
8ºG Prima colazione. Orario volo permettendo, tempo libero per passeggiare
nelle vie della capitale. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano.
Proseguimento in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 995,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli
Milano/ Madrid/ Milano. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle.
Pasti da programma. Visite ed escursioni guidate da programma. Ingresso
alla Cattedrale di Burgos e Leon. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, facchinaggi, bevande,
mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 265,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMoonntteenneeggrroo  nnaattuurraallee  bbeelllleezzzzaa
2288  mmaaggggiioo//0044  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 09.00 per il porto di Ancona. Pranzo libero
in autogrill. Imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine. Partenza per
Spalato. Cena libera a bordo.
2°G Arrivo a Spalato. Operazioni di sbarco e partenza per Dubrovnik, città che
dal 1979 è iscritta dall’Unesco nel patrimonio culturale mondiale. Pranzo.
Visita della città: il nucleo storico è uno spettacolare sistema fortificato tra i
più belli e meglio conservati del Mediterraneo. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per il Montenegro, piccolo stato con numerose
bellezze naturali: spiagge, baie, isolotti, parchi, montagne, laghi glaciali e
selvaggi canyon. 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.
Sosta a 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. Rientro a
Perast. Pranzo. Visita della città di Cattaro con la bella Cattedrale di San
Tripun e il Museo Marittimo. Proseguimento per Becici. Cena e
pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione al lago di Scuttari, 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, si trova un piccolissimo paesino di
pescatori. Pranzo tipico in ristorante sulla spiaggia del lago, oasi protetta per
la sua bellezza e unicità. Rientro in barca e visita della città vecchia di Bar,
“la Pompei del Montenegro”, un monumento culturale di primaria
importanza su cui sorgono le rovine di più di 600 edifici, risalenti a tutti i
periodi della storia della città. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita di Cetinje, l’antica capitale del Montenegro e
visita dall’esterno del Palazzo Reale e del Monastero. Sosta a Njegosi per il
pranzo a base di prodotti tipici e visita della splendida Budva. Sosta
fotografica a Sveti Stefan. Cena e pernottamento.
6°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 Seicento ed è il luogo di pellegrinaggio più importante del
Montenegro. Il pullman può raggiungere solo il Monastero basso quindi
bisogna camminare e salire dei gradini per raggiungere il meraviglioso
Monastero alto (è incluso il pulmino). Pranzo. Proseguimento per Niksic e
Trabinje. Arrivo a Dubrovnik. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Spalato. Sosta lungo il percorso a Omis,
cittadina medievale e porto della Dalmazia centrale alla foce del fiume
Cetina, un tempo malfamato covo di pirati. Pranzo a Spalato e visita della

città. In serata operazioni d’imbarco sul traghetto per Ancona. Cena libera a
bordo.
8°G Arrivo ad Ancona. Operazioni di sbarco. Proseguimento del viaggio
verso Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto nel pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.045,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo
Ancona/Spalato/Ancona in traghetto con sistemazione in cabina doppia
interna con servizi. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma.
Visite guidate. Ingressi: Monastero francescano e antica farmacia a
Dubrovnik, Cattedrale e Museo marittimo a Kotor, Parco nazionale di
Scuttari, Museo del Re Nikola, ingresso e navetta per il Monastero di Ostrog,
Cattedrale e Battistero a Spalato. Giro in barca sul lago Scuttari. Guide locali:
Dubrovnik, Montenegro, Spalato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 20,00 a/r per persona su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 80,00 a/r su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAllbbaanniiaa  iill  PPaaeessee  ddeellllee  aaqquuiillee
0033//1111  ggiiuuggnnoo

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 di Llogara e al Golfo di Porto Palermo per la visita della Fortezza di Alì
Pascià, piccolo castello situato su una bella penisola nella 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 monastero del XIII secolo. Quindi si prosegue verso il
celebre ‘Occhio Blu’ (Syri i Kaltër): una sorgente carsica situata sulle pendici
occidentali del monte Mali i Gjerë, così chiamata 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’, città patrimonio dell’Unesco. Al termine continuazione
verso Berat.
7°G Pensione completa. Visita di Berat, il cui centro storico è stato definito
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, uno dei
più antichi e suggestivi del Paese, da cui si gode uno spettacolare panorama
sull’omonimo lago.
8°G Pensione completa. Partenza per Kruja, pittoresca cittadina, 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 Di primo mattino partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Volo Genova/Tirana/Genova in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 50,00). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluso acqua e 1/4 di vino. Tour in pullman con guida parlante
italiano. Visite ed escursioni come da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
o passaporto, entrambi con 3 mesi di validità residua.

ZZeerrmmaatttt  ee  iill  GGoorrnneerrggrraatt
0099//1100  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Partenza da Taesch in
trenino per Zermatt (1.620 m), stazione climatica circondata dalle maestose
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cime del Cervino e del Monte Rosa. Tempo a disposizione per passeggiare tra
le stradine del rinomato centro. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il Monte Gornergrat col trenino a
cremagliera, passando su ponti che scavalcano baratri impressionanti, in
gallerie e tunnel, attraversando boschi idilliaci, costeggiando gole profonde e
laghetti alpini con l’immagine nota tutto il mondo del “Matterhorn” (Cervino)
riflesso nel Lago Riffel. Pranzo libero in vetta o a Zermatt. Ritorno a Zermatt
con possibilità di alternare tratti a piedi e tratti in trenino. Incontro col pullman
a Täsch e partenza per Genova. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle nel centro
di Zermatt in camera doppia. Pasti da programma. Passaggi in trenino
Täsch/Zermatt, cremagliera Zermatt/ Gornergrat e ritorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrroocciieerraa  ssuull  VVoollggaa
1155//2255  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova per l’aeroporto di Milano Malpensa. 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 la Fortezza di Pietro e Paolo
(ingresso incluso). 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. Rientro a bordo e ripresa della navigazione verso
Kizhi.
5°G Pensione completa a bordo. 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 secolo. 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 a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo
monastero ortodosso Kirillo-Belozerskij, il più grande e importante della
Russia, particolarmente apprezzabile dal punto di vista architettonico.
Navigazione con destinazione Yaroslav.
7°G Pensione completa a bordo. 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 a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città
fondata nel X secolo 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 a bordo. 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 a bordo. 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 € 1.760,00 ponte principale

€ 1.820,00 ponte superiore
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ San Pietroburgo, Mosca/ Milano in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 120,00). Trasferimenti da e per gli aeroporti
a 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 del 11°giorno. 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.
SUPP.TO CABINA SINGOLA € 295,00 (1 sola disponibile ponte superiore)
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.

TToouurr  SSiicciilliiaa  ccllaassssiiccoo
1155//2222  ggiiuuggnnoo  0055//1122  oottttoobbrree

1°G Ritrovo in aeroporto a Genova e partenza con volo per Palermo. Incontro
con la guida e panoramica in pullman della città. Sosta a Mondello, la famosa
spiaggia di Palermo dai colori caraibici, per il pranzo libero. Cena e
pernottamento nei dintorni di Palermo.
2°G Prima colazione. Visita della città, in particolare il centro storico con il
complesso della Martorana, la Cattedrale in stile arabo-normanno, il Palazzo
dei Normanni con la Cappella Palatina. Pranzo libero. Visita di Monreale: il
Duomo e il Chiostro. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Erice, incantevole borgo medievale. Pranzo
libero. Sosta fotografica a Segesta. Proseguimento per Selinunte e passeggiata
nel parco archeologico. 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. Giro panoramico di Catania, con l’enorme Cattedrale
barocca e l’affascinante centro storico. Cena e pernottamento.
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. Escursione a Taormina,
fiorente cittadina e importante centro turistico con il famoso Teatro Greco-
Romano. Tempo libero per lo shopping. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Messina e breve giro orientativo.
Proseguimento per Cefalù e visita del Duomo. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Nel pomeriggio arrivo a Palermo. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 995,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Palermo/Genova. Pullman e
accompagnatore/guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Pasti da programma bevande incluse. Visite guidate da programma.
NON COMPRENDE Ingressi a musei e monumenti (circa 60,00 €),
eventuali auricolari, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
N.B. L’escursione sull’Etna è strettamente legata alle condizioni atmosferiche
e del vulcano. In caso d’avverse condizioni, l’escursione potrebbe essere
sostituita con un’altra.

AAuuvveerrggnnee  ccuuoorree  vveerrddee  ee  ccaasstteellllii  ssttoorriiccii
1155//1199  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Savoia. Pranzo libero lungo
il percorso. Proseguimento per l’Alvernia, una regione considerata ancora un
tesoro nascosto per il paesaggio bucolico, i massicci vulcanici, l'eccellente
gastronomia, la qualità della vita e le sorprendenti chiese romaniche. Arrivo
a Le Puy en Velay, ai margini del Massiccio Centrale, spettacolare insieme di
picchi vulcanici formatisi nell’era terziaria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Passeggiata nella parte storica di Le Puy, punto di
partenza di una delle quattro principali vie che conducevano i pellegrini
cristiani di tutta Europa verso Santiago di Compostela. Una imponente
scalinata conduce alla splendida Cattedrale, di stile romanico. Dall’alto del
picco roccioso Corneille, la Statua della Madonna di Francia, alta 38,7 mt,
domina tutta la città. Proseguimento per il dipartimento del Cantal. Pranzo
libero. A un’altitudine media di 710 metri, il Cantal è la zona ideale per godere
della natura e della gastronomia: grandi spazi verdi, bei passaggi di montagna,
laghi naturali e magnifiche chiese romaniche. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattinata alla scoperta di Salers, cittadina medievale
magnificamente preservata, uno degli undici “più bei villaggi di Francia”. Nei
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secoli ha mantenuto intatta l’impronta della grandeur conquistata nel periodo
del suo massimo splendore, nei secoli XV e XVI. Colpisce particolarmente la
Piazza Tyassndier-d'Escous, dove si erigono il Baliato, il municipio, la casa
della Flojade e la piazza della Ronade. Pranzo. Sosta a Tournemire, piccolo
villaggio dai tetti d’ardesia, che ha come principale attrattiva la sua chiesetta in
tufo vulcanico policromo. Dalla verdeggiante vallata della Doire, si ammirerà
il magnifico castello d'Anjony, uno dei castelli meglio conservati, fiore
all’occhiello dell’architettura medievale alverniate, edificato a metà del XV
secolo da Louis II. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata alla scoperta del Parco naturale Regionale dei
Vulcani d’Auvergne, ricchezza naturale unica in Europa, attraverso il massiccio
dei monti Dore (con il Puy de Sancy più alta cima della Francia centrale), gli
altopiani basaltici, le distese erbose, e il Lago Pavin, meraviglioso lago di
cratere. Pranzo tipico. Giganti addormentati da secoli, i vulcani restano una
delle principali curiosità geografiche della regione. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Tempo a disposizione a Issoire, celebre per la chiesa
di Saint Austremoine, una delle 5 chiese romaniche più belle dell'Alvernia.
Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 stelle. Visite
e pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 145,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPoorrqquueerroolllleess  ee  CCaallaannqquueess
1155//1177  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraversando la Costa Azzurra si
giunge al villaggio medievale di Eze, arroccato su di uno sperone roccioso a
picco sul mare turchese. Un posto che ha fatto innamorare tanti a partire da
Nietzsche fino a Bono degli U2. Ingresso al Giardino esotico, dove si
intravedono ancora i resti di un’antica fortezza medievale. Il panorama spazia
dai monti dell’Estérel al golfo di Saint-Tropez. Passeggiata tra le strette viuzze.
Pranzo libero. Proseguimento alla volta di Toulon. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza in pullman per Cassis. Trenino/navetta per il
porto. Minicrociera alle Calanques, frastagliate guglie di calcare,
vertiginosamente verticali e oblique. Sbarco e tempo per passeggiare tra le vie
di Cassis. Pranzo libero. Passeggiata nel borgo medievale di Castellet, celebre
per il Castello, la Chiesa della Trasfigurazione, Place de l’Ormeau e i
panoramici scorci. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Imbarco e partenza per le Porquerolles, con le
bellissime spiagge di sabbia fine, fiancheggiate da pinete ed eucalipti. Pranzo
libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 335,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Ingresso al Giardino Esotico di Eze. Navetta per il Porto di
Cassis. Battello per le Calanques e Porquerolles. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllee  OOrrtteennssiiee  aa  BBoollsseennaa
1155//1177  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo per la visita
guidata esterna di Orvieto, cittadina costruita su una rupe isolata e dall’aspetto
quasi inaccessibile. Di origine etrusca, l’attuale città costruita sul tufo è
collegata da mille pozzi e cunicoli scavati nella pietra. Proprio per queste
caratteristiche è un esempio di integrazione fra natura e opera dell’uomo. Il
Duomo è un meraviglioso esempio di architettura romanico gotico su volontà
di Papa Nicolò IV. Proseguimento per Civita di Bagnoregio, nota come la “città
che muore”, luogo di struggente bellezza posto su un’isolata massa tufacea nel
mezzo della Valle dei Calanchi. Cena e pernottamento. 
2°G Pensione completa. Giornata dedicata all’evento più atteso dell’estate,
la Festa delle Ortensie che riempirà il borgo di profumi e colori: le
protagoniste assolute saranno le ortensie, che impreziosiranno le vie del
centro storico con varietà di ogni forma, dimensione e colore, sulle sponde
del lago vulcanico più grande d’Europa.
3°G Prima colazione. Escursione a Montefiascone, cittadina in bella posizione
sul colle dominante il lago di Bolsena, lungo la via Cassia famosa per il suo
vino. Da visitare: la cantina sociale, la Chiesa di San Margherita e la Chiesa
di San Flaviano. Pranzo. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse. Visite guidate. Ingresso a Civita di Bagnoregio.
Assistenza in loco

NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00

TTrreenniinnoo  vveerrddee  ddeellllee  aallppii  ee  nnaavviiggaazziioonnee  ssuull  LLaaggoo  ddii  TThhuunn
1166//1177  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.15 per la Val Vigezzo. Visita di
Craveggia con il tesoro dei re di Francia: il celebre manto funebre di Luigi
XIV, decorato con oro e argento; il piviale ricavato dallo storico manto
nuziale di Maria Antonietta, Regina di Francia; alcuni pezzi della Vita di
Gesù dipinti su tavole di rame provenienti dalla Cappella Reale di Versailles;
e molto altro. Pranzo libero. Visita del Museo dello Spazzacamino a Santa
Maria Maggiore, la Chiesa Parrocchiale, piazza del Vecchio Municipio e la
Scuola di Belle Arti. Proseguimento per Re e visita al Santuario della
Madonna del Sangue. Trasferimento in hotel. Cena tipica in ristorante.
Aperitivo con assaggi di crudo vigezzino affumicato al ginepro e dei famosi
stinckett preparati dalle signore in costume vigezzino. Serata con gruppo
folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Domodossola. Partenza con il Trenino
Verde delle Alpi per arrivare sul lago di Thun dove prenderemo il battello
per giungere a Interlaken, ammirando il dolce paesaggio, i villaggi che
costeggiano la riva, gli spettacolari castelli e le montagne circostanti. Pranzo
a bordo. Rientro a Domodossola con il Trenino Verde. Sosta a Spiez, cittadina
che emana un'incredibile fascino. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO A 16 ANNI € 215,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 10,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Trenino
Verde da Domodossola a Thun e da Interlaken a Spiez e Domodossola.
Navigazione sul Lago di Thun. Visite e ingressi da programma. Pasti da
programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSaaffaarrii  iinn  UUggaannddaa  llaa  ppeerrllaa  dd’’AAffrriiccaa
2200  ggiiuuggnnoo//0022  lluugglliioo

RRIICCHHIIEEDDEERREE  PPRROOGGRRAAMMMMAA  IINN  AAGGEENNZZIIAA
QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE €€ 4.080,00

SSpplleennddoorree  ddeeii  ffiioorrddii  nnoorrvveeggeessii
2222//2299  ggiiuuggnnoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Oslo via
Copenaghen. Trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata della vivace capitale norvegese: il parco
Frogner, con l´insieme scultorio di Vigeland, il museo delle navi vichinghe
(ingresso incluso) che mostra tre imbarcazioni originali dell´epoca vichinga,
il palazzo reale, il Municipio e l’imponente fortezza di Åkershuh. Pranzo
libero. Si prosegue verso il lago di Tyrifjord e la valle di Hallingdal. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza verso l´area deserta e bellissima delle montagne
di Hardangervidda, con una sosta per ammirare la cascata di Vøringfoss, una
delle più alte del paese. Si prosegue poi, attraversando il nuovissimo ponte di
Hardanger, per giungere a Bergen, la capitale anseatica che fonda le sue radici
nell’era vichinga. Pranzo libero. Visita guidata della splendida cittadina
passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen
con la pittoresca fila di case colorate e la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon
ed il famosissimo mercato del pesce. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattina a disposizione per visite e shopping. Pranzo
libero. Partenza verso Gudvangen, un piccolo villaggio nel cuore della
suggestiva regione dei fiordi, dove è prevista una crociera di due ore sul
Sognefjord, il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo della Norvegia. La parte
iniziale, ovvero la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato
patrimonio dell´Unesco. Proseguimento verso Skei. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione a Briksdal, per esplorare lo Jostedalbreen,
il ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. Passeggiata di circa due ore
per ammirare il ghiacciaio che scende da un´altezza di 1200 mt slm fino alla
stretta vallata di Briksdal e godere degli spettacolari paesaggi. Proseguimento
verso Geiranger per una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord, patrimonio
dell´Unesco. Si prosegue verso Ålesund, piccola città-museo, passando per la
strada delle aquile. Breve navigazione in traghetto da Eisdal a Linge e poi
rotta verso la strada dei Trolls: un´entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito
che scendono per la montagna. Una vera opera d´arte con vedute da capogiro.
Pranzo libero. Cena e pernottamento.
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6°G Prima colazione. Partenza verso Åndalsnes, procedendo verso sud, lungo
i fianchi del Parco Nazionale di Dovrefjell che fu istituito per tutelare gli
spettacolari altopiani e fornire un habitat adatto alla sopravvivenza di volpi
artiche, renne, ghiottoni e buoi muschiati. Pranzo libero. Continuazione verso
Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Cena
e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica, in
posizione molto pittoresca, circondata dalle montagne e sulla sponda
settentrionale del lago Mjøsa, bagnata dal fiume Lågen. Passeggiata nel
centro. Visita del più bel Museo folkloristico della Norvegia: Maihaugen,
allestito all’aperto. Pranzo libero. Proseguimento verso Oslo, seguendo la
costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia. Cena
libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Copenaghen. Visita panoramica della bella capitale danese. Continuazione
con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Oslo/Milano (via Copenaghen) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 190,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle.
Pasti da programma. Tour in pullman con accompagnatore parlante italiano.
Visite guidate di Bergen, Oslo e Copenaghen. Crociere nei fiordi come
indicato. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMoonnaaccoo  ddii  BBaavviieerraa  ppeerr  ttuuttttii  ii  gguussttii
2222//2244  ggiiuuggnnoo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza alle ore 6:40. Dopo un’ora e
15 minuti di volo, arrivo a Monaco di Baviera. Gli ottimi orari di volo
permettono di sfruttare appieno il weekend nella storica città bavarese,
dall’atmosfera calda e diversa dal resto del paese, scoprendo monumenti,
edifici storici e stupendi angoli dall’architettura unica. Trasferimento in centro
e incontro con guida per visitare la “città vecchia”, l’Altstadt, e il centro
storico. Si raggiungerà uno dei luoghi più noti, la Marienplatz dove ammirare
il famoso Carillon con 43 campane e figure a grandezza naturale. A breve
distanza si trova il Duomo di Nostra Signora, la Frauenkirche, visibilissimo da
quasi ogni punto della città grazie alle sue torri con i famosi “cipolloni”, le
guglie alte 100 metri. Dal Duomo si tornerà verso la Peterskirche, la chiesa più
antica della città. Sistemazione in hotel centrale che permette di raggiungere
a piedi i monumenti più importanti. Cena in ristorante.
2°G Prima colazione. Intera giornata per scoprire quelli che sono i “must” per
eccellenza, a seconda dei propri interessi. Nella zona Olimpica a nord della
città, una Torre alta 300m, permette di ammirare la vista di tutta Monaco e
con il bel tempo, addirittura delle Alpi. Poco distante si trova il Museo della
BMW dove sono esposti tutti i modelli. Un amante di castelli può raggiungere
facilmente Nymphenburg, castello estivo, luogo di nascita di Re Ludwig II,
soffermandosi nelle bellissime serre per un caffè alla viennese. Chi invece
preferisce lo sport non può non visitare l’Allianz Arena, stadio del
leggendario Bayern Monaco e del Monaco 1860. In serata ingresso alla
celebre Birreria Augustiner Keller per una serata speciale in perfetta
atmosfera bavarese. Cena a base di salsicce, rigorosamente accompagnata da
un boccale di birra. Pernottamento.
3°G Prima colazione. La scelta di come proseguire le visite è molto ampia,
basti pensare ai vari musei tra i quali il più grande del mondo tra quelli dedicati
alla Scienza e alla Tecnica, il Deutsches Museum. Una tra le attrazioni
principali da visitare a Monaco è la Residenz, ovvero, il palazzo reale di
Monaco. E “per non dimenticare”, un’escursione in treno a Dachau, a soli 30
km di distanza per un tuffo nella storia della seconda guerra mondiale e
dell’umanità. Trasferimento all’aeroporto di Monaco. Alle ore 14:55 partenza
con volo diretto. Arrivo all’aeroporto di Genova alle ore 16:10.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 415,00
COMPRENDE Voli Lufthansa da e per l’aeroporto di Genova. Tasse
aeroportuali (€ 60,00 al 01/12/2017). Trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camera doppia. Pasti da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante la seconda cena), mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrraaccoovviiaa  mmaaggiiccaa  eedd  ii  ssuuooii  ddiinnttoorrnnii
2233//2266  ggiiuuggnnoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Cracovia.
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Passeggiata nel centro storico
dichiarato patrimonio Unesco, uno dei più preziosi complessi architettonici

al mondo. Si ammira la Città Vecchia con la Piazza del Mercato, tra 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 Kazimierz, che per secoli
ospitava la piu` grande comunita`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 ed 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.
Pomeriggio a disposizione.
4°G Prima colazione. In mattino, visita di Nowa Huta, che significa nuova
acciaieria, quartiere industriale di Cracovia unico nel suo genere in Polonia. Fu
progettata e costruita per soddisfare la volontà di Stalin come una città comunista
“senza Dio “, ma l’impresa non riuscì a seguito della ribellione degli abitanti e
dei lavoratori. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 670,00
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 € 100,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  SSccoozziiaa  ee  IIssoollee  EEbbrriiddii
2244//3300  ggiiuuggnnoo

1°G Al mattino trasferimento da Genova all’aeroporto di Milano Linate e
partenza con volo per Edimburgo via Amsterdam. Incontro con la guida e
trasferimento a Glasgow. Visita orientativa della più grande città della Scozia
che non è più la città industriale e portuale di un tempo, ma “città della cultura
europea” grazie alla sua nuova urbanistica e alla sua importante università.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Pranzo libero. Partenza verso i Trossachs passando
lungo il Loch Lomond con soste fotografiche lungo il Grande Glen che porta
a Fort William sotto le falde del Ben Nevis, il monte più alto del Regno Unito.
Attraversiamo la maestosa valle di Glencoe dove avvenne lo scontro
sanguinoso tra il clan dei Mc Donald e quello dei Campbell. Cena e
pernottamento zona Fort William/Ballachullish.
3°G Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per Mallaig per imbarcarsi sul
battello che porta all’isola di Skye nell’arcipelago delle Ebridi, celebre per i
suoi paesaggi mozzafiato e per il suo fascino misterioso di antiche tradizioni
celtiche. Percorreremo strade panoramiche alla ricerca di spunti fotografici
come la spettacolare Kilt of the Rock: una rupe di basalto la cui forma ricorda
le pieghe di un kilt (condizioni climatiche permettendo). Visita esterna del
castello di Dunvegan edificato dal clan Mac Leod sullo scoglio omonimo.
Rientro in battello. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per Eilean Donan il castello
più fotografato della Scozia (gli esterni). Proseguimento per il celeberrimo
lago di Loch Ness noto per la presenza vera o presunta di un mostro
preistorico affettuosamente chiamato Nessie. Breve sosta ad Inverness
gradevole città in riva al fiume Ness. Si continua lungo la valle del fiume
Spey, la regione delle distillerie di whisky. Visita di una distilleria.
Proseguimento lungo il parco naturale dei Cairngorms circondato da una
natura incontaminata verso Kingussie. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per Dundee e a seguire verso
Glamis per la visita del suggestivo castello residenza della famiglia della
Regina Madre e dove la sovrana Elisabetta II ha trascorso la sua infanzia.
Proseguimento per St. Andrews elegante località sul mare del Nord, sede
della più antica università della Scozia e patria indiscussa del golf. In serata
arrivo a Edimburgo. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Pranzo libero. Visita di Edimburgo, la capitale della
Scozia, iniziando dal castello, cuore della “Old Town” e proseguendo lungo
il Royal Mile che ne è la spina dorsale. Visita della “New Town” del tardo
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18°secolo e il palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della famiglia
reale quando è in visita in Scozia. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Tempo a disposizione per lo shopping. Trasferimento
all’aeroporto di Edimburgo e partenza con volo per Milano Malpensa via
Amsterdam. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.740,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea KLM. Trasferimenti e tour in pullman con guida locale. Sistemazione
in hotel 3 stelle. Pasti da programma. Battello Mallaig/ Skye e ritorno.
Ingressi: Castello di Glamis, distilleria. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, visite facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMiittiiccoo  WWeesstt
2266  ggiiuuggnnoo//0088  lluugglliioo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo delle ore 06.40 per
Monaco. Arrivo alle ore 07.55 e proseguimento alle ore 12,00 con volo per
Los Angeles. Pasti a bordo. Arrivo a Los Angeles alle ore 15,00 locali.
Incontro con la guida/accompagnatore parlante italiano e trasferimento in
hotel. Cena libera.
2°G Prima colazione. Tour della città di Los Angeles, metropoli molto estesa
comprendente un insieme di 83 città. Vedrete Hollywood con il teatro cinese,
Sunset Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive. A seguire ingresso ai famosi
Universal Studios. Pranzo libero nel parco. Tempo a disposizione per visitare
il parco, scoprendo effetti speciali, set, facciate e decorazioni del cinema
americano. Cena e pernottamento.
3°G Los Angeles-Laughlin Km 520. Prima colazione. Si attraverserà il
deserto della California. Visita della Ghost Town. Pranzo in corso
d’escursione. Partenza per Laughlin (Nevada) sul fiume Colorado. Cena e
pernottamento.
4°G Laughlin-Grand Canyon Km 325. Prima colazione. Si attraverserà
l’Arizona, tra le meraviglie naturali più celebri al mondo, con deserti, miniere
di rame, foreste e cittadine western. Pranzo in escursione. Sosta sulla famosa
Route 66. Arrivo nel Gran Canyon National Park (m. 2.100 slm). Cena e
pernottamento.
5°G Grand Canyon-Kayenta Km 300. Prima colazione. Visita dei principali
punti panoramici del Gran Canyon, tra scorci di gran suggestione e bellezza,
dove i numerosi strati rocciosi dai colori mirabili rivelano milioni d’anni di
storia geologica. Pranzo in escursione. Percorrendo la sponda meridionale
del canyon si giungerà alla Monument Valley (m. 1.700 slm), tra canyon,
mesas rosse e brune, monoliti d’arenaria e altre meraviglie naturali.
Escursione in 4x4. Cena e pernottamento.
6°G Kayenta-Bryce Canyon Km 450. Prima colazione. Partenza verso il
grande e artificiale lago Powell, lungo 300 km. Visita e sosta per il pranzo in
riva al lago. Proseguimento per lo spettacolare Bryce Canyon (m. 2.500 slm),
vasto anfiteatro di guglie d’arenaria, dove si esaltano le sfumature dal giallo
al rosso, formando un affascinante contrasto di colori con le pinete che lo
circondano. Cena e pernottamento.
7°G Bryce Canyon-Las Vegas Km 450. Prima colazione. Si attraverserà il
Parco Nazionale di Zion, il più antico parco nazionale dello Utah, tra paesaggi
di foreste e cedri. Pranzo. Si potranno ammirare la “Sentinella”, “I 3
Patriarchi”, Il “Trono bianco” e la “Scacchiera”, grandiose rocce incise e
modificate da vento e pioggia nell’arco di milioni d’anni. Partenza per Las
Vegas, la scintillante capitale del gioco che “illumina” il deserto 24 ore su 24.
Sistemazione in hotel. Cena. Giro notturno facoltativo.
8°G Las Vegas-Mammoth Lakes Km 650. Prima colazione. Lasciandosi alle
spalle le impressionanti distese desertiche di una delle regioni più calde del
pianeta, si attraversa la Valle della Morte, con sosta a Zabrinskie Point e
Badwater (m 86 slm). Pranzo a Furnace Creek. Si procede all’ascesa della
Sierra Nevada. Arrivo in serata a Mammoth Lakes (m. 2.700 slm). Cena e
pernottamento.
9°G Mammoth Lakes-Modesto Km 300. Prima colazione. Partenza per il
Parco di Yosemite (m. 1.200 slm), attraverso una regione che in era glaciale
era ricoperta da enormi ghiacciai, con canyon e laghi. Attraverso il Tioga
Pass (m. 3.000 slm) si giunge a Yosemite, uno dei più bei parchi degli Stati
Uniti, con cupole in granito, imponenti cascate, cime levigate da antichi
ghiacciai. Pranzo-picnic nel parco. Partenza per Merced/Modesto. Cena.
10°G Modesto-San Francisco Km 200. Prima colazione. Attraverso una valle
rurale, si arriva a San Francisco. Tour orientativo della città, costruita su 43
colline, la cui eccezionale posizione geografica a strapiombo sulla baia e
sull’oceano le conferisce un notevole fascino. Pranzo libero (picnic
facoltativo nel parco Golden Gate). Proseguimento del tour panoramico.
Sistemazione in hotel. Cena.
11°G Prima colazione. Visita guidata di San Francisco, città dall’atmosfera
europea. Visiteremo Nob Hill, Twin Peaks, il ponte del Golden Gate e
Fisherman’s Wharf. Pranzo. Pomeriggio libero con possibilità di escursioni

facoltative. Cena libera. Pernottamento.
12°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Alle ore 18,45
locali partenza con volo per Francoforte. Pasti e pernottamento in aereo.
13°G Prima colazione in aereo. Arrivo a Francoforte alle ore 14,55 e
proseguimento con volo per Milano alle ore 16,05 locali. Arrivo all’aeroporto
di Milano Linate alle ore 17,15 e trasferimento a Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.380,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Milano/ Genova. Volo Lufthansa
Genova/ Francoforte/ Milano. Volo Lufthansa Francoforte/ Los Angeles e
San Francisco/ Francoforte in classe economica. Tasse aeroportuali (€ 126,50
al 01/12/2017). Tour in pullman. Sistemazione in hotel di cat. turistica in
camera doppia. Pasti da programma, thè o soft drink inclusi. Prime colazioni
continentali. Visite ed escursioni come da programma. Ingresso agli
Universal Studios. Guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie (circa $ 50.00 per la
guida americana e $ 25.00 per l’autista). Permesso di viaggio ESTA
obbligatorio (€ 15,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 710,00
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.

BBrreettaaggnnaa  ppaannoorraammii  mmoozzzzaaffiiaattoo
2288  ggiiuuggnnoo//0066  lluugglliioo

1°G Partenza alle ore 06.00 da Genova per la Francia. Pranzo libero lungo
il percorso. Sistemazione in hotel nella regione dell’Allier. Cena e
pernottamento.
2°G Mezza pensione. Partenza per la Bretagna, regione estrema del paese
con stupende coste frastagliate e numerosi villaggi pittoreschi, meta
privilegiata per chi ama la natura, i paesaggi costieri e le tradizioni. Arrivo
alla città medievale di Fougères ove scoprire l’ambiente fantastico della
città vecchia dominata dall’imponente castello feudale. Attraverso i suoi
megaliti in granito, castelli e chiese, potrete ripercorrere secoli di storia
antica. Sistemazione in “hôtel de charme” nella campagna bretone.
3°G Pensione completa. Escursione in Normandia fino a raggiungere Le
Mont Saint-Michel, l’isolotto roccioso, una delle sette meraviglie del
mondo, protagonista del sorprendente fenomeno dell’innalzamento
dell’acqua a seguito della marea. Visita all’Abbazia di Mont Saint Michel
capolavoro dell’arte gotica, patrimonio dell’Umanità e storica meta di
pellegrinaggi. Escursione a Saint Malo, città fortificata, ricca di storia
marinaresca e rifugio di pirati. Ritorno in hotel.
4°G Pensione completa. Partenza per Dinan, antica città ducale,
interamente cinta dai suoi bastioni, i più belli e più antichi della Bretagna.
Trasferimento a Cap Fréhel, dove la roccia è di un intenso color rosa, con
falesie a picco come muri, a strapiombo sul mare color smeraldo battuto dal
vento: spalancate gli occhi, sarete su uno dei luoghi più suggestivi della
regione. Superata Saint-Brieuc, si risalirà la costa. Trasferimento in battello
all’Ile de Bréhat, la cosiddetta “isola dei fiori e delle rocce rosate”.
Sistemazione in hotel a Perros Guirec.
5°G Prima colazione. Si scenderà lungo la costa di granito rosa. Sosta al
villaggio di pescatori Ploumanac’h, sorprendente sito dove si ergono
magnifiche scogliere ed enormi rocce rosa. Pranzo in crêperie per una
perfetta pausa in stile bretone. Proseguimento per Guimiliau per ammirare
un complesso parrocchiale del XVI secolo, con chiesa e calvario. Arrivo nel
Finistère e sistemazione a Concarneau, con la magnifica “ville close”.
Cena.
6°G Mezza pensione. Tra ripide scogliere e mare di smeraldo, la Pointe du
Raz offre una meravigliosa vista sull’Île de Sein e, quando il tempo è
sereno, sul faro di Ar Men. Visita di Concarneau, città fortificata, nel cuore
di una delle più belle baie di Bretagna. Ritorno in hotel.
7°G Mezza pensione. Partenza per Vannes, nel golfo di Morbihan, e
passeggiata nel centro storico dalle caratteristiche strade acciottolate e
tralicci di legno. Sosta in Turenna. Cena e pernottamento.
8°G Mezza pensione. Partenza verso il centro della Francia. Arrivo in
Auvergne, “cuore verde” di Francia il cui paesaggio è segnato dagli eventi
di natura vulcanica che l’hanno generato. Sistemazione nel Puy-de-Dôme.
9°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.090,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 stelle. Pasti
da programma. Ingresso all’Abbazia di Mont St. Michel. Battello all’Ile de
Bréhat. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 320,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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NNoorrmmaannddiiaa  ttrraa  ssttoorriiaa  ee  nnaattuurraa
2299  ggiiuuggnnoo//0066  lluugglliioo      2244//3311  aaggoossttoo

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
della 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.
Pranzo libero. 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. Proseguimento per la Borgogna.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 980,00
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, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPllaatteeaauu  ddii  llaavvaannddaa  DDoolliinnee  dd’’OOrrggnnaacc  GGoollee  ddeellll’’AArrddèècchhee
2299  ggiiuuggnnoo//0022  lluugglliioo

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. Arrivo a
Aix en Provence, capitale storica e culturale della Provenza, città delle
fontane, conosciuta fin dal tempo dei Romani. Pranzo libero.
Trasferimento in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. Partenza per uno dei siti geo morfologici più belli
d’Europa: le Doline di Orgnac. Splendido scenario della natura fra
concrezioni calcaree, stalattiti e stalagmiti culminante con lo spettacolo
“Sons et Lumières”. Discesa guidata fino a 152 metri di profondità, risalita
con ascensore. 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.
3°G Mezza pensione. Partenza per il Vaucluse alla scoperta di una
Provenza meno conosciuta, ma bellissima. Sosta a Isle-sur-la-Sorgue,
detta la “Venise contadine”. Tempo libero per conoscere la cittadina e
per il suggestivo mercato provenzale della domenica. Attraversando
meravigliose strade tra campi di lavanda si giunge a Roussilon per una
passeggiata tra le falesie scarlatte, autentico capolavoro della natura.
4°G Prima colazione. Partenza per Avignone per 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 € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse in hotel. Ingresso e visita guidata a Doline di
Orgnac con lo spettacolo “Sons et Lumières”. Visite ed escursioni da
programma. Giro in trenino ad Avignone. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
.

IIssoollaa  ddeell  GGiigglliioo  ee  BBuutttteerrii  mmaarreemmmmaannii
3300  ggiiuuggnnoo//0022  lluugglliioo

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. Sosta a
Massa Marittima, vero gioiello artistico ed architettonico medievale.
Proseguimento per Grosseto. Cena e pernottamento
2°G Mezza pensione. Partenza da Porto Santo Stefano per l’Isola del Giglio.
Tempo a disposizione per un bagno, relax o per visite autonome dell’isola
con i pullman di linea locali fino a Giglio Castello. Pranzo libero. Rientro a
Porto Santo Stefano. Trasferimento all’hotel.
3°G Prima colazione. Breve passeggiata nel centro storico di Grosseto.
Trasferimento in una delle storiche fattorie della Maremma e breve
presentazione dell’azienda. Ci si sposterà verso il “mandriolo”, recinto dove
i butteri “versione italiana dei cowboy” presenteranno i loro cavalli, con
dimostrazione di alcune attività da loro svolte anche con il bestiame. Pranzo
in agriturismo. Partenza per Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 325,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle.
Trasferimenti a/r all’Isola del Giglio. Pranzo maremmano coi Butteri.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00
N.B. In caso di condizioni meteo-marine avverse, la compagnia di
navigazione si riserva di modificare o cancellare l’itinerario. In caso di
annullamento saranno effettuate escursioni alternative in Maremma (es.
Pitigliano, Sorano).

UUnn  ttuuffffoo  aa  MMaallttaa  ll’’iissoollaa  ddeeii  CCaavvaalliieerrii
0055//1100  lluugglliioo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Malta. Un
viaggio alla scoperta dell’isola con momenti per rilassarsi al sole.
Sistemazione in hotel/resort situato fronte mare, con piscine, casinò e
palestra. Tutte le camere da letto sono climatizzate e dispongono di
cassaforte, tv satellitare, minibar, asciugacapelli. Cena.
2°G Mezza pensione. Visita della capitale La Valletta, dichiarata Città
Europea della Cultura per il 2018 per l'incrdibile patrimonio di questo
capolavoro barocco. Vista panoramica sul porto dai Giardini Barrakka e la
concattedrale di San Giovanni con La Decollazione di San Giovanni Battista
di Caravaggio. A seguire ‘Malta 5D’ per rivivere episodi della storia e della
cultura maltese. Pranzo libero. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione.
3°G Pensione completa. Escursione in ferry-boat a Gozo, seconda isola
dell’arcipelago per superficie, ricca di notevoli paesaggi naturali. Una
leggenda narra che qui la ninfa Calipso trattenne Ulisse prigioniero per sette
anni. Si ammirano i templi megalitici di Ġgantija, due dei sette dichiarati
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Si raggiunge Vittoria, la capitale, per
la visita della cittadella. Si procede per Dweira per ammirare l’incantevole
‘Inland Sea’, laguna di acqua salata. Rientro in ferry-boat. Trasferimento in
hotel.
4°G Mezza pensione. Tour panoramico alla scoperta delle bellezze dell’isola.
Prima sosta a Vittoriosa, una delle Tre Città Storiche, dove si ammira
l’esterno della chiesa di San Lorenzo. Si raggiunge quindi Marsaxlokk,
tradizionale villaggio di pescatori ed uno dei mercati ittici più ricchi
dell’isola. Si prosegue per Blue Grotto, un’area composta da caverne marine
immerse nelle acque cristalline. Si raggiungono quindi le alte scogliere di
Dingli che offrono una serie di splendidi panorami tra cui la vista su Fifla,
piccola isola disabitata. Si raggiunge Mosta, grande città al centro dell’isola,
legata a numerose leggende popolari. Ritorno in hotel. Pomeriggio a
disposizione.
5°G Mezza pensione. Partenza per la visita di Mdina, splendida cittadina
medievale, antica capitale di Malta. Attraverso le sue caratteristiche stradine
si raggiunge la cattedrale dedicata alla conversione di San Paolo. Poi si
passeggia lungo i bastioni del IX sec. per una splendida vista panoramica.
La visita prosegue con le catacombe di San Paolo a Rabat ed infine in
pullman si raggiunge Ta’Qali caratteristico paesino di artigiani per un po’ di
shopping locale. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione.
6°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma/Malta/Roma/Genova in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 130,00). Sistemazione in
hotel/resort 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma.
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eco-tassa di soggiorno (circa € 2,50).
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SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFrriibbuurrggoo  ee  FFoorreessttaa  NNeerraa
0055//0088  lluugglliioo

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 della città a piedi. Sistemazione in hotel
in Foresta Nera. Cena e pernottamento.
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. A Schonachbach sosta 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 dai 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 € 480,00
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 SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMeerraavviigglliiee  dd’’IIssllaannddaa
0077//1144  lluugglliioo

1°G Nel pomeriggio partenza da Genova per l’aeroporto di Milano e partenza
in serata con volo per Reykjavík. Arrivo dopo circa quattro ore di volo,
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita del Parco nazionale di Thingvellir, patrimonio
dell’Umanità 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
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. Qui può essere
effettuata una navigazione indimenticabile in battello fra gli iceberg
galleggianti sull’acqua azzurra. Cena degustazione a base di aragostine e
pernottamento in zona Höfn.
4°G Prima colazione. Dopo il grande ghiacciaio iniziano i tipici fiordi,
formatisi alla fine dell’era glaciale. Sono circondati da montagne spettacolari
e colorati dalle varie singolari rocce e dai minerali che si trovano in questa
zona. Proseguimento fino al villaggio più importante dell’est, Egilsstadir, sui
banchi del grande fiume Lögurinn. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Si attraversa l’affascinante altopiano interno del nord-ovest
in un paesaggio lunare e di grande atmosfera, con vista sui vulcani interni. A nord
si raggiunge l’impressionante cascata, Dettifoss la più potente d’Europa. Da qui
si arriva nella zona protetta del lago Myvatn. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita 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 per un caldo bagno nell' acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths.
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 e un giardino botanico molto bello. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Si raggiungerà la parte occidentale. Nel grande fiordo

di Skagafjordur, rinomato per i suoi favolosi cavalli, si visita l’antica fattoria
di torba Glaumbær, per apprezzare i modi e le condizioni di vita nell’isola nei
tempi passati. Proseguendo verso sud si attraversano verdi vallate. Si arriva
a Reykjavík nel tardo pomeriggio. Cena libera (cena facoltativa in ristorante
con un tradizionale buffet circa € 55,00). Pernottamento.
8°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per shopping, visite in città.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano.
Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.890,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli
diretti Icelandair con 1 bagaglio 23 kg. Trasferimenti da/per l’aeroporto. 2
notti in hotel prima categoria a Reykjavík e categoria turistica per le
successive località, in camera doppia. Cinque cene di cui una a base di
aragostine atlantiche a Höfn. Tour in pullman. Visite ed escursioni con guida/
accompagnatore parlante italiano. Navigazione sulla laguna glaciale. Visita
al museo folkloristico a Glaumbær. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti i pranzi e la cena del 7°giorno, tasse d’imbarco
(a dicembre 2017 € 146,00), bevande, escursioni facoltative, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 900,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità con 3 mesi di validità
senza timbro di rinnovo o passaporto. N.B. No accompagnatore da Genova.

LLaa  PPrroovveennzzaa  ee  llaa  ffiioorriittuurraa  ddeellllaa  llaavvaannddaa  ddii  mmoonnttaaggnnaa
0077//0088  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 per Picomtal e visita guidata del
castello. La storia iniziò nel XI secolo quando i signori Embrun persero il loro
status e si stabilirono a St Jean des Crottes dove costruirono una postazione di
vedetta. Il castello acquisì la sua forma definitiva durante il Rinascimento e
successivamente, all’epoca di Luigi XIV, divenne luogo di residenza. Pranzo
libero. Partenza per Lurs e trasferimento con navetta privata per Ganagobie e
visita guidata del monastero. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Visita di Sault, villaggio francese incastonato come
una gemma preziosa tra il Monte Ventoux, le montagne Vaucluse e la Lure.
Località protetta dall’Unesco, circondata da campi di grano e da foreste di
querce, il cui splendore è legato principalmente ai campi di lavanda.
Mattinata dedicata ad ammirare i campi di montagna fioriti con soste
fotografiche. Tempo libero nel borgo e pranzo in ristorante. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite e ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 43,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

DDaa  SSttooccccoollmmaa  aa  CCaappoo  NNoorrdd
0088//1155  lluugglliioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per
Stoccolma. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita guidata della splendida capitale svedese durante
la quale si potranno ammirare: il magnifico panorama dal promontorio della
Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed
il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola di Djurgården. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o visite individuali. Cena. Al
termine passeggiata by night con l’accompagnatore locale.
3°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con volo per Bodø. Arrivo
e partenza verso Bognes. Durante il percorso si possono ammirare scenari
magnifici dove la natura regna incontrastata. Sosta a metá strada per una
breve pausa dove verranno offerti caffé ed un dolce tipico della zona, mentre
si gode del panorama. Continuazione per Bognes ed imbarco su traghetto per
Lødingen per una navigazione di circa 1 ora che conduce all’arcipelago delle
Isole Lofoten. Pranzo libero. Arrivo a Lødingen e proseguimento verso le
isole Vesterålen dove si giunge nel tardo pomeriggio. Cena.
4°G Prima colazione. Visita panoramica delle Lofoten. Si percorre la strada
costiera sulle isole di Langøya e Hadseløya fino a giungere a Melbu, quindi
imbarco per una breve traversata in traghetto fino a Fiskebølvika. Si prosegue
sulla strada dei Vichinghi, fino al villaggio di Borg, nell’isola di Vestvågøya,
dove si visita il Lofotr Viking Museum. Si visita in seguito Henningsvær,
tipico e pittoresco villaggio di pescatori delle Lofoten. Continuazione verso
Svolvær, la capitale delle Lofoten. Pranzo libero in uno dei tanti ristorantini
a base di pesce e tempo libero prima di proseguire sulla bellissima strada
costiera verso Harstad. Cena.
5°G Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza in aliscafo per
Tromsø che si raggiunge in circa 3 ore. Pranzo libero a bordo. All’arrivo tour
panoramico di Tromsø considerata come la capitale della Norvegia del Nord

Appunti di Viaggio 2018 - doc  15-12-2017  10:52  Pagina 22



AAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo PPrraaggaa  VViiaaggggii23

e della regione artica norvegese. Tromsø fu agli inizi del 1900 il punto di
partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta
sull'Artico". Cena.
6°G Prima colazione. Partenza alla volta di Capo Nord. Si comincia con due
brevi navigazioni sui fiordi del Nord: da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet
ad 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) ed allevamenti di renne. Il viaggio è lungo (circa 500km) ma
la ricompensa sará grande non appena si raggiunge Capo Nord. Nel tardo
pomeriggio, arrivo ad Honningsvåg. Cena. Al termine escursione serale al
promontorio di Capo Nord per ammirare gli splendidi giochi di luce.
7°G Prima colazione. 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. Arrivati ad Alta si visitano il Museo costruito su
di un sito archeologico patrimonio Unesco che presenta varie incisioni
rupestri e la Cattedrale della Luce del Nord, particolarissima costruzione
rivestita in titanio la cui spirale riflette la luce artica, progettata per rendere
omaggio all’aurora boreale. Cena.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Oslo.
Continuazione con volo per Malpensa. All’arrivo trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.150,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Oslo/ Milano (via Copenhagen) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 140,00). Volo Stoccolma/Bodo.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman con
accompagnatore parlante italiano. Visita guidata di Stoccolma. Crociere e
trasferimenti in battello come indicato. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 340,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllaa  llaavvaannddaa  aa  VVaalleennssoollee  ee  VVeerrddoonn
1144//1155  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 alla volta delle Alpi provenzali e Verdon.
Arrivo a Castellane, borgo medievale abbarbicato su uno sperone. Pranzo
libero. Pomeriggio lungo la strada mozzafiato del Canyon del Verdon, dove
la natura incontaminata la fa da padrona, un vero eden tra boschi e acque
cristalline. Si arriva a Moustiers-Sainte-Marie, un meraviglioso villaggio
arroccato. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Valensole, attraverso un percorso
inanellato da distese di campi di lavanda. Valensole è una borgo piacevole da
scoprire, tra vie antiche ed 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. Pranzo libero. Partenza per Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrraannssiibbeerriiaannaa  ddaa  MMoossccaa  aa  IIrrkkuuttsskk
1177//2266  lluugglliioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Mosca.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitale russa: la
Piazza Rossa, il Cremlino, la Cattedrale di San Basilio ed il Teatro Bolshoi.
3°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo. Trasferimento alla
stazione di Mosca per la partenza in treno. La transiberiana, celebre linea
ferroviaria di oltre 9000 chilometri, collega Mosca a Vladivostok sul Mar del
Giappone, attraversando una miriade di culture, etnie, paesaggi ed architetture.
L’atmosfera peculiare a bordo e la varietà di persone che si possono incontrare
costituiscono un’esperienza unica. Cena e pernottamento a bordo.
4°G Prima colazione e pranzo a bordo. In serata di giunge a Ekaterinenburg,
città posta al confine tra Asia ed Europa. All’arrivo trasferimento in hotel, cena.
5°G Prima colazione. Visita della città, capitale degli Urali e terza città più
grande della Russia. Sosta a Ganina Yama, luogo famoso per essere stato la
tomba dello Zar Nicola II di Russia e della sua famiglia e Porosenkov Log,
dove oggi sorgono dei monasteri. Quindi visita alla Chiesa sul Sangue,
costruita nel luogo dell’eccidio dell’ultimo zar e della sua famiglia. Pranzo.

La visita prosegue con la Cattedrale, la Chiesa dell’Ascensione, il Teatro, il
Monumento ai fondatori della città e il Palazzo Rastorguyev. Cena. Partenza
e pernottamento in treno.
6°/7°G Pensione completa a bordo. Le giornate trascorse in treno, tra
paesaggi immacolati, esperienze di incontri coi locali, bevute di the,
chiacchiere e letture. Il tempo passa velocemente in un incanto senza tempo.
8°G Prima colazione. In tarda mattinata si giunge ad Irkutsk, città siberiana
molto importante anche nei secoli passati, tanto da esser nominata la “Parigi
siberiana“. Trasferimento in hotel e pranzo. Visita della cittadina: le chiese
ortodosse dell’Epifania e del Salvatore, il Teatro, le case di legno nel
caratteristico quartiere, il monastero Zamenesky, i Palazzi Volkonsky e
Trubeskoy col Museo dei decabristi. Tempo a disposizione per una
passeggiata. Cena e pernottamento in hotel.
9°G Prima colazione e partenza per il Lago Baikal. Lungo circa 700 km e
profondo oltre 1600 metri, è il lago più antico al mondo, le cui acque sono
talmente pulite tanto si dice si possano bere. Dopo una sosta al Museo delle
Architetture in legno, arrivo a Listvianka, sulle rive del lago Baikal. Pranzo
e funivia sino al punto più bello e panoramico del lago, il Chersky Point.
Giro della cittadina con la Cattedrale e il tradizionale mercato prima di
rientrare ad Irkutsk. Cena e pernottamento.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mosca.
Continuazione con volo per Milano. All’arrivo Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.350,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Mosca-Irkutsk/ Mosca/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017
€ 120,00). Trasferimenti da programma in pullman. Passaggio in treno da
Mosca a Irkutsk: sistemazione in scompartimento da 4 posti letto, II classe,
climatizzato, con bagno esterno (ogni vagone ha 9 scompartimenti), per 4
notti. Visite con guida parlante italiano. Ingressi. Sistemazione in hotel 4
stelle per 5 notti. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 85,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 30,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00 solo in hotel
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.
SUPP.TO 1° CLASSE IN SCOMPARTIMENTO A 2 CUCCETTE €

600,00 a persona

CCiittttàà  mmeeddiieevvaallii  CCaasstteellllii  ee  MMoonnaasstteerrii  iinn  RRoommaanniiaa
2200//3311  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 verso il confine austriaco. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Graz. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza verso l’Ungheria. Sosta nella città barocca di
Veszprem, la Città delle Regine. Pranzo. Passeggiata nel centro storico.
Proseguimento per Eger, affascinante città  ricca di storia e famoso centro di
viticoltura. Giro orientativo della città. Cena in ristorante tipico con
degustazione di vini. 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. Arrivo a Baia Mare. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Arrivo nella regione del Maramureş, storica regione
romena con case, porte e chiese in legno secondo i ritmi di un’epoca passata.
Sosta per la visita alla chiesa Barsana e alla Chiesa di Rozavlea con le sue
sgargianti pitture del '700 . Pranzo. Proseguimento per la regione della
Bucovina, famosa per i suoi bellissimi paesaggi e per i suoi monasteri. Arrivo
a Gura Humorului. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita guidata dei monasteri affrescati della Bucovina,
che fanno parte dal patrimonio Mondiale dell’Unesco: il monastero Voronet
del 1488, nominata la Cappella Sistina dell’Est Europa e considerato il
gioiello della Bucovina, il monastero Moldovita, del 1532, circondato da
fortificazioni e affrescato esternamente. Pranzo. Visita del monastero di
Suceviţa, rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue
imponenti mura di cinta, fu una residenza principesca, oltre che un complesso
monastico fortificato. Continuazione per Piatra Neamt, città che per la sua
bellezza e per la posizione è chiamata anche ‘la perla della Moldavia’. Cena
e pernottamento.
6°G Prima colazione. Attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon
del paese lungo 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400
m e costeggiando il Lago Rosso si arriva a Sighisoara, città natale del celebre
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo. 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 bello e famoso monumento della città è la Torre dell’Orologio. Partenza
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. Cena e
pernottamento.
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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 secolo 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 secolo nello stile neogotico tipico dei castelli
bavaresi. In serata arrivo a Bucarest. Cena in ristorante tipico con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. 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. Partenza per Sibiu. Pranzo. Sosta a Cozia per
visitare il Monastero del XIV sec. conosciuto come uno dei complessi storici
e d’arte più antichi in Romania. 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 la particolarità della città 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. Giro panoramico. 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. 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 € 1.570,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate, ingressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o Carta d’identità senza timbro
di rinnovo. 

FFrraanncciiaa  AAttllaannttiiccaa  ee  CCoossttaa  BBaassccaa
2200//3300  lluugglliioo

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in Alvernia. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Limoges, patria di raffinate porcellane e
dell’impressionista Renoir. Passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. Partenza
per Poitiers. Cena in ristorante. Possibilità di ammirare alle ore 22.30 le
magnifiche «Polychromies» sulla facciata della Chiesa Notre Dame La Grande.
3°G Mezza pensione. Visita guidata del centro storico di Poitiers, dal
patrimonio sociale, civile e religioso eccezionale, con la Cattedrale romanica
Notre Dame e il Palazzo di Giustizia dei Conti di Poitou. Partenza per La
Rochelle, una delle località più pittoresche dell’Atlantico, cittadella fortificata
il cui splendore è dovuto alla presenza dell’oceano. Dal mare ha tratto la sua
ricchezza grazie allo scambio del vino e del sale e ai commerci verso il Nuovo
Mondo.
4°G Pensione completa. Partenza per la zona del Médoc, celebre per la
produzione dei pregiati vini rossi. Imbarco sul traghetto per l'attraversamento
dell'Estuario della Gironda. Qui vengono prodotti alcuni fra i più nobili vini
al mondo che accompagnano sulle tavole cibi prelibati di una grande cucina
di tradizione. Visita ad una cantina e degustazione di vini. Proseguimento per
Bordeaux la “regina della Garonna” e visita guidata della città vecchia
riconosciuta Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Sosta in Piazza Quincoces,
la più grande d’Europa.
5°G Pensione completa. Escursione nella valle della Dordogna, tra paesaggi
di vigneti, castelli e antichi borghi. Sosta a Libourne, col suo porto e la Piazza
Abel- Surchamp, contornata da porticati. Proseguimento per la città
medioevale di Saint Emilion: la chiesa monolitica del XI sec. scavata nella
roccia, il chiostro di stile gotico, la Collegiata caratterizzata da bellissime
vetrate del 1400 con affreschi duecenteschi e la Chappelle de la Trinité, sotto
la quale si scende alla grotta sotterranea dove visse Saint Emilion. Visita e
degustazione di vini. Rientro a Bordeaux attraverso la zona viticola di Entre-
Deux-Mers.
6°G Pensione completa. Partenza per il bacino di Arcachon, comunicante
con l’oceano Atlantico tramite una rientranza, nel cuore del bosco delle

Landes di Guascogna. Sosta alla “Dune du Pyla”, la montagna di sabbia più
alta d’Europa da dove si può ammirare un panorama indimenticabile sul
Bassin e l’oceano Atlantico. Proseguimento per Arcachon, stazione climatica
e balneare nota per la dolcezza del suo clima. Escursione in battello per
raggiungere l’Isola degli Uccelli.
7°G Mezza pensione. Partenza per Biarritz, frequentata dall’aristocrazia
europea nella metà del XIX secolo, con splendide spiagge sabbiose. Ingresso
in terra spagnola attraverso il litorale basco, con molte scogliere dalle quali
ammirare le onde che si infrangono sugli scogli e respirare a pieni polmoni
l’aria salmastra. Arrivo a San Sebastian, splendida città in stile Belle Epoque,
considerata la località balneare spagnola più elegante.
8°G Mezza pensione. Partenza per Bilbao, capitale dei Paesi Baschi. Ricca
di attrazioni, in continua crescita economica e culturale, è la città che ospita
il famoso e futuristico Museo Guggenheim di arte contemporanea, detto
anche la nave spaziale per la sua forma particolare. Partenza per Santander.
Sistemazione in hotel in località basca.
9°G Mezza pensione. Partenza per la Francia. Si raggiungerà Espelette,
grazioso e piccolo villaggio dall’architettura basca e dalle strade piccole e
quiete, diventato celebre per il suo peperoncino. Le “trecce” di Piment
d’Espelette, messe ad essiccare al sole, abbelliscono le facciate delle case. I
piccoli negozi pieni di oggetti a tema propongono peperoncino in ogni forma
umanamente concepibile: fresco, in polvere, intero, trasformato in gelatine,
composte, salse. Sistemazione in località dei Pirenei Atlantiques.
10°G Pensione completa. Partenza per la Linguadoca. Navigazione sul Canal
du Midi, dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Si superano le nove
conche di Fonserannes e si arriva in località Occitana.
11°G Prima colazione. Attraversando l’Alta Provenza, diretti verso la costa
si raggiungerà Saint-Maximin-la-Sainte-Baume grazioso paesino che ospita
un’importante basilica, la terza chiesa più antica della cristianità. Consacrata
a Maria Maddalena, custodisce le reliquie più "preziose": della Santa. Pranzo
libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.480,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma. Visite guidate indicate. Ingressi: Battistero a Poitiers, cantina
Médoc e Museo Guggenheim. Traversata in Gironda nel Médoc. Giro in
battello Bacino di Arcachon. Giro battello al Canal du Midi.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande, extra e mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 420,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  ll’’AAnneelllloo  dd’’OOrroo
2211//2288  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova in pullman per Milano. Imbarco sul volo per San
Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 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 ed al Museo dell’Hermitage, uno dei più
importanti del mondo per la vastità ed 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,
ed il suo parco con i magnifici giardini dalle ricche fontane.
4°G Pensione completa. 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. Visita panoramica della città di Mosca con ingresso
al Monastero di Novodevici comprensiva del cimitero (visita interna alla
cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), imponente
monastero-fortezza destinato in passato alle discendenti della famiglia reale
o di famiglie nobili che prendevano i voti. Visita del Cremlino, l’antica
cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria.
6°G Pensione completa. Partenza per Serghijev Posad e visita del monastero,
luogo di culto considerato il cuore della religione ortodossa russa, con le sue
splendide cattedrali. Proseguimento 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. Proseguimento per Suzdal.
7°G Pensione completa. Visita di Suzdal: l'imponente Cremlino, i Monasteri
ed il Museo dell'architettura lignea. Proseguimento per Vladimir: visita
dell'antica città fortificata e della cattedrale con i suoi magnifici affreschi. Al
termine si raggiunge Mosca.
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8°G Prima colazione. Visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della
metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo con la visita
alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Milano. Arrivo e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ San Pietroburgo-Mosca/ Milano. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2017 € 120,00). Trasferimenti interni in pullman. Passaggio in
treno il 4°giorno, posto a sedere II classe. Guida parlante italiano. Ingressi.
Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle a Suzdal) in camera doppia. Pasti da
programma incluso acqua naturale, caffè o the. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 85,00 circa). Bevande non
menzionate. Mance obbligatorie (€ 30,00 circa). Eventuali escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.

TToouurr  RReeppuubbbblliicchhee  BBaallttiicchhee  ee  HHeellssiinnkkii
2222//2299  lluugglliioo

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza col volo di linea per Tallin
via Francoforte. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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. Proseguimento della visita con la parte bassa della
città: la piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e negozi di
artigianato, 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. Pomeriggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo Kadriorg.
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 caratteristico nel centro storico della deliziosa cittadina.
4°G Pensione completa. Partenza per Paernu, importante porto marittimo
estone. La città, fondata nel XIII secolo, è oggi il principale centro balneare
del Paese. Passeggiata sulla Rüütli Taenav, la principale arteria cittadina, ricca
di palazzi e negozi. Proseguimento per Riga.
5°G Pensione completa. Visita della città: la “Città Vecchia” con il Castello, la
Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo (con ingresso), la Chiesa
di S. Pietro con il Campanile, l’Opera Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato
e realizzato dall’ingegner Mochajl Eisenstein. Visita del Parco Nazionale di
Gauja che con i suoi 900 kmq è il più grande del Baltico e offre una
combinazione unica di panorami collinari, castelli medievali tra cui quello di
Turaida ed esemplari di flora e fauna ormai estinte in altri paesi europei.
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, è uno dei più significativi esempi lituani di arte barocca
e rococò. Proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle
Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione in hotel.
7°G Pensione completa. Partenza per Trakai, a trenta chilometri da Vilnius,
circondata da un sistema di laghi, è l’antica capitale del Granducato di
Lituania con sosta al Castello Ducale. Visita di Vilnius: la Porta dell’Aurora
con la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas
(esterno), le Chiese di Sant’Anna e SS. Pietro e Paolo e l’antica Università.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di visita
e shopping. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Milano via
Francoforte. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.495,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Tallinn-Vilnius/ Milano (via Francoforte) in classe economica.
Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 130,00). 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.

IIrrllaannddaa  iill  NNoorrdd  ee  iill  SSuudd
2233//2299  lluugglliioo

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Partenza con volo per
Dublino. 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
l’Irlanda del Nord. Pranzo libero. Si attraversa la Boyne Valley. 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°secolo 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 € 1.590,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli
diretti Milano/Dublino/Milano. 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 previsti, bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 320,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o Carta d’identità senza timbro
di rinnovo.

AAnnvveerrssaa  bbaarrooccccaa  OOllaannddaa  ee  IIssoollaa  TTeexxeell
2255  lluugglliioo//0022  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Partenza per l’Alsazia. Pranzo libero.
Si giunge a Colmar, la Venezia francese, con le sue case dai balconi fioriti “à
colombages” (pareti a graticcio) che si specchiano sui canali. Cena in hotel
o ristorante. Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per Anversa, città del domani con Musei
avveniristici come il Mas, ma anche città barocca, che nel 2018 ispirerà il
visitatore con le opere di Rubens che qui nacque e visse. In occasione delle
esposizioni 2018 legate a al Barocco, visiteremo opere d’arte di grande
spessore: i Trittici di Rubens in Cattedrale, la Casa Museo di Rubens con il
suo atelier e Chiesa di San Giacomo. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Amsterdam. Visita orientativa ad una delle
più gettonate capitali europee. Molteplici possibilità di visita: ai musei, alle
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 liberale che si respira in ogni angolo della
città. Proseguimento per l’hotel nei dintorni di Haarlem. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata ad Amsterdam. Ingresso e visita
con audio guida al Museo Van Gogh, la più grande collezione di opere del
travagliato artista, con capolavori come 'I mangiatori di patate', 'I girasoli',
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'Mandorlo in fiore' e 'Il seminatore'.Pranzo libero. Tempo a disposizione per
completamento della visita alla poliedrica capitale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento ad Hoorn e visita al suo museo.
Escursione in treno a vapore, un treno museo del 1926 che lentamente
attraversa le campagne passando per piccoli borghi giungendo a Medemblick.
Pranzo light a bordo. Imbarco e navigazione fino ad 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. Rientro
in hotel. 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 in ristorante. Rientro sulla terraferma e in hotel. 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: il mercato è pieno di bancarelle con specialità
gastronomiche e ristoranti dove godere di uno spuntino, tra aromi e sapori,
un’ esperienza multisensoriale. Pranzo libero. Proseguimento per la
Germania. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
8°G Prima colazione. Escursione in minicrociera attraverso la Valle del Reno:
dove fortezze, villaggi e vigneti scorreranno placidamente davanti agli occhi
tra le anse del fiume. Pranzo a bordo. Proseguimento per Friburgo. Cena
libera nel vivace centro storico. Pernottamento
9°G Prima colazione. Breve visita di Friburgo. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 /4 stelle. Tasse
di soggiorno. Pasti da programma. Ingresso: Cattedrale Anversa, Casa Museo
Rubens/Chiesa di S. Giacomo, Museo Van Gogh. Treno a vapore con pranzo
light a bordo+ battello Hoorn/Medemblick/Enkhuizen. Battello per l’Isola di
Texel con pranzo in ristorante. Minicrociera sul Reno con pranzo a bordo.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non specificati, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 295,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

DDoowwnnttoonn  AAbbbbeeyy  II  CCoottsswwoollddss  ee  ll’’IIssoollaa  ddii  WWiigghhtt
2255//3300  lluugglliioo

1°G Al mattino trasferimento in pullman a Pisa e partenza con volo per
Londra. Incontro con la guida e proseguimento per il parco Nazionale di New
Forest, la riserva di caccia di Guglielmo il Conquistatore quando la corte
inglese viveva nella vicina Winchester e dove oggi vivono liberamente cavalli
ed altri animali. Sosta nel borgo di Lydhurst. Continuazione per Southampton
e giro orientativo dell’importante città portuale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza con il battello che in un’ora ci porterà
nell’isola di Wight. Una volta sbarcati visita di Osborne house, la residenza
in riva al mare dove è morta la regina Vittoria nel 1901, dai bellissimi arredi
originali perfettamente conservati e le stanze in stile indiano. La residenza si
trova vicino a Cowes, località rinomata per le regate internazionali che si
svolgono ad agosto. Pranzo libero. Giro panoramico dell’isola con il villaggio
di Godshill e Alum Bay famosa per le sue spiagge. Nel tardo pomeriggio
rientro a Southampton. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per le colline dei Cotswolds, area protetta che
occupa diverse contee. Sosta a Cirencester che fu la seconda città della
Britannia romana. Proseguimento per Gloucester per la visita della
meravigliosa cattedrale gotica dove sono stati girati alcuni film della serie
Harry Potter. Tempo per il pranzo libero nella zona riqualificata dei dock
sulle rive del Severn. Sosta a Cheltenham nota per le sue acque termali, i suoi
parchi e per la sua ben conservata architettura Regency (neoclassico
georgiano). Cena e pernottamento nella zona dei Cotswolds.
4°G Prima colazione. Partenza alla volta di Oxford per la visita
dell’importante città universitaria fondata nel medioevo, città ricca di storia
e di fascino. Visita di un college. Pranzo libero. Proseguimento per la
residenza di Blenheim Palace dove è nato Wiston Churchill. Il palazzo
settecentesco oggi patrimonio dell‘ Unesco è ancora di proprietà dei duchi di
Malborough. Rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei più bei villaggi
dei Cotswolds quali Burton on the Water, Moreton in Marsh, Bibury, disposti
tra dolci colline, con case dai tetti di paglia in pietra arenaria color del miele.
Pranzo libero. Proseguimento per Highclere Castle situato in un parco di 400
ettari. Visita del palazzo perfettamente arredato dove è stato ambientato il
serial “Downton Abbey”. Il castello è la residenza dei conti di Carnavon il cui
illustre avo ha scoperto la tomba di Tutankhamon. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Al mattino partenza per Windsor. Visita della residenza

reale fondata nell’undicesimo secolo da Guglielmo I. Visita agli
Appartamenti Reali, (eccetto quando usati per cerimonie speciali) restaurati
dopo l’incendio del 1992. Visita della Cappella di San Giorgio (eccetto
durante cerimonie speciali). Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di
Londra e partenza per Pisa. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.390,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Pisa/Genova. Voli diretti
Ryanair per Londra. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da programma.
Trasferimenti e tour in pullman con guida. Battello per l’isola di Wight.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, tutti gli ingressi (circa £ 50), mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBrreettaaggnnaa  ddii  lleeggggeennddee  ee  ttrraaddiizziioonnii  
2277  lluugglliioo//0022  aaggoossttoo  

1°G Partenza alle ore 6.00 da Genova per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. Sistemazione in hotel nella regione Centre. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la Bretagna, terra di vento e mare, di
leggende e maree con stupende coste frastagliate e villaggi pittoreschi. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Pont Aven, incantevole cittadina, fonte
d'ispirazione per numerosi artisti, come Paul Gauguin e Paul Sérusier. Il luogo
è davvero incantevole, con un fiume, l'Aven, ornato di graziosi ponticelli e
mulini ad acqua. Le sponde dell'Aven, abbellite da alberi e fiori, sono il luogo
ideale per rilassanti passeggiate. Proseguimento per Concarneau, bella
cittadina fortificata sul mare. Cena.
3°G Prima colazione. La giornata inizierà con la visita di Locronan
tradizionale borgo bretone, nell’esclusiva rete delle “Petites Cités de
Caractère” (Piccole città di interesse architettonico). Scoprirete, a piedi, le
magnifiche dimore che circondano la bella piazza centrale e il suo pozzo.
Proseguimento per la 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. Ritorno a Concarneau. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita di Quimper, alla scoperta del Festival de
Cornouaille che nel 2018 celebrerà la 95° edizione. Concerti, eventi di ogni
genere, concorsi per scegliere i migliori bagadoù (tipici gruppi bretoni),
musicisti e ballerini nel cuore storico di Quimper che pulsa al ritmo celtico.
Pranzo libero. Crociera sull’Odet. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita di Carnac (megaliti). Sosta a Vannes nel golfo di
Morbihan. Visita del centro storico con case a graticcio. Proseguimento per
Nantes, città di Jules Verne, capitale verde nel 2013 per il suo impegno nella
tutela dell’ambiente. Visita della città e passeggiata al Castello dei Duchi di
Bretagna. Cena e pernottamento. 
6°G Prima colazione. Partenza verso la regione Centro. Pranzo libero lungo
il percorso e arrivo in Auvergne previsto nel pomeriggio. Sistemazione in
hotel. Cena. 
7°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo lungo il percorso. Arrivo
a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 850,00
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 e extra
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassssaavviiaa  iinnccaanntteessiimmoo  ddii  aaccqquuaa  ee  ffuuooccoo
3311  lluugglliioo//0055  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero lungo il percorso.
Attraverso le varie autostrade si giunge nel sud-est della Baviera, a Passavia,
città unica al mondo trovandosi alla confluenza di 3 fiumi, di origini
antichissime e d’impronta barocca con alte torri e piazze pittoresche. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di questa bella città di origine celtica. Di
particolare interesse sono: la gigantesca Cattedrale di Santo Stefano del 1688,
in stile barocco, famosa per ospitare il più grande organo al mondo con le
sue 17.794 canne, la residenza dei principi vescovi. Ingresso alla Veste
Oberhaus, la potente fortezza del 1300. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena
e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Landshut, antica città di aspetto
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medievale. Divisa in due dal fiume Isar, questa bella città, ricca di
monumenti, è dominata dalla guglia della chiesa gotica di S. Martino con
una torre alta 130 m, terza in Europa per grandezza. Pranzo. Tempo a
disposizione. Rientro a Passavia. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione in battello lungo il Danubio da Passavia a
Linz. Pranzo a bordo. Dopo lo sbarco, tempo libero da trascorrere lungo le
vie della città vecchia il cui centro è la Hauptplatz, circondata da case
barocche. Consigliamo una sosta in uno dei tanti caffè per gustare l’ottima
Linzer Torte, il dolce tipico della città. Rientro in pullman a Passavia. Cena
e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione a Ratisbona: il centro storico fa parte del
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si ammireranno il Duomo di St. Peter,
lo “Steinerne Brücke” il ponte di pietra e il “Goldener Turm”  la torre dorata,
uno dei simboli cittadini. Pranzo. Tempo a disposizione nel centro storico.

Rientro a Passavia  per la crociera notturna sul Danubio, durante la quale
verranno suonate famose melodie con una splendida coreografia dei fuochi
d’artificio. Una deliziosa cena e musica del vivo allietano e completano la
serata. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno in Italia. Sosta per il
pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 880,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni da programma. Ingresso alla fortezza.
Crociera diurne del 4°giorno. Crociera notturna con cena. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 165,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

DDaanniimmaarrccaa  ssuullllee  ttrraaccccee  ddeeii  vviicchhiinngghhii
0022//0099  aaggoossttoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per
Copenaghen. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Visita panoramica della città. Tra le tante meraviglie si
potranno ammirare: il palazzo di Christiansborg (Parlamento), la piazza
del re Kongens Nytorv , il Teatro Nazionale e Nyhavn l’antico
porticciolo della città, la Sirenetta, il palazzo di Amalienborg (residenza
reale) ed il castello di Rosenborg (esterni). Al termine rientro in hotel.
Cena.
2°G Prima colazione. Partenza verso Roskilde con la famosa Cattedrale,
Patrimonio dell’Unesco. Visita della città con l’ingresso al Museo delle navi
Vichinghe dove si potrà rivivere la storia dell’epoca vichinga dal 793 d.C. al
1069 d.C. Il museo oltre ad oggetti, reperti, documenti e suppellettili dell’era
vichinga, ospita anche la più grande nave vichinga rinvenuta sino ad oggi, che
recentemente è stata rimessa alla prova sulle acque danesi. Pranzo libero. Si
farà rotta verso Odense, attraversando il bellissimo ponte Storebælt, che
collega la Selandia con l’isola di Funen. Cena libera.
3°G Prima colazione. Giornata alla scoperta dei Castelli della Selandia.
Partenza verso Hillerød, per visitare il Castello di Frederiksborg. Si prosegue
poi verso Helsingør, passando dal Palazzo di Fredensborg, residenza estiva
della famiglia reale, per una passeggiata tra i giardini del parco. Pranzo libero.
Arrivati ad Helsingør, si visiterà il Castello di Kronborg, risalente al 1500 e
noto anche come “Castello di Amleto”, poiché da qui prese ispirazione
Shakespeare per scrivere la sua famosa tragedia. Infine si farà ritorno a
Copenhagen, lungo la bella via costiera chiamata “Strandvejen”. Cena.
4°G Prima colazione. Visita panoramica di Odense, città che diede i natali
allo scrittore danese più famoso, Hans Christian Andersen, noto per le sue
fiabe, una su tutte: La Sirenetta. Pranzo libero. Proseguimento verso lo
Jutland, con sosta per la visita del Castello rinascimentale di Egeskov e del
suo parco, il cui nome è dovuto alla miriade di stecche di bambù sulla quale
fu costruito, proveniente dei bellissimi parchi e foreste che circondano il
castello. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Ribe, la più antica città della
Danimarca. Cena.
5°G Prima colazione. Al mattino, passeggiata a Ribe tra le sue case antiche.
Si proseguirà poi alla volta di Jelling, per ammirare le famose Pietre Runiche,
continuando poi verso Viborg, dove si potrá vedere la Chiesa in granito più
grande della Scandinavia. Pranzo libero. Visita delle necropoli di Lindholm
Høje, uno dei siti archeologici più importanti dell’era vichinga. Arrivo ad
Ålborg. Cena.
6°G Prima colazione. Escursione a Skagen, nel Nord della Danimarca.
Skagen è una famosa località balneare, nota per essere il punto in cui si
incrociano i due mari, lo Skagerak y Kattegat. Si potrà passeggiare lungo la
lingua di sabbia che conduce fino al punto d’incontro dei due mari. Pranzo
libero. Dopo un giro tra le belle casette gialle di Skagen, si farà ritorno verso
Ålborg. Cena.
7°G Prima colazione. Partenza verso Hobro e visita del Viking Fyrkat, una
delle fortezze vichinghe più importanti del paese. Pranzo libero. Si prosegue
verso Århus, la seconda città più grande di Danimarca. Passeggiata, tra i

vicoli storici del centro storico, con le sue casette colorate, molte delle quali
risalenti alla fine al VI/VII secolo. Cena.
8°G Prima colazione. Imbarco sul traghetto Århus-Odden per una
navigazione di circa 1 ora. Arrivo ad Odden e proseguimento in bus verso
l’aeroporto di Copenaghen. Partenza con volo per Milano. Trasferimento a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.895,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Copenaghen/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali
(a dicembre 2017 € 140,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman con accompagnatore parlante italiano. Visita
guidata di Copenaghen. Passaggio in traghetto Århus-Odden. Ingressi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

IIll  ttrreennoo  aa  vvaappoorree  iinn  TTiirroolloo  aauussttrriiaaccoo
0033//0055  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Innsbruck. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo tempo a disposizione nel centro storico della bella e
vivace città, adagiata in una larga ansa dell’Inn: l’arco di trionfo, la Hofkirche
con il cenotafio di Massimiliano e i bassorilievi in alabastro, Maria Theresien
strasse e il meraviglioso palazzo Goldenes Dachl, il famoso “Tettuccio
d’oro”. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Pima colazione. Partenza per Tratzberg dove un trenino ci trasporterà in
pieno Medioevo. Visita del Castello, straordinario gioiello, quintessenza del
castello tirolese del XVI sec. e monumento culturale tra i più significativi
della regione. La visita si snoda tra le stanze rinascimentali e i tinelli gotici,
ammirando il meraviglioso dipinto dell'albero genealogico degli Asburgo.
Partenza per Rattenberg, la “città dei cristalli” con il suo centro storico
perfettamente conservato nel suo aspetto medievale. Pranzo libero e tempo
a disposizione nella più piccola città dell’Austria con appena 400 abitanti,
conosciuta per la produzione di vetro e cristallo. Caratteristiche le numerose
botteghe artigiane di vetrai del centro storico. In seguito passeggiata nella
bella Valle di Alpach. Proseguimento per il Lago Achensee con giro in
battello. In serata rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Visita al museo della grappa tirolese con piccola
degustazione. Partenza per Jenbach da dove partiremo con il Treno a vapore:
escursione di 32 km con treno a vapore nella Zillteral fino a Mayrhofen. La
ferrovia è a scartamento ridotto bosniaco 760 mm di proprietà privata che
attraversa la vallata dello Ziller unendo Jenbach a Mayrhofen e ha tutt’ora
conservato anche un suo parco di locomotive a vapore usate per
l'effettuazione di trenini d'epoca turistici. Pranzo. Partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Treno a vapore da Jenbach a Mayhofen.
Battello. Visite e ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d'identità senza timbro di rinnovo.

SSooggggiioorrnnoo  aallllee  tteerrmmee  ddii  KKrrkkaa  ccoonn  eessccuurrssiioonnii
0055//1122  aaggoossttoo

Le terme Smarjeske Toplice sono rinomate per l’ambiente naturale che le
circonda, ricco di boschi e prati. Una particolarità è l’antica piscina all’aperto,
costruita interamente in legno. Le terme si trovano ad un’altitudine di 169 m.
sul livello del mare. La bellezza della natura e il clima mite si combinano
perfettamente agli effetti benefici dell’acqua termale che sgorga ad una
temperatura di 32°C e contiene biossido di carbonio, magnesio, calcio e
potassio. Il centro è affiancato da una struttura alberghiera con camere di alta
categoria, servizi di wellness e una ricca offerta di attività sportive e ricreative.
1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo libero
in autogrill. Proseguimento verso la frontiera slovena ed arrivo a Smarjeske
Toplice. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Giornata a disposizione per relax, idroginnastica, camminata nordica.
3°G Escursione a Bled, una perla alpina con il suo meraviglioso lago,
l’incantevole isolotto e l’antico castello su una roccia a strapiombo.
4°G Giornata a disposizione per relax, idroginnastica, camminata nordica.
5°G Escursione a Zagabria, capitale della Croazia, antica città con più di 900
anni di storia, nota per la sua cultura e per il suo patrimonio storico.
6°G. Giornata a disposizione per relax, idroginnastica, camminata nordica.
7°G Escursione a Liubljana, giovane ed effervescente capitale europea, ricca
di monumenti d’epoca antica e medievale.
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8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova nel
pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 650,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione
completa. Accappatoio in camera. Ingresso alle piscine termali interne ed
esterne. Ingresso alle saune. Ogni giorno idroginnastica. Ginnastica mattutina.
Camminata nordica. Musica da ballo al sabato sera. Programma di animazione.
Escursione con guida a Liubljana, Bled e Zagabria. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi del primo e ultimo giorno, bevande, escursioni
facoltative, trattamenti di benessere, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  AAuussttrriiaa  VViieennnnaa  ee  CCaavvaallllii  LLiippiizzzzaannii
0055//0099  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Breve sosta per
passeggiata nel centro di Innsbruck per ammirare il Tettuccio d'Oro, emblema
della città medievale, ricoperto da 2657 scandole in rame dorato.
Proseguendo verso la Torre civica, accessibile attraverso 148 scalini. Pranzo
libero. Partenza per il Salisburghese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Salisburgo, la fiabesca città natale di Mozart
e incantevole centro artistico. Pranzo libero. Proseguimento per Vienna, lungo
la Wachau, in un susseguirsi di colline, vigneti e piccoli villaggi.
Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata al Castello di Schoenbrunn.
Visita degli appartamenti dell’Imperatore Francesco Giuseppe e
dell’Imperatrice Sissi, nonché i grandiosi saloni delle feste e le sale di
rappresentanza. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla continuazione della
visita guidata della capitale imperiale. Cena in locale tipico con musica dal
vivo e bevande. Pernottamento
4°G Prima colazione. Trasferimento alla Scuola di Equitazione Spagnola con
i suoi celebri cavalli Lipizzani, Patrimonio Unesco. Nell'atmosfera barocca
dell’Hofburg, assisteremo agli allenamenti mattutini dei cavalieri e dei loro
lipizzani, accompagnati da musica classica viennese. Proseguimento della
visita ai Tesori dell’Imperatore, raccolti nei secoli dagli Asburgo, grandi
amanti dell’arte. Si ammirerà una raccolta di oggetti eccezionalmente
importanti, tra cui la leggendaria Corona imperiale. Pranzo libero. Partenza
per la verdeggiante Carinzia. Sistemazione in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Escursione sul lago Worther, uno degli splendenti laghi
della zona, tutti caratterizzati dalle acque cristalline e dalla cornice di
montagne. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle a Vienna,
in camera doppia. Pasti da programma. Cena in locale tipico con bevande e
musica dal vivo. Visite ed escursioni da programma. Ingressi: Castello
Schoenbrunn, Scuola Equitazione e Camera del Tesoro. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Altri ingressi, bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSppeettttaaccoollaarree  AAiiddaa  aallll’’  AArreennaa  ddii  VVeerroonnaa
0055//0066  aaggoossttoo

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. Proseguimento per Verona e sistemazione in hotel nei
dintorni. Cena libera. In serata ingresso all’Arena per assistere all’opera Aida
di Giuseppe Verdi. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata alla città scaligera la cui fama è legata
al mito di Giulietta e ancor più all’imponente anfiteatro romano: l’Arena.
Costruito attorno al I sec. d.C., offriva agli spettatori grandiose manifestazioni
di lotte fra gladiatori e combattimenti tra animali feroci. Pranzo libero.
Rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Partecipazione all’opera con posto a sedere in gradinata non numerata. Visita
guidata di Verona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti, bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.3 € 33,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.2 € 51,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.1 € 70,00
SUPP.TO POLTRONA € 87,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA € 122,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA GOLD € 151,00

IIrrllaannddaa  ee  IIssoollee  AArraann
0099//1166  aaggoossttoo

1°G Trasferimento da Genova per l’aeroporto di Milano. Partenza con volo
per Dublino. 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. Pranzo libero.
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 che vivono da secoli nell’eternità. 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 e pernottamento.
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 mt 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
di natura incontaminata di 10.000 ettari. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Intera giornata in escursione 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 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” con 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 € 1.560,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova in pullman. Volo
diretto Airlingus Milano/ Dublino e ritorno. 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 SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBoorrddeeaauuxx  ee  AAqquuiittaanniiaa
1100//1166  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si giunge ad Albi,
gioiello medievale della regione del Languedoc, città natale del pittore
Toulouse-Lautrec. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Visita di Albi: celebre per la Cattedrale di Santa
Cecilia, costruita su uno sperone roccioso che domina il fiume Tarn, il
Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. Pranzo libero. Proseguimento per
Bordeaux. Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per la valle della Gironde, tra vigneti,
castelli e antichi borghi. Sosta a Libourne, col suo porto e la piazza Abel-
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Surchamp, contornata da porticati. Proseguimento per la città medioevale
di Saint Emilion: visita della Chiesa monolitica del XI sec. scavata nella
roccia, il chiostro di stile gotico, la Collegiata caratterizzata da bellissime
vetrate del 1400 con affreschi duecenteschi e la Chappelle de la Trinité,
sotto la quale si scende all’Ermitage, la grotta sotterranea dove visse Saint
Emilion. Pranzo in ristorante. Degustazione di vini locali. Rientro a
Bordeaux attraverso Entre-Deux-Mers. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata di Bordeaux, capoluogo
dell’Aquitania, adagiata lungo la Gironda tra le zone vinicole più famose
del mondo, terra che produce i più raffinati “crus” di Francia. Pranzo
libero. Visiteremo la città vecchia con la Chiesa di Notre Dame e il Grand
Théâtre. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per il Bacino d’Arcachon che presenta uno
scenario incomparabile di foresta e acqua dolce. Arcachon è una stazione
climatica e balneare nota per la dolcezza del suo clima. Pranzo con
degustazione di ostriche. Visita alla “Dune du Pyla”, la montagna di sabbia
più alta d’Europa, da dove si può ammirare un panorama indimenticabile
sul Bassin e l’Oceano Atlantico. Proseguimento per la regione di Toulouse
(Tolosa). Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Toulouse, città di grandi tradizioni culturali,
ricca di chiese e palazzi medioevali, soprannominata “città rosa” per il
caldo colore rosato dei suoi edifici. Proseguimento per Carcassonne,
splendida città fortificata. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel in
Languedoc. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero.
Arrivo in serata a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 795,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle.
Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Ingresso alla Chiesa Monolitica
e degustazione di vino a St Emilion. Visite da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi non indicati, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

GGrraann  ttoouurr  ddeellllaa  PPoolloonniiaa
1111//1199  aaggoossttoo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di linea per
Varsavia via Roma. Incontro con la guida e visita della capitale, centro
culturale, scientifico ed economico del Paese. Si ammirano: la città
vecchia con la Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni, il Ghetto,
via Krakowskie Przedmiescie, il Monumento del Milite Ignoto ed il
Palazzo della Cultura e della Scienza. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Partenza per Danzica con sosta a Malbork per la
visita guidata del Castello Teutonico, splendido esempio di costruzione
difensiva medievale, il più grande d’Europa, tutelato dall’Unesco.
Proseguimento per Danzica.
3°G Pensione completa. Visita guidata 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. Visita nella Cattedrale
di Oliwa con il famoso organo in stile rococò ed escursione a Sopot,
rinomata cittadina balneare affacciata sul Mar Baltico. Rientro a Danzica.
4°G Pensione completa. Dopo la visita al Museo di Solidarnosc, dedicato
alla storia dell’omonimo sindacato, proseguimento per Torun, città
medievale, fondata dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico. Visita del centro
storico con la parrocchiale di San Giovanni, la Piazza del Mercato e la
gotica casa natale di Niccolò 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.
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 citta`, definita la più bella della
Polonia.
7°G Pensione completa. Intera giornata dedicata a Cracovia, col suo centro
storico patrimonio dell’Unesco, dove si sono espressi artisti del Medioevo,
del Rinascimento, del Barocco e dello Stile liberty. 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. Dopo una passeggiata negli splendidi giardini del
Parco Reale di Lazienki, dove sorge il monumento dedicato al grande
compositore Chopin, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.495,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma/ Varsavia / Roma / Genova.
Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 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 SINGOLA € 265,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
. CCaasstteellllii  ddeellllaa  LLooiirraa  RRiinnaasscciimmeennttoo  ee  PPaarriiggii

1111//1188  aaggoossttoo
1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in Auvergne. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Bourges e visita della splendida
cattedrale gotica di St. Etienne, nota per le magnifiche vetrate. Pranzo
libero. Proseguimento per la Valle della Loira, famosa per i magnifici
castelli che, come preziosi gioielli, costellano le rive del fiume. Francesco
I, fu il Sovrano che favorì grande fervore intellettuale e culturale
richiamando alla sua corte poeti e artisti che realizzarono i celebri castelli.
Sistemazione in hotel nel cuore della valle. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Alcuni dei castelli più rappresentativi della Valle
della Loira saranno protagonisti della giornata. Si ammireranno i giardini
di Villandry, per trasferirsi a Chenonceaux, il castello scenograficamente
adagiato su un ponte ad arcate sul fiume Cher. Pranzo al ristorante del
castello. Visita del castello con audioguide. In seguito si visiterà il Castello
di Chambord il più grande castello della valle, uno dei capolavori
architettonici del Rinascimento. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
4°G Mezza pensione. Visita al Castello Reale di Blois, trionfo di
architettura rinascimentale, preziosamente ornato da statue di marmo.
Proseguimento per Parigi. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Giornata intera a Parigi. Passeggiata dal cortile del
Louvre attraverso i ponti più romantici di Parigi e il lungosenna, fino al
cuore della città: l'île de la Cité. Tempo libero per visitare Notre Dame e
"flâner" nelle stradine dell'île Saint Louis e lungo il fiume. Pranzo libero.
Proseguimento della visita panoramica in bus, per ammirare i principali
monumenti della città. Si ammirerà il cortile d'onore de Les Invalides fino
ad arrivare all’Ecole Militaire da dove fotografare la Torre Eiffel. Giro in
Bateau Parisien. Cena libera. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Giornata per visite individuali. Pasti liberi.
Pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Lione, città ricca di storia e di vita,
dove convergono arte, shopping, cultura e divertimento. Pranzo libero
lungo il percorso. Visitare Lione significa salire in alto, sul colle che ospita
la basilica di Notre-Dame de Fourvière, scendere per centinaia di gradini,
aggirarsi fra i vicoli e i passaggi segreti che tagliano le case del centro
storico e attraversare i tanti ponti sui due fiumi che attraversano la città, il
Rodano e la Saona. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Visita guidata della bella città, alla confluenza del
Rodano e della Saona, dominata dalla basilica di Notre-Dame de
Fourvière. Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860,00
COMPRENDE Viaggio ed escursioni in pullman. Sistemazione in hotel
3 e 4 stelle. Pasti come da programma. Ingresso ai castelli della Loira.
Giro in battello. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non citati, bevande, mance, eventuali visite
individuali (Louvre, Tour Eiffel).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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BBeerrlliinnoo  ee  ttrriiaannggoolloo  ddeellll’’eesstt
1111//1188  aaggoossttoo      1199//2266  aaggoossttoo

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”. Cena in locale caratteristico. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per eventuali visite
individuali. Pranzo libero. 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. 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 Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per Genova, arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle, camera
doppia. 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 SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeerrrraaggoossttoo  iinn  VVaalltteelllliinnaa  ee  TTrreenniinnoo  ddeellll’’AAllbbuullaa
1122//1155  aaggoossttoo

1ºG Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo sul Lago di Como. Passaggio
in traghetto da Varenna a Bellagio. Visita libera. Pranzo libero. Passaggio in
traghetto da Bellagio a Tremezzo con visita ai giardini di Villa Carlotta. La
famosa Villa Carlotta, dominante il lago, presenta un’imponente facciata e
accoglie il visitatore nei suoi saloni ricchi di opere d’arte e un fioritissimo
parco. Rientro in traghetto a Varenna, incontro col pullman e partenza per la
Valtellina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Samedam via Passo Bernina.
Proseguimento con il Trenino Rosso, Patrimonio Unesco, con destinazione
Coira attraversando un tratto del percorso del Glacier Express e la splendida
valle dell'Albula. Arrivo a Coira e visita guidata del centro storico. Pranzo in
ristorante. Partenza per Maienfeld e breve visita al Paese di Heidi, la mitica
pastorella che ha emozionato i cuori di tanti bimbi nel mondo. Proseguimento
in pullman fino a Kloster. Passaggio nel Tunnel del Vereina: da Kloster a
Sanglains pullman con passeggeri a bordo sul treno. Esperienza unica ed
originale. Rientro in hotel, cena tardi.
3ºG Prima colazione. Partenza in pullman per Chiesa Valmalenco (1000 m).
Incontro con la guida e salita con la funivia Snow Eagle all’Alpe Palù. Snow
Eagle è la più grande funivia del Mondo, con cabine da 160 persone, porterà in
un sol balzo a quota 2080 metri su una terrazza panoramica mozzafiato.
Passeggiata ecologica al lago. Pranzo tipico in rifugio. Discesa in funivia e visita
al caratteristico paesino di Chiesa. Cena tipica in hotel e pernottamento.
4ºG Prima colazione. Partenza per Bormio. Visita libera alla Contea.
Proseguimento per Passo Forcola e Livigno. Tempo libero per acquisti in
zona extradoganale. Pranzo in noto ristorante con specialità locali. Rientro
per Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, incluse bevande Passaggio in traghetto
Varenna/Bellagio/Tremezzo/Varenna. Passaggio con il Treno Samedan –

Coira con guida. Passaggio con la ferrovia dal Tunnel del Veraina con
pullman e passeggeri a bordo. Intera giornata con guida con salita in funivia
Snow Eagle. Assistenza in loco.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00
RIDUZIONE RAGAZZI 6-12 ANNI IN 3°E 4°LETTO € 85,00
CAMERE DOPPIE USO SINGOLA SU RICHIESTA.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllaa  LLaavvaannddaa  ee  GGoollee  ddeellll’’AArrddèècchhee
1133//1166  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Francia. Superata la Costa
Azzurra, si giunge in Provenza, dove la natura trionfa tra luci e colori che si
fondono creando una delle regioni più affascinanti di Francia. Arrivo a Aix
en Provence, capitale storica e culturale della Provenza, città delle fontane,
conosciuta fin dal tempo dei Romani con il nome di Acquae Sextiae. Pranzo
libero. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per uno dei siti geomorfologici più belli
d’Europa: le Doline di Orgnac. Splendido scenario della natura fra
concrezioni calcaree, stalattiti e stalagmiti culminante con lo spettacolo “Sons
et Lumières”. Discesa guidata fino a 152 metri di profondità, risalita con
ascensore. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 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 Prima colazione. Partenza per Sault per partecipare alla Festa della
Lavanda di Ferragosto: sfilate di gruppi folcloristici e artisti di strada in onore
al delicato fiore viola, protagonista della festa. Pranzo libero. Proseguimento
per il Colorado provenzale di Rustrel, così ribattezzato per le sue cave d’ocra,
con incredibili formazioni rocciose colorate dall’aspetto stravagante. Si
consiglia abbigliamento adatto alla polvere. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Avignone per 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 € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse in hotel. Visite da programma. Ingresso e visita
guidata alle Doline di Orgnac con lo spettacolo “Sons et Lumières”. Ingresso
al Colorado di Rustrel. Giro in trenino ad Avignone. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAuugguusstt  iinn  LLoonnddoonn
1144//1188  aaggoossttoo

1°G Al mattino partenza in pullman per l’aeroporto di Milano o Pisa.
Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto per Londra. Incontro con
la guida locale, sistemazione sul pullman e trasferimento a Londra con inizio
del giro panoramico della città come l'ottocentesco quartiere di Kensington,
uno dei più esclusivi della città, circondato dal Kensington Park e dall'oasi
verde di Holland Park, Mayfair, Earl’s Court. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città antica e
moderna in pullman: 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 con sosta al 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 e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza dall’hotel in metropolitana direzione 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 0. Pranzo libero. Rientro a
Londra e visita dell’animato quartiere di Covent Garden. Cena in un
caratteristico pub. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino escursione al Castello di Windsor (Una delle
più popolari gite, non solo per l’interessante storia del Castello di Windsor,
ma anche per l’incantevole paesino di Windsor che ha tutto ciò che uno
desidera vedere in un tipico luogo di campagna inglese).
Lasciando Londra, arriviamo a Windsor, fondato nell’undicesimo secolo da
Guglielmo I, si vede il Collegio Eton fondato da Enrico VI. Visita agli
Appartamenti Reali, (eccetto quando usati per cerimonie speciali) restaurati
dopo l’incendio del 1992. N.B. all’interno del Castello le guide non possono
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spiegare ma nel prezzo del biglietto è incluso il servizio di audio guida in
italiano. Visita della Cappella di San Giorgio (eccetto Domenica e durante
cerimonie speciali). Si ritorna a Londra attraverso la Valle del Tamigi e
Runnymede, il più storico parco inglese dove il re John firmò la Carta Magna
e dove si trova un monumento dedicato al presidente americano John F.
Kennedy. Rientro a Londra e pranzo libero. Visita al quartiere residenziale di
Mayfair e tempo libero nei famosi magazzini Harrod’s. Cena e
pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza in pullman per la zona del Parlamento e
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 che collega Piccadilly a
Bond Street e Regent Street. Pranzo libero. Trasferimento in pullman in
aeroporto. partenza con volo diretto per Milano o Pisa. Arrivo e
proseguimento in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano o Pisa/Genova.
Voli diretti per Londra con un solo bagaglio a mano da 10 kg. Sistemazione
in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Pullman e guida per trasferimenti e
visite come da programma. Ingresso al Castello di Windsor. Battello sul
Tamigi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, eventuale biglietto
metropolitana giornaliero (10 £ circa) mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA € 55,00 da comunicare all’atto
della prenotazione
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o Carta d’identità senza timbro
di rinnovo. 

BBrreeggeennzz  LLaa  CCaarrmmeenn  ddii  GG..  BBiizzeett
1144//1166  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Superato il confine svizzero, si
prosegue verso il passo del San Bernardino in un magnifico scenario alpino.
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguendo verso la regione austriaca del
Bodensee-Vorarlberg che si affaccia per 27 km sul Lago di Costanza, si
incontrerà il Principato del Liechtenstein. Sistemazione in hotel austriaco nei
dintorni di Bregenz. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Bregenz che ospita
il più grande teatro all’aperto sul lago del mondo. Il palcoscenico galleggiante
del Festival ospiterà l’opera “Carmen”, con la sua musica forte e densa di
significato che descrive la bella sigaraia di G. Bizet. Un'esperienza davvero
eccitante di suoni e colori, di emozioni e di atmosfere per la musica, la
suggestiva visione del lago, le gigantesche immagini della scena, l'apparato
tecnico ed acustico di altissimo livello. Davvero tutto molto suggestivo da
provare almeno una volta. Cena libera. Rientro in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Si percorrerà la sponda settentrionale del lago fino ad
arrivare a Meersburg, graziosa città medievale sorta ai piedi dell’omonimo
castello, uno dei più antichi di Germania ed ex residenza dei vescovi principi di
Costanza. La particolare posizione di Meersburg, costruita su vigneti scoscesi
sul lago, è da secoli un‘attrazione. Imbarco su battello fino all’Isola di Mainau,
chiamata Isola dei Fiori per lo splendore delle sue fioriture. E’ un Immenso
giardino botanico con vegetazione tropicale dove, secondo le stagioni, si
possono ammirare tulipani, narcisi, giacinti, orchidee. Pranzo libero. Partenza
per Costanza, vivace città universitaria che sorge sulle rive del lago omonimo.
Vanta e mantiene ancor oggi una lunga tradizione come centro commerciale e
culturale, rimasta per lo più immutata dal Medioevo. Visita guidata del centro
storico. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza verso la sponda svizzera del lago. Si
raggiungerà la cittadina di Stein am Rhein, vicino al confine con la Germania.
Il suo nome significa letteralmente "Pietra sul Reno". Sorge per l'appunto sul
Reno ed è caratterizzato da un'architettura rinascimentale ma restaurata nei
più piccoli particolari. Il centro storico, completamente pedonalizzato, è ben
conservato con facciate di case dipinte e case a graticcio. Partenza per
Genova. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle.
Prima colazione a buffet. Pasti da programma. Partecipazione all’opera - posti
a sedere di 3°settore. Battello Meersburg / Mainau. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeerrrraaggoossttoo  iinn  SSaavvooiiaa  NNaavviiggaazziioonnee  ssuull  LLaaggoo  ddii  BBoouurrggeett
1155//1166  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Aix-les-Bains, cittadina termale,
dove si ritrovava la cosiddetta “alta” società, formata da ricchi e aristocratici

europei come la principessa Sissi e Giuseppina Bonaparte. Breve passeggiata
alla scoperta del centro storico che presenta testimonianze che vanno dal
periodo Romanico fino ai nostri giorni. Pranzo. Crociera sul lago di Bourget,
il più grande lago naturale francese. Scalo per la visita dell’abbazia di
Hautecombe. I Savoia, dal 1300, ne avevano fatto il loro mausoleo. Tra i
sepolcri più antichi troviamo quelli del conte Umberto III, le tombe di Luigi
di Savoia e della moglie Giovanna di Monfort. Al termine rientro ad Aix Les
Bains e trasferimento in hotel a Chambery. Cena.
2°G Prima colazione. Visita di Chambery, conosciuta come la Città dei Duchi
per essere stata scelta dalla Casa Savoia come capitale del loro regno. Qui
infatti, si trova il Castello, risalente al XIV secolo, servito come residenza
alla casa regnante. Nello stesso terreno si trova la Santa Cappella dove
anticamente era custodita la Sacra Sindone prima di essere definitivamente
spostata a Torino. Nella torre dell’orologio, chiamata Yolanda, c’è un carillon
di 70 campane, il quarto più grande al mondo e il più grande d’Europa. La
Fontana degli Elefanti, forse il monumento più famoso di Chambéry, è eretto
per commemorare le vittorie in India. Pranzo libero. Trasferimento a
Plancherine, dove si trova l’abbazia di Notre-Dame di Tamié, fondata nel
1132 da una comunità di monaci cistercensi, che conta oggi una trentina di
monaci. Non è possibile visitare internamente l’abbazia proprio perché è il
luogo di vita di questa comunità di monaci che suddividono il loro tempo tra
preghiera, studio e lavoro manuale. Visita del laboratorio gestito dai monaci,
con possibilità di acquistare i prodotti. Partenza per il rientro previsto in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite da programma. Crociera sul lago da Aix-les-
Bains a Hautecombe e ingresso. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

NNeellllee  tteerrrree  ddeeii  CCeellttii  IIrrllaannddaa  ee  BBrreettaaggnnaa
1188//3300  aaggoossttoo  iinn  ppuullllmmaann  

2211//3300  aaggoossttoo  iinn  aaeerreeoo  ((qquuoottaazziioonnee  ssuu  rriicchhiieessttaa))
1°G Partenza da Genova alle ore 7.00 verso Nancy. Pranzo libero lungo il
percorso. All’arrivo nell’antica capitale del ducato di Lorena, passeggiata per
il centro cittadino che vanta una delle più belle piazze di Francia, la piazza
Stanislas capolavoro dell’architettura settecentesca, il palazzo ducale,
circondato da un vasto parco di 23 ettari e la Cattedrale. Sistemazione in
hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Calais. Pranzo libero. Imbarco sul
traghetto per Dover. Sbarco e proseguimento per Canterbury. Visita
panoramica della ben conservata città medioevale riconosciuta dall’Unesco
patrimonio dell’Umanità per le sue stradine caratteristiche con case a
graticcio e per la sua imponente cattedrale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla volta di Chester. Pranzo libero. All’arrivo,
visita della bella città di origine romana che vanta uno dei centri medioevali
meglio conservati d’Europa, una cerchia di mura praticamente intatte e i
“Rows”, le vie centrali fiancheggiate da case a graticcio con un’ininterrotta
serie di portici su due piani animati da botteghe che conservano nelle cantine
resti romani. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza, attraversando il Galles, verso l’isola di
Anglesey ora unita da un ponte alla terraferma, Holyhead è la città principale
di Anglesey da dove partono i traghetti per l’Irlanda. Pranzo libero. Imbarco
sul traghetto della Stena Lines e partenza alla volta di Dublino. Sistemazione
in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Dublino, una città
vivace dalle belle ed eleganti case georgiane ma Dublino è anche la città dei
pubs di Temple Bar e del Trinity College fondato da Elisabetta I. Pranzo
libero. Visita del Museo Nazionale che ospita una incredibile collezione di ori
preistorici e del centro storico dove si possono ripercorrere i luoghi di James
Joyce e Oscar Wilde. Tempo a disposizione per una passeggiata nella vivace
e pedonale Grafton street. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Continuazione della visita di Dublino e partenza per
l’Irlanda del Nord. Pranzo libero. Arrivo a Derry (Londonderry) adagiata sul
fiume Foyle, circondata da belle mura, la città che ha vissuto i momenti
drammatici e sanguinosi durante le lotte tra cattolici e protestanti è oggi una
tranquilla e graziosa città che sta rinascendo. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per Giant’s Causeway uno dei luoghi più
originali dell’Irlanda dove 40.000 colonne di basalto emergono dal mare
creando un organo di colonne nere. Pranzo libero. Proseguimento per Belfast,
capoluogo dell’Irlanda del nord dove si vedranno i murales colorati, il luogo
dove venne costruito il Titanic e il grande Municipio, luoghi che ricordano i
fasti di quello che era uno dei più grandi ed importanti porti del periodo
vittoriano. Cena e pernottamento.
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8°G Prima colazione. Partenza per il cuore dell’Irlanda. Sosta e visita di una
delle località simbolo del paese, la rocca di Cashel dove sorgeva il complesso
monastico quattrocentesco più importante dell’Irlanda. Pranzo libero.
Proseguimento per Cork per l’imbarco sul traghetto per la Francia. Cena e
pernottamento a bordo.
9°G Prima colazione. Arrivo a Roscoff alle ore 7.00. Sbarco e proseguimento
per la costa di granito rosa, la parte più spettacolare della costa bretone fino
a Perros Guirec. Pranzo libero. Partenza alla volta dei Calvari, suggestive
costruzioni in granito realizzate accanto a chiese parrocchiali dove si esprime
al meglio l’arte popolare. Visita di Guimiliau, tipico complesso parrocchiale
bretone, realizzato in stile gotico bretone, decorato da più di 200 personaggi
di granito. Cena e pernottamento a Quimper.
10°G Prima colazione. Partenza per Pointe du Raz, una delle più spettacolari
punte delle Bretagna. Proseguimento per Locronan per la visita dell’antico
villaggio raggruppato attorno alla bella chiesa del XV secolo e decorata all’
interno da una moltitudine di statue lignee. Pranzo libero. Dopo la visita,
passando per il villaggio di pescatori di Camaret, si arriverà al Pointe du
Penhir, un promontorio situato nella penisola di Crozon, dove si potrà
ammirare l’infinito panorama sull’oceano. Rientro a Quimper. Cena e
pernottamento.
11°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 Vannes e tempo per il pranzo libero. Visita di Guerande,
cittadina protetta da solidi bastioni che celano importanti edifici medioevali. Dietro
la cinta muraria si trovano le celebri saline scintillanti che producono 10.000
tonnellate di prezioso sale di altissima qualità. Cena e pernottamento a Nantes.
12°G Prima colazione. Visita (solo esterni) della cattedrale di Nantes e del
palazzo dei duchi di Bretagna. Pranzo libero. Partenza alla volta di Bourges.
Visita della cattedrale di St. Etienne celebre per le sue favolose vetrate. Cena
e pernottamento.
13°G Prima colazione. Partenza verso L’Italia. Sosta per il pranzo libero.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.920,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Traghetto per la Francia. Traghetto per
l’Irlanda in cabine doppie con letti a castello e servizi.
Guida/Accompagnatore per tutto il tour. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle.
Pasti da programma. Ingressi: Giant’s Causeway, Rocca di Cashel, Calvari,
Museo di Dublino e Book of Kells. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00 (sul traghetto solo abbinamento)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPrraaggaa  mmaaggiiccaa
1188//2244  aaggoossttoo

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 e disbrigo delle formalità
d’entrata. 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 per
Praga. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino, visita guidata al complesso del castello di
Praga: Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Chiesa di S. Giorgio, Vicolo
d’Oro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino, 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, il Quartiere Ebraico
(esterno). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. 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, esempio di barocco praghese. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione. Cena tipica in locale folcloristico. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Karlovy Vary, rinomata città termale in cui
già nel Medioevo fu scoperta la calda sorgente minerale. Pranzo in ristorante.
In seguito superando la frontiera con la Germania si arriverà a Ratisbona,
città imperiale affacciata sul Danubio. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento del viaggio verso Genova dove l’arrivo è
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 4 stelle. Pasti
da programma. Cena tipica in locale folcloristico con bevande. Visite ed
escursioni guidate come da programma. Ingresso al Castello di Cesky
Krumlov, al Vicolo d’Oro e alla Chiesa di San Nicola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande, mance, extra.

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSttrraaddaa  ddeelllloo  CChhaammppaaggnnee  ttrraa  aarrttee  ee  bboolllliicciinnee
1188//2233  aaggoossttoo

1°G Partenza alle ore 6.30 verso il Piemonte e ingresso in territorio francese.
Pranzo libero. Godendosi gli armoniosi panorami, si giungerà nella regione
Champagne, patria della bevanda più chic del mondo…qui nascono le
“bollicine”! Arrivo a Troyes. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Troyes, l’antica capitale della Champagne, per
un vero tuffo nel Medioevo: stradine pittoresche fiancheggiate da case a
graticcio colorate, piazzette e cortili segreti. Visita a un’antica abbazia
cistercense, una delle più belle testimonianze delle grandi realizzazioni
architettoniche degli ordini monastici nel XVIII secolo. Per un'immersione
totale nella storia di questo luogo si pranzerà nello storico edificio che
raggruppava 800 monaci. Proseguimento per Essoye dove il pittore Renoir
aveva il suo atelier. Visita al centro Renoir Ritorno a Troyes. Cena in ristorante.
3°G Prima colazione. Partenza per Reims. Pranzo libero. Visita alla maestosa
Cattedrale, perla gotica che vide l’incoronazione dei Reali di Francia. Cena
e pernottamento.
4°G Prima colazione. Serpeggiando tra valli e colline, si partirà alla scoperta
dei segreti di un vino unico. Arrivo a Epernay per ammirare la fantastica
Avenue de Champagne, dove si susseguono maisons di fama mondiale. Visita
alla Cantina Mercier e degustazione del celebre “nettare” dei preziosi
grappoli. Tra percorsi pittoreschi e villaggi immersi fra le vigne, ci si recherà
a Hautvilliers, il villaggio dell’Abate Dom Perignon, esperto viticoltore che
scoprì il metodo della fermentazione e il vitigno più adatto alla produzione
dello champagne. Ritorno a Reims. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. L’esperienza del celebre nettare proseguirà con la visita
ad un produttore di champagne per la degustazione del celebre vino
direttamente nella cantina, che spiegherà quale passione e cura dedica alla
vigne fino al momento della vendemmia. Pic-nic tra i vigneti. Partenza per
la Borgogna, ammirando un piacevole paesaggio fatto di boschi e fattorie dai
tetti bruni. Sistemazione in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 710,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti
da programma. Ingresso e degustazione di Champagne Mercier. Visite da
programma. Ingresso al Centro Renoir. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non citati. Mance ed extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

UUnngghheerriiaa  ddeellll’’UUnneessccoo
1199//2255  aaggoossttoo

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 a
La Casa dello Strudel dove si assisterà alla presentazione e preparazione del
celebre dessert. Passeggiata al centro di Budapest. Visita della Basilica di
Santo Stefano, la Piazza della Libertà e la Piazza del Parlamento.
Sistemazione in hotel storico. Cena. Passeggiata serale fino al Danubio per
vedere i fuochi d’artificio in occasione della festa nazionale di Santo Stefano.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Si continuerà a scoprire Budapest, iniziando con la
salita alla Cittadella, da dove si apre un panorama bellissimo sulla città.
Seguiranno Via Andrássy (con la vecchia metropolitana, patrimonio
dell’Unesco), Piazza degli Eroi e il Castello di Vajdahunyad. Passeggiata e
tempo libero al caratteristico mercato coperto. Pranzo libero. Passeggiata nel
quartiere del castello reale di Buda, vero museo all’aperto, con case colorate
(patrimonio dell’Unesco). Visita alla Chiesa Mattia dove Francesco Giuseppe
e l’Imperatrice Sissi sono stati incoronati re e regina d’Ungheria. Cena
allietata da orchestra tzigana e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Gödöllő e visita al Castello Reale, la
residenza preferita dall’Imperatrice Sissi. Proseguimento all’Ansa del
Danubio, famoso paesaggio d’Ungheria. Pranzo rinascimentale reale sulla
riva del fiume e salita alla fortezza medievale di Visegrád, da dove si apre una
bella vista sull’Ansa del Danubio. Arrivo a Szentendre, cittadina pittoresca
sulla riva del fiume, passeggiata e tempo libero nel centro storico, poi ritorno
a Budapest. Cena su antico battello-museo trasformato in ristorante.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la Puszta, la grande pianura ungherese. Si
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assisterà ad un tradizionale spettacolo equestre: giro con le carrozze e visita
delle scuderie. Pranzo gulash, bevande incluse. Partenza per Pécs, una delle
città più antiche d’Ungheria, capitale culturale d’Europa nel 2010. Cena e
pernottamento.
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 Croazia. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Zagabria, capitale della
Croazia, dove si respira un’aria mitteleuropea. Chiamata “garden city” per gli
splendidi parchi, ha ricca vita culturale e notturna che la rende vivace e
attraente. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 760,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle/3 sup. in
camera doppia. Pasti da programma. Visite guidate come da programma.
Ingresso alla Chiesa di Mattia e Castello di Gödöllő. Spettacoli folcloristici
come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

GGrraann  TToouurr  ddeeii  BBaallccaannii
2200//2299  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle 06.30. Con pranzo libero lungo il percorso si
arriva a Zagabria la capitale Croata. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Incontro con la guida locale e visita panoramica dei
più importanti monumenti della Città alta (la chiesa di San Marco, il
Parlamento) e la Città bassa (Piazza del Bano Jelacic). Partenza per Belgrado.
Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita guidata di Belgrado, la capitale Serba,
partendo dalla centrale piazza Terazije per la conosciuta Knez Mihajlova fino
alla fortezza di Kalemegdan nel centrale giardino cittadino e poi al Tempio
di St. Sava. Tempo a disposizione a Belgrado.
4°G Pensione completa. Partenza verso Sremska Mitrovica, visita del Palazzo
dell'Imperatore dei tempi Romani e pausa pranzo in centro città. Il viaggio
continua verso Novi Sad dove si visiterà la fortezza di Petrovaradin, le chiese
di St. Nicola e St. Giorgio, la Sinagoga. Proseguimento verso Fruska Gora
(Montagna Santa Serba con molti monasteri) e Sremski Karlovci, la
conosciuta zona vinicola Serba. Rientro a Belgrado in serata. Cena e
pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza verso Topola. Visiteremo 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. Nel pomeriggio si arriva a Zlatibor, un
massiccio montuoso nelle Alpi Dinariche, nota località termale. Cena e
pernottamento.
6°G Pensione completa. Intera giornata escursione al Parco Nazionale Tara.
Giro in battello per il fiordo del fiume Drina con vista del fiume Godina che
sorge solo per 365 metri formando cascate bellissime e poi sfocia nel fiume
Drina. Visita del monastero Raca e Drvengrad. Rietro a Zlatibor. Cena e
pernottamento.
7°G Pensione completa. Partenza verso la Bosnia e precisamente Visegrad,
città conosciuta per il suo ponte costruito sul fiume Drina alla fine del XVI
secolo. Proseguimento per Sarajevo e visita guidata della capitale Bosniaca.
Cena e pernottamento.
8°G Pensione completa. Partenza per Mostar. Visita guidata di questa
bellissima cittadina Bosniaca dove si intrecciano varie culture e religioni.
Continuando verso Medjugorje, 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 conosciuto come la
meta dei pellegrini di tutto il mondo che vengono a visitare questo posto
famoso per le apparizioni della Madonna. Cena e pernottamento.
9°G Prima colazione. Partenza per Spalato. Pranzo. Visita della città e
imbarco sul traghetto per Ancona. Pernottamento a bordo.
10°G Prima colazione. Sbarco ad Ancona e proseguimento del viaggio per
Genova con arrivo previsto nel pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.130,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Guide locali in lingua italiana per le visite di Zagabria,
Belgrado, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Parco Tara, fiordo Drina,
Drvengrad, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Blagaj. Ingressi alla Casa bianca
e Underground di Belgrado, al palazzo dell'imperatore a Sremska Mitrovica,
Drvengrad, monastero di Oplenac, moschea di Sarajevo, casa Turca di
Mostar. Giro in battello per il fiordo di Drina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande e mance. Ingressi non previsti.

SUPPLEMENTO SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o Carta d’identità senza timbro.

AAllssaazziiaa  FFeessttaa  ddeeii  VViiggnnaaiiuuoollii
2244//2277  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Pranzo libero. Arrivo in Alsazia. Sosta
a Colmar, irresistibile città tra il Reno e i Vosgi, con le strade acciottolate del
centro storico pedonale e la “Petite Venice”, il quartiere sul canale, tra le antiche
case in legno e pietra dalle facciate riccamente decorate. Proseguimento per
località nei dintorni di Colmar. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Strasburgo, capitale dell’Alsazia. Visita
guidata della città, tra antico e moderno: le preziose architetture gotiche tra le
quali spicca la superba Cattedrale e i quartieri moderni che ospitano il
Parlamento Europeo. Pranzo libero. Si giungerà a Riquewihr, al centro della
zona viticola di Riesling. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Eguisheim, paese medievale di gran
fascino tra le colline disseminate di vigneti, con antiche case colorate e ricco
di fiori e giardini. Partecipazione alla 58° Festa dei Vignaiuoli in cui il paese
apre le sue cantine per dar vita a una delle più belle feste del vino della
regione, con musica e assaggio di vini. Pranzo libero. Passeggiando fra le
stradine ci si ferma davanti a numerose case del XVI e XVII secolo, alcune
delle quali lasciano intravvedere dei superbi cortili. Rientro in hotel. Cena in
ristorante. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Kayserberg, grazioso borgo fortificato
celebre per le rovine del castello duecentesco e per essere città natale di A.
Schweitzer, premio Nobel per la pace 1952. Visita di cantina e degustazione
di vini. Pranzo tipico. Partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Visite e
pasti come da programma. Ingresso alla Festa. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

YYeelllloowwssttoonnee  IInnddiiaannii  ee  CCoowwbbooyyss
2244  aaggoossttoo//0066  sseetttteemmbbrree

1°G In mattinata partenza da Genova e trasferimento all’aeroporto di Milano
Linate. Partenza con volo Lufthansa alle ore 10.30 per Francoforte. Arrivo
alle ore 11.45 locali e proseguimento alle ore 13.25 locali con volo
intercontinentale per Denver. Pasti a bordo. Arrivo a Denver alle ore 15.35
locali. Incontro con guida/accompagnatore parlante italiano e trasferimento
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2°G Denver - Cheyenne 175 km Pensione completa. Inizio dell’avventura negli
Stati delle Montagne Rocciose, dove lasciarsi sorprendere dall’arte della natura
nei meravigliosi parchi nazionali. Si inizierà dal Rocky Mountain National Park,
uno spettacolo naturale unico, imponente e maestoso, ricco di flora e fauna, con
montagne rocciose, laghi e cascate. Proseguimento per Cheyenne, capitale del
Wyoming e dei Rodeo nel vecchio West. Pomeriggio a disposizione.
3°G Cheyenne - Custer - 465 km Pensione completa. Visita di Fort Laramie, sito
storico adibito al commercio di pellicce nel 19°secolo, in seguito trasformato in
forte. Proseguimento per lo Stato del South Dakota. Visita al maestoso Crazy
Horse Memorial, monumento ancora incompiuto, scolpito nella roccia sulle
Black Hills e dedicato al capo indiano Cavallo Pazzo. Arrivo a Custer.
4°G Custer - Deadwood 90 km Pensione completa. Iniziamo la giornata con
un giro facoltativo a bordo di un autentico treno a vapore ($ 22 a persona).
Si prosegue per il Monte Rushmore, la celebre montagna nelle cui pareti in
granito sono scolpiti i volti dei quattro Presidenti Washington, Jefferson,
Roosevelt e Lincoln. Si proseguirà per il Badlands National Park con i suoi
giacimenti ricchi di fossili e acri di pinnacoli e guglie aguzzi, modellati
dall’erosione. Si ammirano bisonti e pecore vagare per le immense praterie.
Arrivo nella parte occidentale di Deadwood, l’ultimo luogo di riposo della
figura leggendaria, Wild Bill Hickok and Calamity Jane. Si può tentare la
fortuna in un casinò locale o prendere un drink al bar di Kevin Costner.
5°G Deadwood – Sheridan 610 km Pensione completa. Si scoprirà la Devil’s
Tower, splendido monolito, la montagna sacra degli Indiani d’America. La
sua figura solitaria e possente è un simbolo privilegiato della storia western.
Visita del Little Bighorn National Monument. Questa zona commemora il
Settimo Cavalleria e i Sioux e Cheyenne in uno degli ultimi sforzi armati
degli indiani per preservare il loro stile di vita. Si prosegue per Sheridan e
arrivo in hotel.
6°G Sheridan - Cody 240 km Pensione completa. Iniziamo la giornata con un
giro panoramico e spettacolare sulla strada statale 14. Scendiamo the Bighorn
Mountains e passiamo il Big Basin. Arrivo a Cody, la città di Buffalo Bill.
Pomeriggio libero per darvi l’opportunità di visitare il più bel museo di tutto
il vecchio West, il Buffalo Bill Historic Center.
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7°G Cody - Yellowstone 480 km Pensione completa. Viaggio verso il
meraviglioso Yellowstone National Park, famoso per la ricca fauna e lo
stupefacente paesaggio naturale ricco di foreste di conifere e fiumi. Resterete
incantati da cascate e geyser quali l’Old Faithful, il più famoso dei 300 geyser
del parco che entra in funzione in media ogni 70 minuti ormai da 100 anni,
e da altre meraviglie geologiche come le sorgenti calde e la Turquoise Pool
dalle acque azzurre. Pranzo nel parco. Pomeriggio a disposizione.
8°G Yellowstone - Grand Teton National Park - Jackson Hole 200 km Pensione
completa. Proseguimento delle visite allo Yellowstone, parco che affascina gli
amanti degli animali selvatici, orsi grizzly, bufali, cervi, alci. Partenza per il
Grand Teton National Park, nel Wyoming nord occidentale. Si tratta di una
zona caratterizzata da alte cime frastagliate e da un’ampia vallata con grossi
laghi. Sosta presso il Jenny Lake per ammirare l’innalzarsi improvviso del
Teton Tange, che raggiunge i 2100 metri e incornicia un maestoso panorama
fatto di laghi e foreste a perdita d’occhio. La destinazione finale sarà il gioiello
della corona delle Rocky Mountains, la magnifica cittadina di Jackson Hole,
con case di legno e saloon per cowboy, che ha vissuto tempi d’oro agli inizi
dell’800, grazie al commercio delle pellicce.
9°G Jackson Hole - Salt Lake City 446 km Pensione completa. Viaggio verso
Salt Lake City, città fondata dai Mormoni e capitale della ricerca genealogica.
Visita di Temple Square dove si può apprezzare il tempio dei Mormoni
dall’esterno. Ci fermiamo vicino a State Capitol un edificio corinzio sede del
governo federale di Utah.
10°G Salt Lake City – Canyonlands - Moab 375 km Pensione completa. Si
parte per Capitol Reef, un altro parco nazionale nello stato di Utah. Il parco
prende il nome dalle numerose cupole di arena bianca che dominano il fiume
The Fremont River e assomigliano alla Cupola U.S. Capitol. Questo
sollevamento geologico nasconde numerose cavità scavate dall’erosione con
gigantesca pietra arenaria. Tempo a disposizione.
11°G Moab - Arches National Park - Moab. Pensione completa. Mattinata
dedicata all’Arches National Park, caratterizzato da più di 2000 archi naturali
di roccia, disseminati in un’area desertica, che creano un paesaggio incredibile
e surreale. Picnic nel parco. Pomeriggio a disposizione. Rientro a Moab.
12°G Moab - Denver 390 km Pensione completa. Partenza verso per le
stazioni sciistiche Cooper e Vail attraverso i superbi panorami di Rocky
Mountain dove è stato girato il film “Thelma and Louise”. Proseguimento
per il Colorado e arrivo a Denver, città che deve la sua fortuna alla grande
epopea della corsa all’oro.
13°G Denver. Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Partenza alle ore 16.10 locali con volo Lufthansa
per Monaco. Pasti e pernottamento a bordo.
14°G Arrivo a Monaco alle 10,10 locali e partenza alle ore 14,55 locali per
Genova. Arrivo all’aeroporto di Genova alle ore 16,10. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.890,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Linate. Voli di linea
Lufthansa Linate/ Francoforte/Denver/Francoforte/Genova. Tasse aeroportuali
€ 128,60 a dicembre 2017. Tour in pullman. Sistemazione in hotel di cat.
turistica in camera doppia. Pensione completa dalla prima colazione del 2°alla
prima colazione del 13°giorno. Prime colazioni americane. Visite ed escursioni
da programma. Guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE Cena del 1°e pranzo del 13°giorno. Bevande.
Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 15,00 circa). Mance obbligatorie.
Extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 990,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
Questura la regolarità del proprio passaporto. I 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.

CCuuoorree  ddeell  PPoorrttooggaalllloo
2255  aaggoossttoo//0011  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Malpensa. Volo per
Lisbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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 Pensione completa. Mattino dedicato alla visita della città: il centro
storico, la Chiesa di S. Francisco. Visita di una cantina per assaggiare, proprio
là dove nasce, 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.
8°G Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona
e partenza con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.265,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Voli
Milano/Lisbona/Milano. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 a Fatima) in camera
doppia. Pasti da programma. 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 SINGOLA € 245,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

UUnn  ppaassssoo  ddaall  cciieelloo  AAllttoo  AAddiiggee  
3311  aaggoossttoo//0077  sseetttteemmbbrree

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 strada che conduceva in miniera. 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.
3°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. Pranzo libero. Rientrando tempo a disposizione 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.
4°G Mezza pensione. Partenza per il giro Medio delle Dolomiti si sosterà
nelle seguenti località: Ortisei, Passo Sella, Canazei, Passo Fedaia, Lago di
Carezza Pranzo libero. Attraverso la Val D’Ega.
5°G Prima colazione. Partenza per San Candido con la splendida Collegiata
di San Candido è considerato il più importante monumento romanico del
Tirolo. Proseguimento per il rifugio Auronzo m2300 ai piedi delle Tre Cime
di Lavaredo. Pranzo libero al rifugio. 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. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Corvara importante centro della Val Badia.
Pranzo libero. Proseguimento per Brunico cuore pulsante della Val Pusteria
pittoresca e graziosa cittadina, con la centralissima via Bastioni e i suoi edifici
a schiera, un piccolo gioiello medievale. Cena e pernottamento.
7°G Pensione completa. Giornata a disposizione con escursione facoltativa
in ovovia a Montecavallo m1870 per passeggiare tra le malghe. Pomeriggio
tempo a disposizione nel centro storico di Vipiteno, che per le sue
particolarità e le sue bellezze uniche è stato definito uno dei borghi più belli.
8°G Prima colazione. Possibilità di assistere alla Santa Messa. Pranzo.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 665,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ovovia, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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CCrroocciieerraa  aallllee  iissoollee  ggrreecchhee
0011//0088  sseetttteemmbbrree

Una crociera alla scoperta del Mediterraneo Orientale a bordo dell’elegante
nave Rhapsody of the Seas, della flotta Royal Caribbean: 11 ponti di attività,
intrattenimenti, ristoranti ed eleganti aree comuni. In un’atmosfera raffinata
e conviviale Rhapsody of the Seas offre un’ampia scelta di attività per il
divertimento, il relax ed il palato. Tutte le cabine, dall’ambiente confortevole
e rilassante, sono dotate di TV, radio, telefono ed asciugacapelli. 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 07.00. Trasferimento in pullman al porto
di Venezia. Imbarco sulla nave Rhapsody of the Seas e sistemazione nelle
cabine riservate. Partenza alla volta della Grecia.
2°G Pensione completa. Navigazione.
3°G Pensione completa. Arrivo a Katakolon. Tempo a disposizione per la
visita di Olympia col Tempio di Zeus, una delle meraviglie del mondo
antico. Ripresa della navigazione.
4°G Pensione completa. Arrivo a Santorini. Tempo a disposizione per la
visita di una tra le più incantevoli isole greche. Ripresa della navigazione.
5°G Pensione completa. Navigazione verso il Montenegro.
6°G Pensione completa. Arrivo a Kotor. Tempo a disposizione per la visita
della deliziosa cittadina medievale. Ripresa della navigazione verso la
Croazia.
7°G Pensione completa. Arrivo a Spalato. Tempo a disposizione per la visita
del celeberrimo Palazzo di Diocleziano. Ripresa della navigazione.
8°G In mattinata sbarco a Venezia. Trasferimento per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Venezia/ Genova.
Sistemazione in cabina doppia interna. Pensione completa a bordo. Bevande:
acqua in caraffa durante le cene presso il ristorante principale, bevande a
dispenser nelle aree comuni ed al ristorante a buffet. Ingresso a sauna e
bagno turco. Servizio in camera dalle 6.00 alle 24.00. Tutte le attività a
bordo.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative. Tasse di servizio (non
obbligatorie, consigliati 12 Usd al giorno).
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 100,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  MMaaddrriidd  ee  AAnnddaalluussiiaa
0011//0088  sseetttteemmbbrree

1°G Trasferimento all’aeroporto di Milano e partenza con volo per Madrid.
Pranzo libero. 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). Ingresso al Museo del
Prado e visita. 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. 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.
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 Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1325,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli

Milano/Madrid/Malaga/Milano. 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 SINGOLA € 255,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSaallssoommaaggggiioorree  TTeerrmmee  iinn  55  sstteellllee
0011//1122  sseetttteemmbbrree      0011//0022  sseetttteemmbbrree

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Salsomaggiore, meta ideale per coloro
che cercano un luogo di relax. La località termale, dall’impronta
squisitamente Liberty-Decò, è particolarmente consigliata per risollevarsi
dai tempi stressanti della città grazie alla quiete dei luoghi, agli ampi spazi
verdi e al suo centro benessere dove effettuare trattamenti rigeneranti. Un
ricco calendario di eventi e un nutrito carnet di offerte proposto dalle
strutture termali concorrono a renderla una destinazione consigliata in
qualunque periodo dell’anno. Il Grand Hotel Salsomaggiore è situato nel
centro di Salsomaggiore. Il Centro Benessere di 1700 mq vanta di una
piscina termale, tisaneria e area relax, un Thermarium con saune Hammam,
docce, percorso flebologico, stanza del sale e vasca idromassaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 01/12 settembre € 1.070,00
NB Gli interessati possono richiedere al proprio medico “un ciclo di
trattamenti tra fanghi e bagni per l’artrosi, artrite o reumatismi, ginecologia
o bagni all’ozono per la circolazione” in convenzione ASL da effettuarsi
presso il Centro Zoja. Si consiglia di contattare direttamente il centro termale
per maggiori informazioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 01/02 settembre € 189,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 5 stelle in
pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con
bevande. Accesso alla spa e alle piscine dell’hotel. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Kit accapatoio obbligatorio (€ 5,00). Tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00 al giorno.

UUnnaa  ccaapprraa  ppeerr  aammiiccaa  aa  BBaasseellggaa
0055//1122  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per 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 all’apicoltura,
momento tematico sulla vita delle api con l’uso di un’arnia didattica e
degustazione dei mieli e delle specialità prodotte dall’apicoltura.
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 e pranzo. “Cooking Class”, si aprono le porte della
nostra cucina, impariamo a fare i canederli! Pomeriggio rientro a Genova.
Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 565,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse. Incluso centro benessere con piscina coperta,
idromassaggio, sauna, bagno turco, docce con cromoterapia e palestra
attrezzata. Mountain bike, bocce e Wi-Fi. Inclusa Trentino Guest Card, un
mondo di opportunità e vantaggi alla scoperta del Trentino. Omaggio
durante cena gastronomica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance
SUPPELEMENTO SINGOLA € 115,00
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo
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IIll  ffaasscciinnoo  ddeell  BBaarrooccccoo  SSiicciilliiaannoo  ee  ll’’iissoollaa  ddii  LLiippaarrii
0077//1133  sseetttteemmbbrree

1°G Nel primo pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con
volo diretto per Catania. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. 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.
Pranzo libero. Proseguimento per Ragusa e visita di Ibla con la Basilica di
San Giorgio, esempio imponente di barocco siciliano. Visita esterna di
Palazzo Cosentini di San Marco, con eleganti balconi, sorretti da mensole e
ornati di personaggi e mostri. L’insieme scenografico è stato scelto da
Camilleri come location della fiction “Il Commissario Montalbano”. Cena e
pernottamento in zona Ragusa.
3°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 in tipica trattoria modicana. Visita di Scicli,
gioiello del barocco, situata tra colline rocciose. Visita esterna di Palazzo
Beneventano e degli edifici di Via Mormino Penna. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per 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
libero. Proseguimento per Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un
altopiano che domina la valle dell’Asinaro coperta di agrumi. Visita della
città e della sua splendida Cattedrale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Siracusa, città ricca di testimonianze del
suo antico splendore greco-romano: il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, il
leggendario Orecchio di 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. In serata arrivo a Acireale. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Milazzo. Imbarco in aliscafo per l’isola
di Lipari, la più grande dell’arcipelago eoliano. Sbarco e visita dell’isola in
bus: le cave di pietra pomice e le contrade. Visita guidata del Museo
Archeologico (facoltativo). Pranzo libero. Tempo a disposizione. Imbarco in
aliscafo per Milazzo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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.
Trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.055,00
COMPRENDE Volo diretto Volotea Genova/Catania/Genova. Pullman e
accompagnatore/ guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Pasti da programma bevande incluse. Aliscafo Milazzo /Lipari /Milazzo. Tour
guidato dell’isola di Lipari in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
N.B. I giorni di partenza e arrivo e gli aeroporti possono subire variazione in
funzione dell’operativo dei voli.

AArrmmeenniiaa  tteerrrraa  ddaa  ssccoopprriirree
0088//1144  sseetttteemmbbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Yerevan con
scalo. Pernottamento a bordo.
2°G Arrivo all’aeroporto di Yerevan di primo mattino. Trasferimento 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, che ospita più di 19.000 libri
antichi riguardanti la matematica, filosofia, geografia e medicina. Si prosegue
con la visita dell’antica capitale dell’Armenia: 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 nella
capitale, dove si possono attraversare secoli di storia di questo Paese, grazie
alla 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 secolo, posta vicino al
monte Aaragats e all’osservatorio astrofisico Byurakan. 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 con scalo. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.330,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Yerevan/ Milano con scalo. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 €
110,00). Sistemazione in hotel 4 stelle sup. in camera doppia. Pasti da
programma incluso acqua, the 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.

CCaannaaddaa  ddaallllee  RRoocccciioossee  aall  PPaacciiffiiccoo  
1144//2233  sseetttteemmbbrree

1°G In mattinata trasferimento all’aeroporto di Milano. Imbarco su volo per
capitale europea da definire. Proseguimento con volo intercontinentale per il
Canada. Arrivo a Calgary e trasferimento in hotel. Cena libera.
2°G Calgary – Banff km 130. Pensione completa. Visita guidata di Calgary,
situata fra colline ai piedi ai piedi delle Montagne Rocciose canadesi,
magnifico sfondo che mette ancor più in risalto lo splendore della città.
Lasciando la città alle spalle, si viaggerà verso ovest sull’autostrada Trans-
Canada, percorrendo la zona collinare verso il Parco Nazionale di Banff,
primo parco nazionale canadese nel 1885 a proteggere le proprie sorgenti
naturali d’acqua calda. Sistemazione in hotel a Banff.
3°G Banff – Jasper km 285. Pensione completa. Il viaggio odierno, attraverso
i parchi nazionali di Banff e Jasper, resterà come uno dei punti focali di
quest’avventura. Si potranno scorgere alcuni animali selvatici del parco in
cui vivono orsi, alci, bisonti e coyote. Dopo aver lasciato Banff, si ammirerà
il Lago Louise per poi percorrere la pittoresca autostrada Icefield Parkway,
attraverso la natura selvaggia circondata dalle maestose Montagne Rocciose.
Sosta lungo il percorso ai Columbia Icefields per effettuare un eccitante giro
sull’antico ghiacciaio Athabasca a bordo degli autobus speciali Ice Explorer.
In seguito partenza per Jasper, situata all’interno del Parco Nazionale
omonimo.
4°G Jasper – Sun Peaks km 440. Pensione completa. Si percorrerà la
panoramica autostrada Yellowhead Highway fino al Wells Gray Park. Prima
di lasciare le Montagne Rocciose ci s’imbatterà in uno dei loro scorci più
spettacolari, la cima immersa nella nebbia di Mount Robson; meravigliose le
altissime cascate Helmcken vicino all’ingresso del parco. Pranzo con tipico
barbecue in stile western al Black Horse Saloon. In seguito proseguimento
lungo il Thompson River verso Sun Peaks, attraversando le pittoresche
Shuswap Highlands.
5°G Sun Peaks – Whistler km 354. Pensione completa. Inizio del percorso
attraverso i vasti terreni del ranch verso le montagne costiere, passando per
Lillooet, importante città ai tempi della Febbre dell’Oro. Si precorrerà la Duffey
Lake Road, ammirando un panorama diverso a ogni curva e giungendo fino alle
soglie del Garibaldi Provincial Park e al celebre centro turistico di Whistler.
6°G Whistler – Victoria km 240. Pensione completa. Percorrendo la Sea-to-
Sky Highway si devierà a sud, circondati da spettacolari scenari costieri.
Dalla Horseshoe Bay si partirà in traghetto per attraversare lo Stretto di
Georgia verso l’isola di Vancouver, per poi continuare in pullman fino a
Victoria, capitale della British Columbia. Strada facendo si visiterà
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Chemainus, la piccola cittadina nota come la più grande galleria d’arte
all’aperto dove ci sono 33 murales storici che ritraggono usi e costumi della
regione. Sistemazione in hotel a Victoria.
7°G Victoria – Vancouver km 70. Pensione completa. Visita guidata di Victoria,
incantevole città dall’atmosfera coloniale. Si risalirà la penisola di Saanich per
fermarsi presso i Butchart Gardens, uno dei giardini più grandi del mondo
all’interno di una miniera di pietra riadattata al nuovo uso. Passeggiata tra le
meravigliose aiuole, prima di una piacevole crociera nella regione turistica di
Gulf Islands, fino alla città di Vancouver affacciata sull’oceano.
8°G Vancouver. Pensione completa. Mattinata dedicata a un’interessante
visita della città: Stanley Park, English Bay, Gastown, Chinatown, il ponte
sospeso Lions Gate, Canada Place, Queen Elisabeth Park. Pomeriggio a
disposizione per eventuali visite individuali.
9°G Prima colazione. Tempo a disposizione con pranzo libero. Trasferimento
all’aeroporto di Vancouver. Alle ore 20.35 locali, partenza per Londra. Pasti
e pernottamento sull’aereo.
10°G Prima colazione a bordo. Partenza con volo per l’Europa e coincidenza
per Milano. Arrivo a Milano in serata e Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.760,00
COMPRENDE Voli di linea British Airways. Sistemazione in hotel di
categoria turistica in camera doppia. Snack a bordo durante i voli. Tasse
aeroportuali (€ 311,00 al 01/12/2017). Tour in pullman. Pensione completa
dalla prima colazione del 2°a quella del 9°giorno. Prima colazione
continentale. Visite ed escursioni come da programma. Giro su Ice Explorer,
ingresso ai Butchart Gardens e ai parchi nazionali. Passaggi in traghetto come
da programma. Guida/accompagnatore parlante italiano per tutta la durata
del viaggio.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 6,00 al giorno).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 580,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto individuale in corso di validità.
N.B. Si consiglia di stipulare polizza di copertura sanitaria integrativa:
informarsi all’atto dell’iscrizione.

LLoouurrddeess  ee  SStt  MMaaxxiimmiinn
1144//1188  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraverso l’autostrada de l’Esterel
si giunge ad Avignone. Pranzo libero. Visita del bel centro medievale e antica
città dei Papi. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Carcassonne borgo medievale
perfettamente restaurato, tanto che arrivando sembra di piombare indietro di
mille anni. Ancora oggi l’eco del movimento religioso Cataro investe di
fascino particolare le strade di Carcassonne. 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. La leggenda narra che la Santa visse nella grotta
lì vicino gli ultimi trent’anni di vita. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
verso Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Tasse
di soggiorno. Pasti da programma, incluse bevande negli hotel. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

DDaa  CCaallccuuttttaa  aall  BBhhuuttaann  iill  PPaaeessee  ddeellllaa  ffeelliicciittàà
1166//2266  sseetttteemmbbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Calcutta via
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo a Calcutta, incontro con la guida e giro panoramico dei più
importanti edifici coloniali, risalenti all’epoca in cui la città era capitale
dell’Impero britannico, tra cui La St. Paul’s Cathedral ed il Victoria Memorial,
che si visiterà anche all’interno. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Visita al coloratissimo mercato dei fiori. Sosta
fotografica all’Howrah Bridge e visita di Dalhousie Square. Visita alla tomba
di Madre Teresa. Visita al tempio di Kalighat, nella parte più antica della
città. Pranzo libero. Visita alla casa del poeta Rabindranath Tagore e a Kumar
Tuli, il quartiere degli artigiani della terracotta. Infine visita alla zona
dell’Università con l’antico caffè e librerie. Cena.

4°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e volo per Paro.
Proseguimento per Thimpu (2.320 m) con sosta fotografica lungo il tragitto
al tempio Tschogang Lhakhang. Sistemazione nelle camere riservate. Se il
tempo lo consente, primo assaggio del festival di Thimpu, evento imperdibile
che si protrae per tre giorni. In questa occasione unica per visita il Paese,
ogni cerimonia e rituale è solenne e formale, le maschere ed i costumi
sontuosi.
5°G Pensione completa. Mattinata interamente dedicata ad assistere alle
danze sacre dei monaci all’interno nel tempio. Visita della grande statua del
Buddha che domina dall’alto la città e del Memorial Chorten, dove la
popolazione si reca in preghiera quotidianamente. Infine visita ai templi
Changgangkha, al monastero femminile di Drubthrob.
6°G Pensione completa. Si parte alla volta di Punakha attraverso il passo
Dochu – La (3570 m), dal quale nelle giornate di bel tempo si gode una
magnifica vista sulle cime dei 7.000 ed oltre del Bhutan. Visita del Punakha
Dzong, il più scenografico del Paese, situato alla confluenza dei due fiumi
Pochu e Mochu. Il Dzong o fortezza è una tipica costruzione diffusa
nel Bhutan con funzione di centro religioso, militare, burocratico,
amministrativo e sociale dei vari distretti. Piacevole passeggiata attraverso il
“villaggio della fertilità” ed i terrazzamenti coltivati a risaie, fino al piccolo
tempio Chhimi Lhakhang. Visita dell’antico Semthokha Dzong.
7°G Pensione completa. Trasferimento alla valle di Gangtey/Phobjikha
(3.100 m), una meravigliosa valle di montagna fuori dal mondo. Visita del
monastero di Gangtey, con i suoi monaci, circondato da un paesino
tradizionale dove con un po’ di fortuna si riuscirà anche ad interagire con la
popolazione locale. Discesa a piedi fino alla valle di Phobjikha (1 ora circa).
Sistemazione in hotel. Piccola camminata nella natura fino al centro per la
conservazione delle gru dal collo nero, che qui migrano da novembre a
febbraio circa.
8°G Pensione completa. Trasferimento a Paro, riattraversando il passo Dochu
– La. Visita del Paro Dzong. Inoltre, visita inoltre dell’antico tempio Kyichu
Lhakhang. Visita al mercato locale.
9°G Pensione completa. Passeggiata fino al monastero di Taktsang (3.120
m), chiamato anche “il nido della tigre”. Il monastero è uno dei luoghi di
pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano. Passeggiata orientativa
per la deliziosa cittadina dalle case tradizionali.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Calcutta.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Visita del meraviglioso Indian Museum e del cimitero di South Park Street.
Cena. Pernottamento.
11°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano via
Dubai. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.650,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli di
linea Milano/ Calcutta/ Milano (via Dubai) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2017 € 340,00). Voli Calcutta/Paro/Calcutta incluso
tasse in classe economica. Visto del Bhutan. Sistemazione in hotel 5 stelle a
Calcutta e 3 stelle in Bhutan, in camera doppia. Pasti da programma. Visite
ed escursioni con guida in italiano. Ingressi. Tassa di soggiorno in Bhutan.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto indiano (€ 75,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 70,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 600,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
due foto e modulo da compilare.

DDaallmmaazziiaa  ee  PPaarrccoo  ddii  PPlliittvviiccee
1199//2255  sseetttteemmbbrree

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 Sbarco alle ore 7.00. Incontro con la guida e visita della città di Spalato con la
sua bella Cattedrale. Pranzo. Proseguimento per Neum. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Dubrovnik: le mura racchiudono un
complesso urbano molto compatto e ufficialmente protetto dall’Unesco, con
notevoli edifici religiosi e laici. Visita della città e pranzo. Tempo a
disposizione. Rientro a Neum. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Omis, cittadina medievale e porto della
Dalmazia centrale alla foce del fiume Cetina, un tempo malfamato nido di
pirati. All’arrivo, imbarco sui battelli per la navigazione del fiume fino a
Radmanove mlinice, bellissima località vicino al canyon del fiume. Sbarco
e pranzo tipico con musica dal vivo. Rientro in barca a Omis e proseguimento
in pullman per Biograd na moru. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Escursione intera giornata in barca al Parco Nazionale
delle isole Kornati con pranzo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per la visita al Parco dei Laghi di Plitvice, creato
nel 1949 per conservare la bellezza e la ricchezza della flora e della fauna della
zona e dichiarato dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità nel 1979.
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Pranzo.  Sistemazione in hotel vicino al Parco. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero in autogrill.
Proseguimento per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 790,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo Ancona/Spalato
in cabina doppia interna con servizi. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Visite guidate come da programma. Ingressi: Parco di
Plitvice, Cattedrale di Spalato, convento francescano di Dubrovnik. Gita in
barca con pranzo alle isole Kornati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 40,00 su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA €15,00 per persona su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AArreezzzzoo  ee  CCaasstteellllii
2200//2233  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Arezzo. Pranzo di benvenuto in
hotel. Visita guidata di Arezzo, antica città etrusca fondata tra il 7°e 6°secolo
a.C. Si potrà ammirare la grande Croce del Cimabue, la Cattedrale gotica che
conserva al suo interno opere di Piero della Francesca, Donatello, Giorgio
Vasari e le sue vetrate rinascimentali. Sosta in Piazza Grande con
degustazione di vino all’interno di una piccola galleria d’arte in un palazzo
storico. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata del Castello di Poppi, baluardo dei conti
Guidi, potente casato dell’XI secolo. La torre è medievale ed il castello è
interamente visitabile. Qui fu ospite anche il giovane Dante Alighieri, durante
l'esilio, dove pare abbia composto un canto dell’Inferno. Pranzo in ristorante
con prodotti tipici. Proseguimento per la visita guidata di La Verna, cuore del
culto francescano. Qui San Francesco ricevette le stigmate nel 1224. 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 presente. Sono conservate pregevoli opere d'arte nel museo
e nelle chiese tra cui grandi tavole in ceramica invetriata, capolavori di Andrea
Della Robbia, oltre alle reliquie di S. Francesco. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Cortona, antica lucumonia, sede della
prima accademia etrusca della storia. Pranzo a base di prodotti tipici. Visita di
Sansepolcro, città natale Piero Della Francesca. Questa città sviluppò la sua
fortuna nel 1400, grazie al commercio del guado, un colorante blu per tessuti.
Cena con lotteria a premi gastronomici. Pernottamento
4°G Prima colazione. Partenza per Anghiari, splendido borgo medioevale,
punto di riferimento per tante vicende storiche tenendo alta la bandiera della
toscanità. Le sue piazzette e vicoli stretti ospitano botteghe antiquarie, musei
e chiese con capolavori di pittura e scultura, angoli con scorci panoramici.
Visita guidata di una bottega artigiana. Pranzo tipico nella Locanda del
Castello. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse. Servizio
di visita guidata per tutto il tour. Partecipazione alla Lotteria gastronomica. Visita
alla galleria d’arte e degustazione di vini. Visita di una bottega artigiana. Ingresso
Castello di Poppi e al Monastero di La Verna. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00

DDaa  CChhiiccaaggoo  aallllaa  LLoouuiissiiaannaa  aa  rriittmmoo  ddii  mmuussiiccaa
2222  sseetttteemmbbrree//0022  oottttoobbrree

1°G In mattinata partenza da Genova e trasferimento all’aeroporto di Linate.
Partenza con volo di linea per Chicago (scalo intermedio in aeroporto
europeo). Pasti a bordo. Arrivo a Chicago,  la terza città degli Stati Uniti,
dopo New York e Los Angeles. Incontro con guida/accompagnatore parlante
italiano e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2°G Chicago   Pensione completa. Si inizierà a scoprire la grande metropoli
Nel cuore della città The Loop che è anche il centro storico, troverete
grattacieli altissimi che superano anche i 108 piani, i più alti arrivano ad oltre
400 metri di altezza. In seguito si ammirerà Lago Michigan il quale, più che
un lago, data la sua grandezza, lo si potrebbe definire un vero e proprio mare.
E sì, perché riuscire ad avvistare le sponde del lago Michigan è un'impresa
irrealizzabile, anche se la si tenta dal grattacielo più alto di Chicago. Si
effettuerà una minicrociera per vedere la città e la sua architettura da
un’angolatura differente. Tempo a disposizione.
3°G Chicago - Springfield - St. Louis (485km - 4h30)   Pensione completa.
Al mattino si percorrerà la famosa Route 66. A McLean, sosta al Dixie
Truckers Home, la “casa del camionista”, costruito nel 1928, dove ammirare
gli enormi camion americani dai fantastici disegni aerografati sulla

carrozzeria. La tappa successiva sarà Springfield. La città è interamente
dedicate al culto ai Abraham Lincoln del quale si visiterà la casa, diventata
museo. Proseguimento del viaggio verso Saint Louis.
4°G St. Louis - Nashville (525km - 4h45)   Pensione completa.
Proseguimento dell'avventura che per molti può rappresentare il sogno della
vita, per poter visitare i luoghi dove sono nati il Blues e il Country e il loro
figlio, il Rock & Roll, oltre al Jazz. Visita di Saint Louis dove confluiscono
I fiumi Missouri e Mississippi, importante per il suo porto fluviale. Si salirà
sul tram per raggiungere il Gateway Arch, immenso arco metallico, simbolo
della città. Attraverso le terre agricole della valle del Missouri si entrerà nel
Tennessee. Nel pomeriggio arrivo a Nashville, la “Music City USA”, la
capitale della musica country. Dopo la cena la serata proseguirà in tipico
locale con musica e balli country.
5°G Nashville - Memphis (350km - 3h15)   Pensione completa. La musica
sarà uno dei “leit motiv” della giornata: i luoghi in cui sono nati i grandi
movimenti musicali che hanno fatto la storia del secolo regalano magiche
atmosfere e suggestioni. Si visiterà Nashville, dove i suoni del rock e del
blues si mescolano piacevolmente un pò ovunque, nelle strade, nei musei sui
bus di linea. Visita del Country Music Hall of Fame, per conoscere i passaggi
che hanno fatto di una musica popolare, un genere tra i più famosi al mondo.
Lasciata Nashville, si viaggerà verso il territorio del blues, originario del delta
del Mississippi. Sarà arrivato il momento di Memphis, culla del blues e del
rock “n” roll. Visita al Cotton Museum che ripercorre la storia dell’industria
del cotone.
6°G Memphis - Jackson (350km - 3h20)   Pensione completa. Mattinata
dedicata al mitico Elvis Presley, iniziando con la visita di Graceland,
residenza e luogo di sepoltura del cantante. Si rivivrà la storia del “King” al
Sun Studio, la sala di registrazione che lanciò Elvis Presley, Jerry Lee Lewis
e grandi star degli anni 50. Partenza per l’estremo sud attraversando lo stato
del Mississippi. Arrivo a Jackson.
7°G Jackson - New Orleans (440km - 4h15)   Pensione completa. Il percorso
della giornata si snoda attraverso Nottoway Plantation in Louisiana, che
testimonia l’opulenza dell’economia della regione prima della Guerra di
Secessione e Oak Alley Plantation con splendido maniero dai viali
ombreggiati. Arrivo a New Orleans in serata.
8°G New Orleans   Pensione completa. Visita di New Orleans, la capitale
mondiale del Jazz. Passeggiare per il vecchio French Quarter, con le sue antiche
case e chiese, le vie piene di vita e i mercati affollati è un’esperienza piacevole
e divertente. Giro in tram nel Garden District dove ammirare splendide dimore
storiche. Crociera sul Mississippi e cena a bordo del battello a vapore Natchez,
autentica imbarcazione a ruote, accompagnati da vivace musica jazz.
9°G New Orleans   Pensione completa. Partenza per Thibodaux, dove regna
un paesaggio di prati e campi di canne da zucchero. Giro in barca dei
leggendari bayou, dove potrebbe essere avvistato qualche coccodrillo.
Ritorno a New Orleans. Tempo a disposizione nel la "Big Easy", capitale
della cultura dei neri in America.
10°G New Orleans   Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia (scalo
intermedio in aeroporto europeo). Pasti e pernottamento a bordo.
11°G Arrivo in località europea di transito. Proseguimento del volo per
Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.420,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Chicago e New Orleans/ Milano (scali intermedi in andata e
ritorno). Tasse aeroportuali (pari a € 326,00 a dicembre 2017). Tour in
pullman. Sistemazione in hotel di cat. turistica. Pensione completa dalla
prima colazione del 2° alla prima colazione del 10° giorno. Prime colazioni
americane. Visite ed escursioni da programma. Guida/accompagnatore per
la durata del viaggio.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie. Visto Esta.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 750,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in
Questura la regolarità del proprio passaporto. N.B. Si consiglia di stipulare
polizza di copertura sanitaria integrative: informarsi all’atto dell’iscrizione.

MMaannttoovvaa  ccaappiittaallee  ddeeii  GGoonnzzaaggaa
2222//2244  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si raggiunge Mantova, autentico
gioiello di storia medievale e arte classica, patrimonio dell’Unesco. Pranzo
libero. 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. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Imbarco sulla motonave per la navigazione fluviale
fino a San Benedetto Po, meraviglioso borgo in cui l’opera dell’uomo si sposa
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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.
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, duomo della città. Si prosegue
per Brescello, dove sono stati ambientati i famosi film di Peppone e Don
Camillo. Pranzo. Nel primo pomeriggio rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Escursione in battello.
Visite ed escursioni da programma. Ingresso a Sabbioneta. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00

AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’AAuussttrraalliiaa
2233  sseetttteemmbbrree//0099  oottttoobbrree

1°G Trasferimento in aeroporto a Milano. Partenza con volo di linea per
Melbourne via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo in serata. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita di Melbourne, la città più europea d’Australia, con
le principali attrazioni turistiche e culturali, come la cattedrale di St. Paul’s e di
St. Patricks, i teatri di Princess e Regent ed una passeggiata all'interno del
Botanic Gardens. Si prosegue per gli eleganti ed alternativi quartieri a sud fino
ad arrivare a St. Kilda che si affaccia sull'oceano con Port Philip Bay e Port
Melbourne. Ascesa sull’Eureka Tower per ammirare dall’alto una splendida
vista sulla città ed oltre. Pomeriggio a disposizione. Pranzo libero. Cena.
4°G Prima colazione. Si parte verso la mitica Great Ocean Road, la strada
panoramica più bella d’Australia, una lingua d’asfalto che scorre lungo la
costa frastagliata, interrotta da paesini che si affacciano su spiagge solitarie.
Alle spalle una distesa di foreste d’eucalipto a perdita d’occhio: habitat ideale
di svariati animali. Sosta allo Split Point Lighthouse con bellissimi scorci
fotografici. La giornata si conclude all’arrivo nella riserva privata per un tour
naturalistico e fotografico a piedi che consentirà, con un po’ di fortuna, di
avvistare canguri, wallaby, echidna e koala. Rientro in città in serata. Pranzo
in corso di visita. Cena libera.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Adelaide, capitale del South Australia, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
6°G Prima colazione. Via terra si raggiunge Cape Jarvis e si prosegue con
traghetto fino a Kangaroo Island. Tour safari dell’intera giornata a bordo di
veicoli 4x4 alla scoperta di questa splendida isola che racchiude in sé il 90%
del patrimonio di fauna e flora del continente australiano. Pranzo a picnic.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
7°G Prima colazione. Col traghetto veloce si torna sul continente. Da Cape
Jarvis si prosegue in pullman per Adelaide. Visita della città a piedi tra le vie
del centro ed i profumi del Central Market. Pasti liberi.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Ayers Rock. Pranzo
libero. Trasferimento in navetta all’hotel. Prima del tramonto partenza nei
dintorni di Uluru per godere dello spettacolo di luci unico al mondo. A seguire
un’informale cena a buffet e barbecue inclusi bevande e vini australiani, con in
sottofondo il magico suono del didgeridoo, strumento locale. Durante la cena un
esperto (in lingua inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della via lattea.
A disposizione telescopi per scrutare la volta stellata.
9°G Colazione a pic-nic. Giornata ricca d’emozioni, all’alba il set
cinematografico sono i maestosi Monti Olgas, in lingua aborigena Kata Tjuta,
con breve trekking all’interno di uno dei suoi canyon. Pranzo libero. Al
pomeriggio prima del tramonto, trasferimento alle pendici di Uluru per un
interessante percorso di conoscenza della cultura aborigena tra mitologia e
figure ancestrali. Mentre si sorseggia un calice di vino, si assiste allo
spettacolare gioco di luci che irradiano la crosta d’arenaria del grande
monolito, rendendola una sfera infuocata. Rientro all’hotel e cena informale
presso il BBQ Restaurant.
10°G Prima colazione. Ci si addentra nel bush insieme alla guida, per scoprire
come gli aborigeni siano riusciti a sopravvivere per più di 22.000 anni in una
terra talmente inospitale, dove le temperature possono arrivare a 48/50 gradi
e può non piovere per mesi. Pranzo libero. Trasferimento con navetta
all’aeroporto e volo con destinazione Sydney. Trasferimento in hotel e cena.
11°G Prima colazione. Intera giornata di visita della città: si inizia dall’Opera
House (interno), il più famoso teatro d’Australia, nonché uno dei 19 siti
dell’Unesco del Paese. Il tour prosegue attraverso i punti più belli ed
interessanti che meglio rappresentano il fascino di Sydney, inclusa la rinomata
Bondi Beach. Al termine rientro in hotel e serata a disposizione. Pasti liberi.
12°G Prima colazione. Giornata alla scoperta di Sidney in crociera,
navigando nella sua bellissima baia. Soste possibili a Garden Island, Fort

Denison, Shark Island ed al Museo Marittimo. Rientro in hotel e serata a
disposizione. Pasti liberi.
13°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Cairns.
Trasferimento in hotel. Pranzo libero Resto della giornata a disposizione: da
non perdere una passeggiata nella vivace Esplanade. Cena in hotel.
14°G Prima colazione. Visita del Wooroonooran National Park, patrimonio
Unesco, che ospita paesaggi spettacolari, montagne ricoperte da foreste
tropicali, fiumi, cascate, piscine naturali e specie biologiche tra le più antiche
al mondo. Si inizia con la visita delle cascate Josephine (possibilità di fare il
bagno), quindi sosta al Tarzali lakes Platypus alla ricerca degli schivi
ornitorinchi. Pranzo. La giornata prosegue allo spettacolare Mamu Rainforest
CanopyWalkway, una passeggiata su passerelle all'altezza delle fronde degli
alberi fino alla torre d'osservazione che sovrasta la foresta. Sosta alle Babinda
Bulders dove tra pietre di granito potrete fare un bagno. La giornata termina
al Rainforestation W.P. dove si potranno avvicinare molte specie di animali
autoctoni tra i quali: canguri, koala, coccodrilli, wombat, gli antichi casuarius
e tanti altri. Rientro in hotel. Cena libera.
15°G Prima colazione. A bordo di un modernissimo catamarano a motore, si
parte alla scoperta dei punti più suggestivi del Reef della Grande Barriera
Corallina Australiana, patrimonio dell’Unesco, che si estende per oltre 2.700
km seguendo il profilo della costa est del continente australiano. Pranzo
picnic. Rientro in hotel. Cena libera.
16°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo per Brisbane. Proseguimento con volo per
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
17°G Proseguimento con volo per Malpensa. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Dubai/ Melbourne-Cairns/ Brisbane/ Dubai/ Milano in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 410,00). Voli interni in classe
economica. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle sup ad Ayers Rock) in camera
doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite come da programma. Guida
parlante italiano nelle varie località. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Eventuali escursioni facoltative. Tassa ingresso
al Parco Marino di Cairns (AUD 6 circa). Mance obbligatorie (€ 50,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 1.180,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto valido sino al termine del
viaggio. Modulo da compilare per visto gratuito.

MMaarrooccccoo  ee  CCiittttàà  IImmppeerriiaallii
2299  sseetttteemmbbrree//0066  oottttoobbrree

1°G Trasferimento da Genova per l’aeroporto di Nizza o Milano. Partenza
con volo diretto per Marrakech. Incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
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 secolo XVIII la città è facilmente pedonale ed è divisa in differenti
quartieri dal suo disegno 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. Rientro a Marrakech. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per El Jadida. Pranzo. Visita dell’antico
insediamento fenicio e successivamente principale porto commerciale
portoghese. Oggi, oltre ad essere un importante centro commerciale e
industriale, è soprattutto una rinomata stazione balneare. Visita della cisterna
portoghese. Partenza per Casablanca. L’ arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Breve visita della città, indiscussa capitale economica
del Marocco: il quartiere residenziale Anfa, l’esterno della Moschea Hassan
II (l’ingresso, facoltativo e 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 Meknes. Pranzo. Visita della città Imperiale di Mouay Ismail, sovrano
contemporaneo del Re Sole che ha lasciato numerose testimonianze della
propria grandezza. Partenza 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
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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 secolo 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 dei souk e dei quartieri artigianali, ricchi di manufatti e
soprattutto la famosa piazza Djemaa el Fna teatro naturale per incantatori di
serpenti, maghi, astrologhi e venditori. Cena tipica sotto le tende Caidal al
famoso ristorante “Chez Ali”, arricchita dalla performance di diversi gruppi
folcloristici che rappresentano diverse regioni del Marocco. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Partenza con volo
diretto per Nizza o Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Nizza o Milano/Genova.
Volo diretto per Marrakech. Sistemazione in hotel 5 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman con guida locale parlante italiano. Serata sotto
le tende con cena e spettacolo folcloristico. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie € 25,00, ingresso alla
Moschea di Hassan II (circa 12,00 €), eventuali escursioni facoltative,
eventuale adeguamento carburante.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto.

CChhiiooggggiiaa  VVeenneezziiaa  ee  iissoollee  mmiinnoorrii
2299  sseetttteemmbbrree//0022  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a Chioggia,
capitale del sale nel Medioevo e seconda città del Dogado della Serenissima.
Vanto di Chioggia è il centro storico, con la caratteristica forma a “spina di
pesce”, in cui le linee verticali della piazza e dei canali s’intersecano con
quelle orizzontali delle calli, allo scopo di agevolare il mestiere dei pescatori.
Proseguimento per Jesolo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione guidata in battello riservato alle isole minori
della laguna. Visita di San Lazzaro degli Armeni, dove si trova il Monastero
Mechitarista dei Padri Armeni. Il convento ospita una pinacoteca, un museo,
una stamperia di fine XVIII sec. con reperti archeologici egiziani, orientali e
romani. Pranzo in ristorante a Burano. Proseguimento delle visite con San
Francesco del Deserto, piccola isola ricca di storia e di misticismo. La
leggenda narra che il Santo d’Assisi si riposò in quest’angolo di paradiso di
ritorno dalla Terra Santa. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento in battello riservato per Venezia e visita
guidata. Pranzo libero. Tempo a disposizione da trascorrere tra i suggestivi
campi e colorite calli di Venezia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Treviso e passeggiata nel centro storico.
Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma, incluse bevande. Visite ed escursioni da programma.
Escursioni e trasferimenti in laguna. Ingresso al Monastero di San Lazzaro
degli Armeni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00

TToouurr  ddeellll’’IIssoollaa  dd’’EEllbbaa
2299  sseetttteemmbbrree//0011  oottttoobbrree

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, con spiaggia privata. 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. Giornata dedicata alla visita delle stupende bellezze
naturali e paesaggistiche dell’Elba: Procchio, Marciana Marina, Sant’Andrea,
Fetovaia, Cavoli, Marina di Campo, Golfo di Lacona. Pranzo libero. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento a Portoferraio antica città cinta da
formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo libero a disposizione per
passeggiare nel centro storico: la Chiesa della Misericordia, il Museo Civico
Archeologico. Pranzo. Imbarco per Piombino. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggi in traghetto. Sistemazione in
hotel 3 stelle camera doppia. Pasti da programma, incluse bevande. Visita
guidata il 2°giorno. Assistenza in loco.

NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00

VVaallddoobbbbiiaaddeennee  BBaassssaannoo  ee  MMoonnttee  GGrraappppaa
2299//3300  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Veneto. Arrivo a Valdobbiadene
per il tour dei vigneti e la visita dell’azienda agricola Villa Sandi. Visita alla
cantina con percorso nelle suggestive e secolari gallerie sotterranee
dell'azienda e visita alla seicentesca villa di stile palladiano. Degustazione di
un prosecco. Pranzo. Proseguimento per Bassano del Grappa e visita della
città conosciuta per il famoso Ponte degli Alpini. Le origini di Bassano sono
risalenti al medioevo e numerosi sono i monumenti meritevoli di essere
ammirati. Sistemazione in hotel e cena per degustare le prelibatezze della
cucina veneta. Incontro con guida specializzata in storia della prima guerra
mondiale.
2°G Prima colazione. Partenza per la Cima del Monte Grappa (mt. 1775
s.l.m.) dove sosteremo al Sacrario Militare, pregevole monumento funebre,
commemorativo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Progettato
dall‛Arch. Giovanni Greppi, lo stesso al quale si deve il Sacrario di
Redipuglia, racchiude i resti di 22.950 caduti italiani e austroungarici.
Un’opera maestosa ed emozionante, corredata da un piccolo museo molto
curato e da una galleria ad uso militare. Pranzo in rifugio. Breve visita delle
trincee e di una serie di postazioni per cannoni. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Visite da
programma. Pasti da programma bevande incluse. Visita di Villa Sandi e
degustazione di prosecco. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

II  ccoolloorrii  dd’’aauuttuunnnnoo  iinn  SSlloovveenniiaa
0011//0066  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero in
autogrill. Proseguimento per la frontiera slovena e arrivo a Bled, uno dei
centri turistici alpini più belli dove, il clima particolarmente salubre e il lago
termale, garantiscono un piacevole soggiorno. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il lago di Bohjni nel Parco Nazionale del
Triglav, l’unico parco naturale in Slovenia, luogo ideale per sentirsi tutt’uno
con la natura. Rientro in hotel e pranzo. Visita del Castello e tempo libero per
il giro nel lago con la famosa imbarcazione “pletna” per raggiungere l’isolotto
e suonare la campana dei desideri. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Maribor. Visita della città, la seconda più
importante della Slovenia. Proseguimento per la regione di Prekmurje,
l’angolo dimenticato della Slovenia, una vasta pianura coltivata che ha
mantenuti intatti la sua musica, il suo folklore e l’architettura tradizionale.
Pranzo in agriturismo. Visita alla chiesetta di Bogojina capolavoro
dell’architetto Joze Plecnik che ha saputo fondere qui l’espressione contadina
con l’architettura religiosa. Ultima sosta al famoso mulino flottante sul fiume
Mura. Proseguimento attraverso la strada del vino di Jeruzalem per Ptuj,
piccola cittadina che s’innalza su un’ampia vallata quasi pianeggiante e da
vita a un insieme di tetti di tegole rosse. Sosta per una degustazione di vini
tipici. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita di Ptuj, una delle più antiche città della Slovenia con
un compatto centro medievale. Pranzo. Partenza per il Museo all’aperto Rogatec.
Il museo custodisce la tradizione edile popolare e il patrimonio architettonico
della zona lungo il fiume Sotla. Proseguimento per la visita al Monastero di
Olimje, monastero dei monaci Paolini, eretto su un versante del fondo valle nel
1550 probabilmente sullo stesso posto di una fortezza del 1015. In serata arrivo
a Catez, importante località termale. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Kostanjevica na Krki, la più piccola e
antica città della Slovenia, dichiarata nella sua totalità monumento nazionale.
Visita della cittadina e proseguimento per Pletarje con la sua famosa certosa
e il museo all’aperto. Pranzo all’interno del Castello di Otocec. Partenza per
la visita alla cattedrale di Novo Mesto dove si trova una tela di San Nicola
dipinta dal Tintoretto. Proseguimento per Ljubljana una delle più giovani ed
effervescenti capitali europee, ricca di monumenti d’epoca antica e
medievale. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita guidata della città. Partenza per Genova. Pranzo
libero in autogrill. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Degustazione di vini. Visite ed escursioni come da
programma. Ingressi: Castello di Bled, Castello di Ptuj, Museo all’aperto di
Rogatec, Farmacia Olimije. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
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SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

II  DDoorriiaa  iinn  BBaassiilliiccaattaa
0033//0077  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraversando varie autostrade con
pranzo libero si giunge in serata a Matera. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. 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. Rioni Sassi alla scoperta della
civiltà e della cultura rupestre, con fantastici panorami sulla città.
3°G Pensione completa. Escursione a Castelmezzano borgo di rara bellezza.
Sosta nell’area delle spettacolari Dolomiti Lucane, con le loro guglie di roccia
svettanti dalle forme più strane. Proseguimento per Pietrapertosa, arroccato
tra i monti da dove si gode una vista di uno scenario incomparabile.
4°G Pensione completa. Sosta alla Basilica di Santa Maria D’Anglona.
Proseguimento per Tursi, conosciuta per il quartiere chiamato “Rabatana”, di
impianto arabeggiante. Sosta a Craco centro lucano, vero e proprio paese
fantasma, uno dei rari esempi in Italia, dove numerosi registi hanno scelto di
girare scene dei loro film.
5°G Prima colazione. Partenza per Venosa, cittadina ricca di testimonianze
storiche e architettoniche di tutte le epoche, patria del poeta Orazio.
Si ammirerà l’Abbazia della SS.Trinità uno dei più interessanti e singolari
complessi medievali del V secolo, il parco archeologico con i resti dell’antica
colonia romana del II secolo e l’affascinante incompiuta chiesa mai ultimata
del XII sec. Pranzo. Sosta a Melfi città fondata dai Normanni nell’anno 1000.
Si ammirerà il Castello Federiciano. Proseguimento per l’Abruzzo. Cena e
pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 645,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA €150,00

CCoossttiieerraa  AAmmaallffiittaannaa  iinn  mmiinniiccrroocciieerraa
0055//0099  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Campania. Pranzo libero.
Proseguimento per Maiori. 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. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza in motobarca per Amalfi l’antica Repubblica
marinara. Visita del centro storico con la sua 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 Maiori in motobarca.
4°G Prima colazione. 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.
Pranzo libero. Visita di Maiori. Cena con musica tipica.
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. in
camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Cocktail di benvenuto.
Visite ed escursioni da programma. Minicrociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00

FFoolliiaaggee  ssuull  TTrreenniinnoo  ddeell  BBeerrnniinnaa
0066//0077  oottttoobbrree

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, 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 € 250,00
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 SINGOLA € 35,00
RIDUZIONE BIMBI IN 3°E 4°LETTO CON DUE ADULTI € 30,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

RRiittoorrnnoo  iinn  IIssrraaeellee
0088//1155  oottttoobbrree

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di linea 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,
cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata si raggiunge di Akko, S. Giovanni
d’Acri, antica città crociata d’importanza strategica sulla costa mediterranea.
Visita alle “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 verso 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. Visite 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 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 dedicate alla visita di Gerusalemme: sosta
panoramica sul Monte degli Ulivi, il Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia,
l’Orto dei 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, ‘mare del 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 le
coccole della SPA. Proseguimento verso Qumran, dove furono trovati parte
dei famosi “rotoli del mar Morto” nel 1946, per la visita del sito archeologico.
Al termine rientro a Gerusalemme.
7°G Pensione completa. Visita alla città vecchia di Gerusalemme: la 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 con
termine alla Basilica del S. Sepolcro. Pomeriggio dedicato alla visita del
memoriale Yad vaShem, museo dell’Olocausto, in ricordo 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 di linea per Genova, via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.680,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Tel Aviv/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 200,00). Sistemazione in
kibbutz (2 notti), hotel 4 stelle (5 notti), in camera doppia. Tour in pullman
con guida parlante italiano. Funicolare a/r a Massada. Ingressi. Pasti da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 35,00). Eventuali
escursioni facoltative.
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SUPPLEMENTO SINGOLA € 465,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

PPeessccaattoorrii  ee  ccaarrrroozzzzee  nneeii  bboorrgghhii  mmaarriinnaarrii  ttoossccaannii
1111//1144  oottttoobbrree

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. Rientro 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 SINGOLA € 85,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

CCiinnaa  rroommaannttiiccaa
1133//2244  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova in pullman per Milano. Volo di linea per Shanghai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il relax. Pranzo. 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 e pernottamento.
3°G Pensione completa. Visita del Giardino Yu con la Città Vecchia e
il Tempio del Budda di Giada che conserva due splendide e preziose statue
di giada. Visita al Museo Storico. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per
Suzhou, lungo la riva del Fiume Azzurro e sulle sponde del lago Taihu. Visita
del Giardino dei Pescatori e della Collina della Tigre con il Giardino dei Bonsai.
5°G Pensione completa. Visita del Canale Imperiale e della Fabbrica di Seta.
Trasferimento alla stazione e partenza in treno veloce per Hangzhou, alla
foce del fiume Qiatang, nell’antichità fra le sette capitali della Cina.
6°G Pensione completa. Visita al Lago Xihu e alla Pagoda delle Sei Armonie.
Visita al Tempio Linyin e alla città vecchia. Pernottamento. 
7°G Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per
Xi’an, una delle più importanti città nella storia cinese. Visita alla Grande
Pagoda dell’Oca Selvatica, considerata il simbolo della città.
8°G Pensione completa. Intera dedicata alle visite della città e dintorni di Xi’an:
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. 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.
9°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.
10°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. Visita al Palazzo
d’Estate, ultima residenza estiva degli imperatori Qing e al villaggio Olimpico.
11°G Prima colazione. Visita della Tomba dei Ming e della Via Sacra, lungo
la quale si possono ammirare 24 animali di pietra e 12 figure umane. Pranzo.
Visita alla Grande Muraglia che si estende per quasi 6,000 km e oltre 2.300
anni fa. Cena. Trasferimento in aeroporto.
12°G Partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento 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 2017 € 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 € 630,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare e due fototessere. Ai viaggiatori che avessero timbri
della Turchia sul passaporto è richiesta la compilazione di uno speciale
modulo e non è garantito il rilascio del visto di ingresso.

FFeessttaa  ddeellll’’UUvvaa  ee  iill  MMaarrtt
1133//1155  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero in autogrill si arriva a Rovereto, piccola cittadina che racchiude
in sé guerra e pace, antico e moderno. Il Castello di Rovereto che racchiude
il Museo della Guerra con le testimonianze della prima e seconda guerra
mondiale. La campana dei Caduti dove dalla fusione dei cannoni usati in
guerra nasce il simbolo della pace. Tempo libero per passeggiare o visitare il
MART di Rovereto. Sorge in una delle più eleganti vie della città, Corso
Bettini, che vanta edifici del Settecento, i due palazzi Alberti (destinati ad
ospitare la Quadreria civica) tra i quali il Mart è incastonato. La collezione
d`arte appare molto ricca: dal Futurismo alla Pop Art, passando per l`Arte
Povera ed il Realismo. Cena e pernottamento a Levico Terme.
2°G Mezza pensione. Arrivo a Merano. Passeggiata nel centro storico, con i
suoi splendidi edifici in stile neoclassico: il Duomo, dallo stile gotico tedesco,
custodisce un monumentale S. Cristoforo del ‘400, e una statua di S. Nicolò,
del XIV sec. Il Castello Principesco, residenza dei Principi del Tirolo dal
1470 in poi, glorioso ricordo dei tempi in cui Merano era la capitale del
Tirolo. È uno dei castelli più completi e meglio conservati dell'Alto Adige.
Preziosi mobili d'epoca e collezione di strumenti musicali antichi. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla Festa dell’Uva: dal 1886 si celebra al termine
della vendemmia. Momento clou della festa popolare più grande dell’Alto
Adige è la magnifica sfilata domenicale di carri addobbati attraverso le vie
del centro storico. La lunga carovana è accompagnata da bande musicali e
gruppi folcloristici in costume tipico. Sulla passeggiata lungo il Passirio si
trovano le bancarelle del "mercatino della festa dell'uva" pronte a offrire il
meglio delle specialità gastronomiche locali.
3°G Prima colazione. Partenza per splendida città di Trento: la Torre Vanga, antico
caposaldo romano, il Duomo e la sua piazza ornata dalla fontana di Nettuno è
considerata una delle piazze più belle d’Italia, con le suggestive case affrescate;
Piazza di Fiera, caratterizzata da un lungo tratto di mura merlate, Palazzo Thun
(sede comunale) e la veduta esterna del Castello del Buonconsiglio, antica
residenza dei principi-vescovi. Pranzo libero. Partenza per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00

GGrraann  TToouurr  ddeellll‘‘OOmmaann
1155//2222  oottttoobbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per
Muscat. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Trasferimento e sistemazione in hotel. Visita della capitale: la grande
Moschea, splendido esempio architettonico, il suq di Muttrah dove, avvolti
da suoni e profumi, si ammira un’incredibile quantità di merci. Pranzo. Visita
del museo di Bait al Zubeir, alla scoperta della cultura e della storia
dell’Oman. Soste fotografiche al Palazzo del Sultano (XVI sec) e ai forti di
Jalali e Mirani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza in fuoristrada 4X4 lungo la costa di Batinah.
Prima sosta a un villaggio di pescatori per ammirare la vita della gente di
mare omanita. Da qui si prosegue per Nakhl, dove si visiterà il più grande
Forte del Sultanato, di origine pre-islamica. All’oasi di Nakhl, tipico palmeto
annaffiato dalle sorgenti montane, si consumerà il picnic lunch all’ombra
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delle palme da dattero. Lungo l’incredibile pista sterrata del Wadi Bani Awf,
toccando cime maestose, canyon spettacolari e villaggi dove il tempo sembra
essersi fermato, si raggiunge quindi il villaggio montano di Bilad Sayt, per
godere di una magnifica vista su Jebel Shams, la vetta più alta. Cena e
pernottamento in resort a 2000 mt. s.l.m.
4°G Pensione completa. Visita della regione montuosa con sosta al villaggio
di Misfah al Abreen, città storica omanita, di Al Hamra, pittoresco villaggio,
dove si passeggia tra case di argilla antiche di 400 anni e di Birkat Al Mauz,
paesino ai piedi delle Montagne Verdi. Si ammirerà il tipico sistema
d’irrigazione ‘Falaj’, patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco.
Salendo verso il tetto dell’Oman, l’altopiano del Saiq, accessibile per centinaia
di anni solo alle scimmie e agli Shuwais, gli uomini della montagna, vista del
panorama sulle terrazze coltivate a frutteti e roseti. Arrivo a Nizwa.
5°G Pensione completa. 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 e manufatti ma soprattutto per vivere l’esperienza memorabile del
mercato del bestiame del venerdì. Al termine si procede per la regione dello
Sharqiya. Si raggiungono le incredibili dune di sabbia di Wahiba, per
un’indimenticabile avventura. Il tramonto dalle dune, a seguire un barbecue e
un’indimenticabile notte nel campo tendato nel deserto, sotto le stelle.
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, da cui si dice provenisse il leggendario
Sinbad, 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 possibile, auspicabile ma non garantibile.
7°G Pensione completa. Rientro a Muscat lungo la strada costiera. Sosta a
Wadi Shab dove si potrà fare una passeggiata per ammirare le smeraldine
acque, quindi all’incantevole spiaggia di Fins, per raggiungere poi l’incredibile
formazione geologica del Bimah Sinkhole: una meraviglia naturale.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.390,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Muscat/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2017 € 250,00). Tour pullman (a Muscat) e in fuoristrada 4x4 (dal
3°al 7°giorno). Guida parlante italiano e autisti parlanti inglese. Sistemazione
in hotel 4 stelle/cat. turistica/campo tendato in camera doppia. Pasti da
programma incluso acqua minerale. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (circa € 50,00). Mance obbligatorie
(circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 450,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

FFrriiuullii  ee  CCaappoorreettttoo
1188//2211  oottttoobbrree

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 di Udine. Si attraverseranno le
caratteristiche viuzze, con tracce di un passato veneziano e piazza Matteotti,
la classica piazza veneta curata, fulcro della vita cittadina. Il palazzo
Arcivescovile custode degli affreschi del Tiepolo. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita di Grado, un importante centro turistico, noto
come “l’isola del sole” e la Prima Venezia. Fondata dai Romani che la
dotarono di un ”castrum” oggi vivace centro cittadino, conserva l’impianto
urbanistico veneziano fatto di calli e campielli. Imbarco e partenza per giro
dell’isola lagunare, con sosta all’Isola di Barbana. Proseguimento per
Aquileia. Visita guidata della splendida cittadina, quarta città d’Italia ai tempi
dell’impero romano distrutta da Attila.
3°G Pensione completa. Partenza per la Valle dell’Isonzo. Arrivo al Villaggio
Kobarid (Caporetto)e visita guidata ai luoghi teatro della battaglia e al Museo
della Grande Guerra, racconta gli avvenimenti sul fronte dell’Isonzo. Visita di
Gorizia una città posta allo sbocco dell’Isonzo al confine con la Slovenia.
Protagonista delle “12” spallate del generale Cadorna e liberata dagli italiani
nel 1916 giace ai piedi di un rilievo coronato dal castello medievale
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 € 465,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00

FFeessttaa  ddeell  cceeddrroo  ee  ddeellll’’oolliioo  iinn  CCaallaabbrriiaa
2211//2288  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle 06.30. Con pranzo libero, si giunge in serata a
Scalea. Brindisi di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Giornata dedicata alla dimostrazione delle varie
lavorazioni e degustazione dei vari prodotti a base di cedro. Sin dai tempi più
antichi, la coltivazione del cedro con la sua cultura ha influenzato l’economia
di tutta la Riviera. Visiteremo il museo e una cedriera nella zona per assistere
alla raccolta del cedro. Sosta per un ricco antipasto tipico e vedremo
peperoncini di ogni tipo. Visita di Diamante, piccolo centro della costa tirrenica
calabrese conosciuto in campo internazionale per una vasta collezione di
murales che arricchisce artisticamente gli edifici del suo suggestivo centro
storico.
3°G Pensione completa. Visita di Paola, principale centro religioso della
Calabria, dove sorge il Santuario di San Francesco, fondatore dei Frati Minimi.
Visita della chiesa, del convento con il chiostro e della zona dei prodigi.
Proseguimento per Belmonte Calabro per visitare una fabbrica di fichi secchi
con degustazione. Escursione a Aieta con visita della Chiesa di S. Maria della
Visitazione, del Palazzo Martirano e del Museo Virtuale d’Aieta che racconta
la storia di Aieta con moderne tecnologie e aiuta a scoprire la bellezza ed il
fascino del patrimonio culturale e monumentale del paese.
4°G Pensione completa. Giornata dedicata alla raccolta delle olive e alla loro
lavorazione. Trasferimento in un uliveto della zona per la raccolta, facoltativa
e manuale delle olive con reti e rastrelli. Partenza per il frantoio per assistere
alla molitura delle olive dove verranno spiegate le fasi di lavorazione, in
attesa dell’uscita dell’olio merenda in campagna “come una volta”.
Spiegazione e dimostrazione delle fasi di confezionamento delle olive
schiacciate e altre conserve sott’olio. Partenza per la Grotta della Madonna
di Praia a Mare, oggi Santuario.
5°G Prima colazione. Partenza per Tropea e Pizzo Calabro suggestive località
della Calabria. Pranzo libero. Chi vorrà potrà assaggiare il famoso tartufo di
Pizzo. Cena e pernottamento.
6°G Pensione completa. Visita libera al mercato settimanale di Scalea. Gita in
barca facoltativa tempo permettendo. Visita dell’antico borgo e della Torre Talao.
7°G Pensione completa. Partenza per la 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. Al rientro sosta
in un caseificio per assistere al processo produttivo dei formaggi locali con
degustazione. Pomeriggio a disposizione. Cena di Gala.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, camera
doppia. Pasti da programma bevande incluse. Drink di benvenuto. Visita
caseificio e fabbrica dei fichi con degustazioni. Pranzo tipico. Cena di gala
a base di pesce. Una bottiglia 0,75cl a persona d’olio. Una bottiglia 0,25cl a
persona di liquore al cedro e un frutto. Corso di cucina per la preparazione
di alcune ricette a base di cedro e olive. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi a pagamento, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00

IInnccrreeddiibbiillee  IInnddiiaa
2299  oottttoobbrree//0099  nnoovveemmbbrree

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Delhi e trasferimento in hotel. Pranzo.Visita panoramica della
parte nuova di Delhi: l’India Gate, i palazzi del Parlamento e la casa del
Presidente in stile britannico. Visita del Qutub Minar, prototipo di tutti i
minareti indiani e della Humanyun Tomb, sormontata da una mirabile cupola
di marmo. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Partenza per Agra, antica capitale del Regno Moghul,
nell’Uttar Pradesh, meta di viaggiatori e pellegrini da tutto il mondo, per la sua
storia e i ricchi monumenti tutelati dall’Unesco. Pranzo. Nel pomeriggio visita
di uno dei capolavori dell’arte moghul, la Tomba di Akbar il Grande.
4°G Pensione completa. In mattinata visita del Taj Mahal, spettacolare mausoleo
in marmo bianco con pietre preziose incastonate, eretto quale inno all’amore
dell’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie. Illuminato dalla
luce eterea della luna piena o in quella rosata dell’alba, è sempre un incantevole
spettacolo. Visita del forte di Agra, roccaforte dell’impero Mogul.
5°G Pensione completa. Partenza per Fatehpur Sikri, capitale ai tempi del
grande imperatore mogul, Akbar. Abbandonata subito dopo la sua
costruzione, è oggi un luogo straordinario ove passeggiare tra splendidi
palazzi. Si prosegue per Bharatpur, da dove, in treno, si giunge a
Ranthambore. All’arrivo trasferimento in hotel.
6°G Pensione completa. Safari nel Parco Nazionale di Ranthambore,’riserva
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della tigre’, che ospita leopardi, iene striate, zibetti indiani, manguste indiane,
pavoni, avvoltoi, coccodrilli, tartarughe e camaleonti. Un tempo zona di
caccia del Maharaja di Jaipur. La sua grande estensione e la sua vegetazione
proteggono, oltre agli animali, rovine di templi, moschee e il forte di
Ranthambhore, risalente al X secolo. Visita di una scuola locale. Nel
pomeriggio secondo safari nel parco.
7°G Pensione completa. Dopo un ultimo safari di primo mattino, partenza per
Pushkar, la città dedicata al dio Brahma.
8°G Pensione completa. Giornata dedicata alle visita di Pushkar, adagiata
attorno al lago sacro, dove si respira un’atmosfera unica e suggestiva, tra i
numerosi ghat e templi.
9°G Pensione completa. Partenza per Jaipur, la ‘città rosa’, nel Rajasthan, la
regione più colorata dell’India, terra ricca di contrasti, dalle fortezze
invincibili, i magnifici palazzi, le dune di sabbia e gli splendidi laghi.
10°G Pensione completa. Escursione alla famosa fortezza di Amber. Si
accederà sui ripidi bastioni in jeep oppure a dorso di elefante. Sosta
fotografica al celeberrimo palazzo dei Venti. Sosta al City Palace, dove alcuni
appartamenti, non visitabili, sono abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja.
Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Accanto al
City Palace sorge l’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, progettato
da Jay Singh, precursore nelle scienze. Rientro in hotel. Preparativi per la
celebrazione di Diwali, una delle principali feste indiane, chiamata “delle
luci”, che celebra la vittoria del bene sul male. Per induisti, giainisti è la
celebrazione della vita e l’occasione per rinsaldare i legami con familiari e
amici; per i giainisti rappresenta inoltre l’inizio dell’anno. Vengono accese
migliaia di lucerne disposte in lunghe file su terrazze, davanzali e davanti
alle soglie delle case e dei templi. Dopo un benvenuto iniziale con tikka e
ghirlanda, segue una cerimonia, la cena e uno spettacolo di fuochi d’artificio.
11°G Pensione completa. La mattina si assiste a una suggestiva cerimonia di
preghiera, seguita dalla visita del mercato dei fiori. Partenza per Delhi. Nel
pomeriggio visita della parte antica di Delhi: Jama Masjid, una delle moschee più
grandi del paese, giro panoramico del Forte Rosso, passeggiata a piedi nella città
vecchia e visita di Raj Ghat, luogo di cremazione di Mahatma Gandhi.
12°G Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Roma.
Continuazione con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.070,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma/ Delhi/ Roma/ Delhi in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 pari a € 240,00). Passaggio
in treno. Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia. Pasti da
programma. Visite ed escursioni in pullman con guida in italiano. Ingressi.
Safari in Jeep. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 75,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie
(€ 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 640,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
due foto e modulo da compilare.

PPaalleerrmmoo  CCaappiittaallee  ddeellllaa  CCuullttuurraa  22001188
3311  oottttoobbrree//0044  nnoovveemmbbrree

1°G Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Genova e partenza con volo per
Palermo. Incontro con la guida locale e trasferimento per il pranzo libero a
Mondello, la famosa spiaggia dei palermitani dai colori caraibici. Giro
panoramico della città in pullman: Palermo è una grande città per la sua storia,
i suoi monumenti, il crogiolo dei popoli che si sono integrati nei millenni in
questa città. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Inizio della visita del centro storico a piedi: la città
possiede uno dei centri storici più grandi d’Europa e mostra con orgoglio le
testimonianze del suo passato glorioso attraverso la grandiosità del suo
patrimonio artistico e architettonico: si può notare come convivono
armoniosamente cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty, teatri
neoclassici e vivacissimi mercati storici simili ai suq arabi. Si vedranno: la
Cattedrale, il complesso della Martorana, i Quattro canti. Pranzo a base di
specialità locali. Pomeriggio dedicato alla visita della Cappella Palatina, la
chiesa della famiglia reale annessa al Palazzo dei Normanni, decorata con
splendidi mosaici bizantini. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino visita dell’oratorio della chiesa di Santa
Cita e all’oratorio della splendida chiesa medievale di San Francesco
d’Assisi, tutti decorati con gli stucchi, opere della famiglia Serpotta. Da qui,
(la visita è facoltativa), si può proseguire per la visita al Convento dei
Cappuccini, nel quartiere Cuba, annesso alla chiesa di Santa Maria della Pace.
Nel sotterraneo si trovano le famose catacombe dei Cappuccini. Il Convento
è conosciuto in tutto il mondo per la presenza nei suoi sotterranei di un vasto
cimitero, che attira la curiosità di numerosi turisti, fin dai secoli scorsi:
conserva le spoglie mortali di circa 8.000 corpi mummificati tra frati,
personaggi famosi, ricchi palermitani e gente comune. Proseguimento con la
visita del Mercato del Capo. Il Capo è un antico e noto quartiere del centro
storico di Palermo. Il mercato del Capo, insieme agli altri mercati di Palermo,

è un importante, animatissimo e caratteristico, addirittura folcloristico,
mercato alimentare: i colori, le urla (i vuci) dei venditori, l’animazione delle
bancarelle ne fanno un elemento essenziale del carattere della città di
Palermo. Pranzo libero. Escursione a Monreale e visita della Cattedrale con
i suoi 8000 metri quadri di Mosaici in oro zecchino. Visita facoltativa del
Chiostro dei Benedettini. Cena in ristorante. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino escursione sul Monte Pellegrino dove si
trova il Santuario di Santa Rosalia, “la Santuzza” patrona della città e da dove
si gode una vista di Palermo a 360 gradi. Pranzo libero. Visita facoltativa al
palazzo Mirto, prestigiosa dimora storica di Palermo, nel quartiere arabo della
Kalsa, è uno dei pochi esempi di casa-museo pressochè intatta negli arredi
originali a testimonianza dello stile di vita di una delle più note famiglie
dell’aristocrazia dell’isola, i Filangieri. Tempo a disposizione. Cena in
ristorante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 685,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Palermo/Genova con 20 kg
bagaglio in stiva e 10 kg bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 4 stelle.
Pasti da programma bevande incluse. Guida locale e pullman a disposizione
per visite ed escursioni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tutti gli ingressi (circa 60,00 €), tassa di soggiorno,
eventuali auricolari, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160,00
N.B. Il programma del primo e ultimo giorno possono variare in funzione
dell’operativo dei voli.

SSeenneeggaall  iill  PPaaeessee  ddeeii  mmiillllee  ccoolloorrii
0033//1111  nnoovveemmbbrree

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLEE  IINN  UUFFFFIICCIIOO

GGrraann  TToouurr  TThhaaiillaannddiiaa  ee  LLaaooss
1188//2288  nnoovveemmbbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Chiang Mai
via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Incontro con la guida, trasferimento e sistemazione in hotel. Pranzo.
Visita di Chiang Mai, antica città circondata da mura, crocevia nevralgico di
culture, con i molti templi dalle sfavillanti strutture multicolori. Il paesaggio
in cui è immersa la città non è da meno: una porta spalancata sulle montagne
del nord. Sulla collina di Doi Suthep si vivrà la suggestione di una simbolica
benedizione dei monaci assistendo ai canti serali in uno dei più venerati
templi della città. Cena khantoke con danza tradizionale e musica.
3°G Pensione completa. La giornata comincia con un caratteristico tour in
trishaw, mezzo di trasporto a tre ruote, alla scoperta di Wat Prah Singh, con
il suo Chedi slanciato ed i suoi tetti scintillanti al sole, il delizioso Wat Phan
Tao e l’elegante Wat Prasat, prima di raggiungere il più antico Chedi Luang.
Per finire, si raggiunge in mini-van il palpitante Mercato Warorot, il più
grande della città. Proseguimento verso Chiang Rai, alla scoperta del
meraviglioso Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio Bianco, un’opera
d’arte che rappresenta il punto d’incontro dell’architettura tradizionale con
quella contemporanea.
4°G Pensione completa. Visita di Chiang Rai, all’estremità nord del Paese,
importante centro culturale, cominciando dai villaggi delle etnie locali Akha
e Yao nella regione di Mae Chan, dove si può godere di paesaggi mozzafiato
ed avere la fortuna di interagire con la popolazione autoctona. Si prosegue
alla volta della cittadina di Chiang Saen, per una visita alle rovine del tempio
Wat Chedi Luang. Si raggiunge il Triangolo d’Oro, dove i confini di
Thailandia, Laos e Myanmar si incontrano. Da un punto panoramico
arroccato sulla cima della montagna, dove si erge il tempio Wat Pu Kao, si
potrà ammirare l’impressionante panorama sul sottostante Mekong. Visita
del Museo Hall of Opium. Sosta a Mae Sai, alla scoperta del vivace
commercio locale tra Thailandia a Birmania, tra negozietti tradizionali,
bancarelle colorate e venditori sorridenti.
5°G Pensione completa. Si raggiunge il Laos, passando per Chiang Khong.
Attraversato il Mekong, incontro con la guida laotiana per una crociera di 7
ore a bordo di una barca tradizionale alla scoperta delle rive del fiume mitico
che attraversa la Cina, separa il Laos dalla Birmania e dalla Thailandia, per
immergersi poi in Cambogia e terminare la sua corsa in Vietnam. Il paesaggio
è splendido. Arrivo a Pakbeng nel tardo pomeriggio.
6°G Pensione completa. La mattina è dedicata alla scoperta di Mekong
Elephant Camp per assistere ad uno spettacolo di balneazione degli elefanti.
Passeggiata attraverso i villaggi locali. Visita del mercato di Pakbeng in tuk
tuk. Proseguimento per Keng Xang dei Khmus, un piccolo villaggio situato
ai margini del bosco. Al ritorno, visita del tempio locale di Vat Si Chom
Cheng con vista sul fiume Beng.
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7°G Pensione completa. Crociera lungo il Mekong fino a Luang Prabang,
attraverso affascinanti paesaggi dove la foresta tropicale invade gli argini.
Sosta per la visita delle grotte sacre di Pak Ou, che ospitano centinaia di
statuette di Buddha, godendo di un punto di vista splendido sul Mekong che
qui unisce le sue acque a quelle del Nam Ou. Arrivo a Luang Prabang, antica
capitale reale, patrimonio mondiale dell’Unesco.
8°G Pensione completa. Chi lo desidera può alzarsi presto ed ammirare
all’alba i monaci nell’abito color zafferano che dai tanti templi di Luang
Prabang camminano in una processione silenziosa per cercare le offerte dei
credenti. Visita della città collocata sulla riva sinistra del Mekong che fu un
tempo capitale religiosa, luogo dove ancora oggi sorge un centinaio di templi
fra i più belli del Laos. Nel tardo pomeriggio, si raggiunge il Monte Phousi
per ammirare il tramonto. Al ritorno, sosta al mercato serale H’mong nella via
principale.
9°G Prima colazione. Si raggiunge Ban Hong Heo, affascinante villaggio
Khmu, caratterizzato da case tradizionali, mastri fabbri che si occupano delle
loro attivitá quotidiane. Passeggiata/trekking nelle zone rurali, attraverso
boschi collinari e piantagioni, con soste per ammirare il panorama. Si
raggiunge Ban Thapene, un villaggio situato ai piedi delle cascate di Khuang
Sy. Pranzo picnic presso la cascata. Rientro nel pomeriggio.
10°G Prima colazione. Visita ad una fattoria locale alla scoperta della
coltivazione del riso. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.
Pranzo libero. Partenza con volo di linea per Bangkok. Continuazione con
volo per Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
11°G Continuazione con volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.390,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Doha/ Chiang Mai-Luang Prabang / Bangkok/ Doha/ Milano
in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 € 300,00).
Trasferimenti interni da programma. Visita con guide locali in italiano.
Ingressi. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle a Pakbeng) in camera doppia.
Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Laos (40 USD circa). Mance
obbligatorie (€ 50,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 490,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua
con una pagina libera per ogni visto.

SOGGIORNI IN MONTAGNA

CChhaammppoolluucc  mm  11556688  VVaall  DD''AAyyaass
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, non trascurando i valori
di una lunga tradizione alberghiera che ne fanno uno degli hotel più
rinomati. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
27 giugno/07 luglio € 850,00
07/17 luglio € 900,00
17 luglio/ 27 luglio € 970,00
27 luglio/06 agosto € 950,00
06 agosto/16 agosto € 1.000,00
16 agosto/26 agosto € 950,00
26 agosto/05 Settembre € 850,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo bevande
incluse. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance ed extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA €8,00 a notte
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 25 a notte
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOTTO I 12 ANNI € 285,00
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOPRA I 12 ANNI € 110,00

GGrreessssoonneeyy  mmtt..  11338855  VVaallllee  ddeell  LLyyss
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 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 chilometri
zero". Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
27 giugno/07 luglio € 850,00
07/17 luglio € 900,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo bevande
incluse. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance ed extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 a notte
RIDUZIONE 3°/4° LETTO su richiesta

BBaasseellggaa  ddii  PPiinnéé  mmtt..  11000000  AAllttooppiiaannoo  ddii  PPiinnèè
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 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 olimpico 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
25 giugno/07 luglio € 690,00 (12 notti)
07/19 luglio € 850,00 (12 notti)
19/31 luglio € 940,00 (12 notti)
31 luglio/12 agosto € 1.000,00 (12 notti)
12/24 agosto € 1.050,00 (12 notti)
24 agosto/05 settembre € 740,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno 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.

LLeevviiccoo  TTeerrmmee  mmtt..  553300  VVaallssuuggaannaa
L'Hotel Sport, 3 stelle, situato a due passi dal lago di Levico Terme, è circondato
dal verde di un rigoglioso giardino. 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. Partenza
da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
19/31 luglio € 960,00 (12 notti)
31 luglio/12 agosto € 995,00 (12 notti)
24 agosto/05 settembre € 935,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell'ultimo. Bevande
incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 10,00 a notte.
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.

PPiinnzzoolloo  mmtt..  777700  VVaall  RReennddeennaa
Pinzolo è una località turistica che offre sia attività sportive, ma anche tranquille
passeggiate. L’hotel Quadrifoglio, 4 stelle, si trova in posizione ottimale, a pochi
passi dal centro di Pinzolo. La gestione dell’hotel è famigliare e ciò garantisce
una calda accoglienza. Le camere sono accoglienti e confortevoli,
dall’arredamento semplice e funzionale; sono dotate di box doccia e
asciugacapelli, tv color, frigobar, cassaforte e tutte con balcone. Il servizio
ristorazione propone piatti tipici e internazionali accompagnati da un ricco buffet
di fresche verdure e insalate. La colazione è servita da un abbondante buffet.
L’hotel è dotato di piccolo centro benessere con sauna e bagno turco e
idromassaggio. Il giardino che circonda l’hotel è attrezzato con gazebo, sdraio
e mountain bike gratuite. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI
ore 6.30
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
08 luglio/18 luglio € 890,00
18 luglio/28 luglio € 930,00
28 luglio/07 agosto € 980,00
07 agosto/17 agosto € 1.150,00
17 agosto/27 agosto € 990,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con
bevande. Brindisi di benvenuto. Cena tipica. Festa di arrivederci. Assistenza
in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Centro benessere (€ 5).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160 ,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 2 A 6 ANNI € 180,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 6 A 12 ANNI € 90,00

CCoommmmeezzzzaadduurraa  mmtt..  990000  VVaall  ddii  SSoollee
L'hotel Tevini, 4 stelle, è dotato di centro benessere. Dispone di sala giochi,
bar, taverna, sala lettura, salaTv, terrazza. Camere con servizi, tv, telefono e
piccola cassaforte. A conduzione familiare, garantisce un soggiorno all’insegna
dell’ottima cucina. Colazione a buffet, cene con antipasti e insalate a buffet.
Mini club. A breve distanza: ufficio postale, negozi e fermata bus di linea.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
18/28 luglio € 1.020,00
28 luglio/07 agosto  € 1.120,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa a buffet dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo gg, con
bevande. Uso dell’ampio e rinnovato centro benessere: sauna finlandese,
Pscina riscaldata a 30 ° con idromassaggi, biosauna con cromoterapia, bagno
turco agli aromi. Grotta di ghiaccio con nebbia fredda, locali relax con
ruscello e materassi ad acqua calda. Tessera libera circolazione
NON COMPRENDE Assistenza in loco. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR DOPPIA € 60,00 a persona
RIDUZIONE 3° LETTO DA 4 A  7  ANNI € 400,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 8 A 11 ANNI € 250,00

FFoollggaarriiddaa  mmtt..  11227700  VVaall  ddii  SSoollee
Il Park Hotel 4 stelle, recentemente ristrutturato in pieno stile tirolese, sorge
in una posizione privilegiata circondato dalle incantevoli abetaie della Val di
Sole e dista circa 2 km dal centro di Folgarida. Una modernissima telecabina a
1.5 km. Con il suo ambiente accogliente e familiare, l'ottimo ristorante del
Park Hotel offre piatti preparati sapientemente e con cura dallo chef con
ingredienti di prima qualità e serviti a buffet sia a pranzo che a cena. Ampia
la scelta degli antipasti con gustose verdure, pizze al forno, insalate, affettati,
formaggi, ma anche dei primi, dei secondi e per finire di frutta e dolci. Vario
e gustoso anche il buffet della prima colazione con grande attenzione nella
scelta dei sapori e dei prodotti. 
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
08/18 luglio € 790,00 
18/28 luglio € 855,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con
bevande. Tessera Club inclusa: animazione diurna e serale, ingresso in
piscina, utilizzo centro benessere e palestra, soft drink dalle 10.00 alle 21.00.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 3 A 11 ANNI GRATIS
RIDUZIONE 3° LETTO DA 12 ANNI IN SU € 140,00

MMaaddoonnnnaa  ddii  CCaammppiigglliioo  mmtt  11550000  VVaall  RReennddeennaa
E’ situata nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e i
ghiacciai dell'Adamello e della Presanella. Fu luogo di soggiorno per la nobiltà
e la ricca borghesia austriaca e mitteleuropea. Tra i suoi ospiti, ebbe addirittura
la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe. Il suo fascino è rimasto
intatto: è una delle località più importanti dell'intero Arco Alpino ed è famosa
per la sua mondanità ma bastano pochi passi fuori dal centro abitato per
immergersi in un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe e rifugi. I 50.000
ettari del Parco Naturale Adamello-Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna
offrono incredibili suggestioni a chi li percorre a piedi o in mountain-bike
attraverso la frescura delle abetaie e l'incanto dei boschi di larici. L’Hotel
Betulla, 3 stelle si trova in posizione tranquilla, vicino alla funivia Colarin
(dalla cui cima parte la passeggiata panoramica in piano per Malga Ritorto),
a 200 mt dal supermercato e a 700 mt in pianura dall’isola pedonale. E' il
luogo ideale per trascorrere una vacanza in Trentino all'insegna della natura e

del relax. Prato con vista montagna. Wi-fi nelle parti comuni. Partenza da
Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
8/18 luglio € 870,00 
18/28 luglio € 895,00
28 luglio/07 agosto € 915,00
07 agosto/17 agosto € 985,00
17 agosto/27 agosto € 895,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con
bevande. Pranzo con menu fisso, cena a scelta con bevande incluse. Sconto
sulla DoloMeet Card. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 3 A 6 ANNI € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO DA 6 A 12 ANNI € 160,00

FFoollggaarriiaa  mmtt  11110000  AAllttooppiiaannoo  ddii  FFoollggaarriiaa
L'anima profondamente trentina e montana dell'Alpen Hotel Eghel, 3
stelle sup. è vestita di raffinatezza ed eleganza. Il carattere genuino trentino,
l’accoglienza a braccia e cuore aperti, insieme alla cura dei dettagli e ai locali
spaziosi e luminosi. Situato tra le dolci montagne trentine, nella frazione
di Costa, un’ampia conca tra i prati, rilassante, a un solo chilometro dal centro
di Folgaria. La sua posizione è ideale per una rigenerante camminata tra
boschi e praterie … la SPA farà il resto. Mettete in pausa la routine e venite
a farvi coccolare. L’essenziale è prendervi cura di mente e corpo, realizzando
il sogno di una vacanza in perfetto equilibrio tra natura, relax e divertimento.
Hotel a gestione famigliare. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato
IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
19/31 luglio € 1.044,00 (12 notti)
31 luglio/12 agosto € 1.135,00 (12 notti)
12/24 agosto € 1.250,00 (12 notti)
24 agosto/05 settembre € 995,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con bevande.
Welcome drink. Cena tipica. Accesso alla piscina e al centro wellness.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno. Eventuale accappatoio e
ciabattine per il centro benessere.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 18,00 al giorno
RIDUZIONE 3° LETTO 2/12 ANNI € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO DAI 12 ANNI IN SU € 60,00

GGiioonngghhii  ddii  LLaavvaarroonnee  mmtt  11110000  AAllttooppiiaannoo  ddii  LLaavvaarroonnee
Situato sul verde Altopiano di Lavarone, con piacevoli sentieri di montagna fra
ampie radure, il piccolo centro dei Gionghi è dotato di numerose infrastrutture
e servizi. Culla del turismo degli Altipiani, meta dell’aristocrazia austroungarica.
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, vasta scelta di piatti della gastronomia
trentina.Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E SUPPLEMENTO SINGOLA)
19/31 luglio € 780,00 (€ 165,00) 12 notti
31 luglio/12 agosto € 820,00 (€ 180,00) 12 notti
12/24 agosto € 850,00 (€ 195,00) 12 notti
24 agosto/05 settembre € 725,00 (€ 165,00) 12 notti
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con 1/4 di
vino e acqua ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
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

VVaallddaaoorraa  mmtt..  11005533  VVaall  PPuusstteerriiaa
Un cordiale benvenuto nella graziosa località nel cuore verde della Val
Pusteria per contemplare la vista delle imponenti Dolomiti. Passeggiate tra
boschi ombreggiati per ritrovare nuove forze in mezzo al verde. Bastano
pochi passi per raggiungere i luoghi più suggestivi del paesaggio alpino.
HOTEL 3 stelle a pochi minuti dal centro “perla tra le perle”, in stile tipico
tirolese. Sale comuni, idromassaggio. Camere funzionali con tv, phon.
Colazione a buffet.
QUOTA PARTECIPAZIONE E SUPP.TO CAMERE SINGOLE
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 7.00
01/13 luglio € 825,00 (€ 195,00) 12 notti
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Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.00
13/25 luglio € 895,00 (€ 195,00) 12 notti
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa (pranzo light) dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo.1/4 di
vino e acqua ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.

SSeeeeffeelldd  mmtt..  11220000  TTiirroolloo  AAuussttrriiaa
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 Zum Gourmet 3* sup, è situato nel verde in zona tranquilla a pochi
minuti a piedi dall’isola pedonale. Giardino. Camere (diverse una dall’altra)
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 bio, sauna finlandese, bagno turco, cabina
infrarossi con effetti benefici per le articolazioni, i legamenti e i dolori alla
schiena e al collo. Bus cittadino gratuito. Possibilità di effettuare escursioni
con il treno, con bus di linea e a noleggio.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 7.00
01/13 luglio € 880,00 (12 notti)
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
13/25 luglio € 895,00 (12 notti)
25 luglio/06 agosto € 950,00 (12 notti)
06/17 agosto € 995,00 (11 notti)
17/28 agosto € 895,00 (11 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Soggiorno in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima
colazione dell’ultimo. Pasto light a mezzogiorno (piatto pasta o specialità
tirolese, buffet insalata, dessert o frutta). Una bevanda analcolica a pasto.
Prima colazione a buffet. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00 a notte
SUPPLEMENTO BALCONE € 55,00 a camera e periodo.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSeellvvaa  GGaarrddeennaa  mmtt..  11556633  VVaall  GGaarrddeennaa
La ladina Val Gardena è unica rispetto a tutte le valli dolomitiche.
Raggiungendola dallo stretto fondovalle, tra Ponte Gardena e Ortisei, ci
appare per la prima volta ben visibile la punta del Sassolungo, simbolo di
questa nota località turistica. L’Hotel 4 stelle si trova in posizione centrale con
ampio giardino soleggiato, a soli 100 m dalla cabinovia del Ciampinoi.
Innumerevoli sono le passeggiate. Ampia sala da pranzo, ascensore, bar.
Camere eleganti con telefono, cassaforte, phon, Tv Sat, minibar. Pranzo e
cena con ampia scelta di menù e una serata a lume di candela con gustosi
piatti tipici. Centro benessere con sauna, bagnoturco, piscina coperta,
palestra. Attività escursionistica giornaliera gratuita per tutti i livelli.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 7.00.
01/13 luglio € 960,00 (12 notti)
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.00.
13/25 luglio € 995,00 (12 notti)
25 luglio/06 agosto € 1.025,00 (12 notti)
06/17 agosto € 1.055,00 (11 notti)
17/28 agosto € 895,00 (11 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pernottamento in hotel 4 stelle. Trattamento di mezza pensione, bevande
incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 23,00 a notte
BAMBINI 0/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI 30%

AAnnddaalloo  mmtt..  11005500  AAllttooppiiaannoo  ddeellllaa  PPaaggaanneellllaa
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. Hotel Negritella 3 stelle 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
23 giugno/06 luglio € 890,00 (13 notti)
06/19 luglio € 1.080,00 (13 notti)
19 luglio /02 agosto € 1.235,00 (14 notti)
02/16 agosto € 1.295,00 (14 notti)
16/27 agosto € 890,00 (11 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con 1/4 di
vino e acqua ai pasti.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00 a notte
QUOTA 0/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI 15%

MMoollvveennoo  mmtt..  885566  AAllttooppiiaannoo  ddeellllaa  PPaaggaanneellllaa
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 Dependance, 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 privati
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. L’hotel dista 15 metri dal corpo centrale. Ampia sala
polivalente destinata ad attività ricreative: ballo, giochi, video, congressi; vi è
inoltre una stube con caminetto, sala tv e veranda, il tutto con vista sul lago.
Vengono organizzate attività di animazione e serate di ballo. Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23 giugno/06 luglio € 980,00 (13 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con 1/4 di
vino e acqua ai pasti.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 15,00 a notte
RIDUZIONE 3° LETTO 2-6 ANNI € 200,00
RIDUZIONE 3° LETTO 6-12 ANNI € 100,00

FFrraabboossaa  mmtt..  995500
Tra la dolcezza delle colline delle Langhe e la solennità delle Alpi del Mare,
si adagia l’Hotel Miramonti. Più che un hotel è un buen ritiro, dove
recuperare energia e ristabilire un rapporto sincero tra uomo e natura. Il
Monte Moro lo sorveglia con l’affettuosa autorevolezza di un gigante buono.
Fate, elfi e folletti lo preservano dagli spiriti della neve e del fuoco. Rivestito
interamente in legno e pietra e costruito, mattone dopo mattone, con
attenzione al patrimonio ambientale e alle usanze locali, vive in rapporto
simbiotico col paesaggio circostante. La silenziosa pace dei boschi e la
suggestione di un parco privato di oltre 10.000 mq immerge il soggiorno
degli ospiti in una dimensione di profondo benessere, superata soltanto
dall’esclusivissima esperienza della nuovissima area benessere la Mspa, un
sentiero del benessere dedicato al relax e alla cura del corpo, attraverso la
sauna del bosco, il bagno di vapore, la tradizionale sauna finlandese, il
percorso Acqua Alpina e la M-lounge. Cucina e servizio molto accurato, ricco
buffet a colazione e gran buffet per il pranzo e la cena. Fattoria degli animali.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
06/20 luglio € 895,00 (14 notti)
20luglio/03 agosto € 985,00 (14 notti)
03/17 agosto € 1.050,00 (14 notti)
17/31 agosto € 980,00 (14 notti)
31 agosto /07 settembre € 495,00 (07 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in pensione completa dalla
cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo,1/4 di vino e acqua. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 18,00 a notte

LLuurriissiiaa  TTeerrmmee  mmtt..  880000  VVaallllee  EElllleerroo
Hotel Reale un Hotel 3 stelle Superiore, a conduzione familiare,
dotato di ogni comfort, circondato da un vasto parco e da un ampio solarium
al primo piano. Pur essendo situato nel centro di Lurisia Terme, 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
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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 € 790,00 (14 notti)
20 luglio/03 agosto € 885,00 (14 notti)
03/17 agosto € 930,00 (14 notti)
31 agosto/07 settembre € 495,00 (07 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 SINGOLA € 17,00 a notte.

SSaammppeeyyrree  mmtt..  990000  VVaall  VVaarraaiittaa
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 a due letti 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)
06/20 luglio € 790,00 (€ 185,00) 14 notti
20/luglio/03 agosto € 855,00 (€ 200,00) 14 notti
03/17 agosto € 895,00 (€ 225,00) 14 notti
17/31 agosto € 835,00 (€ 210,00) 14 notti
31 agosto/07 settembre € 495,00 (€ 95,00)    7 notti
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno 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

AApprriiccaa  mmtt..  11117722  VVaalltteelllliinnaa
Aprica, in provincia di Sondrio, è una rinomata località turistica molto
apprezzata sia in inverno che in estate. Paesaggio montano molto
suggestivo, Aprica è meta di numerosi turisti che cercano svago, relax, ma
anche vita all’aria aperta all’insegna delle molte attività che si possono
praticare: lunghe escursioni tra i sentieri montani o tranquille passeggiate
tra malghe e boschi meravigliosi. Divertimento, sport, relax, panorami
incontaminati e buona cucina allieteranno i vostri soggiorni ad Aprica. La
struttura 4 stelle accogliente ha uno stile raffinato, riuscendo comunque a
preservare l’atmosfera tipica di montagna, dove il legno dei rivestimenti
offre un ambiente tirolese caloroso e allo stesso tempo elegante. Le stanze
sono tutte dotate di televisore lcd, telefono, radio, minibar, cassetta di
sicurezza, phon, collegamento internet e ampio balcone panoramico.
Cucina curata dove potrete gustare i tipici sapori tipici della Valtellina.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
09/20 luglio € 740,00 (11 notti)
20/30 luglio € 745,00 (10 notti)
30 luglio/10 agosto € 815,00 (11 notti)
10/20 agosto € 835,00 (10 notti)
20/30 agosto € 695,00 (10 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con bevande.
NON COMPRENDE Pranzo del 1°giorno, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 19,00 a notte
BAMBINI 3/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA CON 2 ADULTI 50%

TTeegglliioo  mmtt..  990000  VVaalltteelllliinnaa
L’accesso alla vicina Svizzera e le complesse vicende storiche hanno
contribuito ad arricchire Teglio di un patrimonio artistico, culturale e storico
davvero rilevante per un paese alpino, apprezzabile nei numerosi edifici e
chiese che ancora oggi accolgono il visitatore. Circondata delle vette più alte,
adagiata su un ampio terrazzo soleggiato, offre a coloro che amano la
montagna, dalle semplici passeggiate nelle fresche foreste ai trekking più
impegnativi per raggiungere le cime e i passi più alti. L'hotel 3 stelle
accogliente e famigliare, in posizione centrale e tranquilla, è dotato di tutti i
comfort moderni: ampio terrazzo, sala Tv, Wifi gratuito, sale per banchetti,
tavernetta per riunioni, centro congressi, ascensore, palestra, sauna,
idromassaggio. L’atmosfera cordiale e la cucina familiare sono la garanzia per
una serena vacanza. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore
07.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
09/20 luglio € 695,00 (11 notti)
20/30 luglio € 725,00 (10 notti)
30 luglio/10 agosto € 755,00 (11 notti)
10/20 agosto € 870,00 (10 notti)
20/30 agosto € 635,00 (10 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo con 1/4 di
vino e acqua ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 14,00 a notte
BAMBINI 6/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA CON 2 ADULTI 50%

SOGGIORNI AL MARE
CCoossttaa  mmeennoo  ssttaarree  aa  ccaassaa  IIsscchhiiaa

2255  mmaarrzzoo//0088  aapprriillee      0066//2200  mmaaggggiioo      1111//2255  nnoovveemmbbrree
Soggiorno termale a Ischia, che ha uno splendore unico: le coste e il verde
della sua vegetazione. La sagoma maestosa del monte Epomeo, l’imponente
Castello Aragonese, le storiche sorgenti termali, le case color pastello del
borgo di Sant’Angelo e l’elegante Lacco Ameno. Questa è Ischia. Uno
straordinario patrimonio di bellezze naturali cui va ad aggiungersi un tesoro
nascosto: le sorgenti termali dalle comprovate virtù curative che hanno reso
famoso il nome di Ischia nel mondo, regalandole l’appellativo d’isola
“dell’eterna giovinezza”. Dal punto di vista terapeutico le acque sono
impiegate per i bagni, fanghi, trattamenti inalatori e applicazioni
ginecologiche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25 marzo/08 aprile € 800,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 06/20 maggio € 895,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 11/25 novembre € 650,00
COMPRENDE Viaggio in pullman non esclusivo. Traghetto
Napoli/Ischia/Napoli. Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa.
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camera doppia. Pensione completa.
Bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, escursioni facoltative, cure termali e mance.
Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO SINGOLA € 245,00

SSooggggiioorrnnoo  aa  MMiinnoorrccaa
0033//1100  ggiiuuggnnoo

Turismo sostenibile, natura, archeologia, l’isola di Minorca è la più rilassante
delle Baleari. L’AlpiClub Aguamarina (3 stelle), vera e propria oasi di pace
immersa in favolosi giardini, è situato a nord, nella zona incontaminata di
Arenal d’en Castell e si affaccia direttamente sull’ampio lido sabbioso, tra i
più pittoreschi dell’isola. La bellissima spiaggia lambisce la struttura che
dispone anche di piscina con uso gratuito dei lettini ed una vasca relax in
zona solarium. All’interno del suggestivo ristorante panoramico a buffet viene
offerta una vasta scelta di piatti della cucina italiana ed internazionale. Le
camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli
e balcone. Animazione italiana. Possibilità di passeggiate ed escursioni nei
dintorni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860,00
COMPRENDE Trasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Minorca/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 €
50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trattamento
di pensione completa con bevande a dispenser (vino, birra, acqua e soft drinks).
Utilizzo gratuito di lettini in piscina (fino a esaurimento). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Utilizzo di lettini e ombrelloni in spiaggia. Teli mare.
Tassa di soggiorno. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00

Appunti di Viaggio 2018 - doc  15-12-2017  10:52  Pagina 48



AAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo PPrraaggaa  VViiaaggggii49

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE € 115,00 per persona a settimana
RIDUZIONE 3° LETTO € 60,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  SSaann  VViinncceennzzoo  TToossccaannaa
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
cassaforte. Cucina tipica e internazionale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO SINGOLA)
03/10 giugno € 520,00 (€ 160,00) (07 notti)
03/17 giugno € 940,00 (€ 320,00) (14 notti)
03/24 giugno € 1.380,00 (€ 480.00) (21 notti)
10/17 giugno € 540,00 (€ 160,00) (07 notti)
10/24 giugno € 1.010,00 (€ 320,00) (14 notti)
COMPRENDE Trasferimenti in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle.
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno 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.

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aallll’’IIssoollaa  dd’’EEllbbaa
0066//1166  ggiiuuggnnoo

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. Le camere
possiedono servizi, tv e ventilatore. 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 € 715,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo. Sistemazione in
hotel 3 stelle. Pensione completa dal pranzo del 1°giorno alla prima colazione
dell’ultimo. Bevande incluse.Ristorante a 60 m dall hotel sulla spiaggia.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance, escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 205,00

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  SSccaalleeaa
0077//1199  ggiiuuggnnoo

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 € 725,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa dalla cena del 1°alla 1°colazione dell’ultimo giorno. Bevande
incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi del 1°e ultimo giorno, eventuali ingressi,
mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

IIssoollee  EEggaaddii  iinn  vviillllaaggggiioo
1100//1177  ggiiuuggnnoo  1100//1177  sseetttteemmbbrree

1°G partenza per aeroporto e partenza con volo per Trapani/Palermo.
Proseguimento per il porto ed imbarco alla volta di Favignana.Trasferimento
in hotel. Arcipelago e riserve marino-paesaggistiche, offrono scenari
indimenticabili: acque dal colore verde azzurro, baie, grotte. Un itinerario
adatto per coloro che vogliono trascorrere una vacanza emozionante in pieno
relax. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Giornata a disposizione per relax o attività individuali.
3°G Pensione completa. Imbarco e navigazione per Marettimo, tempo libero
per la visita per il caratteristico paese, proseguimento per il giro dell’isola
con light lunch a bordo e visita delle suggestive grotte per il bagno.
4°G Pensione completa. Giornata a disposizione per relax o attività
individuali. Facoltativa: Imbarco e navigazione alla volta di Levanzo, giro
dell’isola in barca con sosta nelle varie calette per bagni liberi. Tempo libero
per visita del paese

5°G Pensione completa. Giro orientativo in trenino alla scoperta dell’isola via
terra. Tempo libero.
6°G Pensione completa. Partenza per visita facoltativa della splendida e
restaurata Tonnara di Favignana, ex stabilimento Florio, con annesso museo
archeologico. Pomeriggio libero per relax.
7°G Pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 995,00
COMPRENDE Volo. Trasferimento aeroporto/ Porto Trapani e VV. Passaggio
marittimo Favignana Trapani e VV. Sistemazione in dependance in camera
doppia. Trattamento di pensione completa. Bevande acqua microfiltrata
naturale, vino della casa, soft drink inclusi ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Facchinaggi. Ingressi a siti museali. Mance. Tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
N.B. Il programma è puramente indicativo e legato alle insindacabili
decisioni del comandante, relativamente alle condizioni meteo marine e/o di
natura tecnica/ organizzativa; le escursioni via mare possono variare.

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  SS..  AAnnttiiooccoo  SSaarrddeeggnnaa
2233  ggiiuuggnnoo//0033  lluugglliioo  0033//1122  lluugglliioo

2288  aaggoossttoo//0066  sseetttteemmbbrree  0066//1166  sseetttteemmbbrree
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 gitata 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, servizi
privati 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
23/06-03/07 06/09-16/09 € 1.125,00 (11gg/10 nt) 
03/07-12/07 28/08-06/09 € 1.045,00 (10gg/9 nt) 
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. Visita guidata
di Cagliari l’ultimo giorno solo per i voli di ritorno serali. 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 SINGOLA € 20,00 a notte
RIDUZIONE 3°/4°LETTO 2/12 ANNI NON COMPIUTI € 150,00

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  iinn  VViillllaaggggiioo  TTuurriissttiiccoo  aa  CCaasstteellssaarrddoo  SSaarrddeeggnnaa
1188//2255  lluugglliioo

Il Villaggio Rasciada Club sorge direttamente sul mare in un tratto di costa
prevalentemente rocciosa, intervallata da incantevoli calette di sabbia.
Immerso in una fitta vegetazione dai colori e profumi tipici della macchia
mediterranea, è composto da 113 bungalow e camere in muratura, la maggior
parte affacciate sullo splendido tratto di mare incontaminato, dotate di
climatizzazione, servizi privati, veranda con tavolino e sedie, telefono. A
disposizione dei clienti, gratuitamente cassaforte, infermeria, sala TV, piano
bar, musica dal vivo con ballo liscio e di gruppo discoteca, piscina bambini
e piscina per adulti con acqua marina. Serata con cena tipica Sarda e gruppo
folkloristico. Santa Messa domenicale. Possibilità di noleggio auto e di
escursione organizzate con guida privata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.065,00
QUOTA BAMBINI 02/14 ANNI IN 3° LETTO € 390,00
QUOTA BAMBINI 02/14 ANNI IN QUARTO LETTO € 590,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN 3° LETTO € 790,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Olbia/Genova. Trasferimenti in
pullman aeroporto/Villaggio/aeroporto. Cocktail di benvenuto. Sistemazione
in camera doppia in muratura con servizi privati e veranda dotata di frigobar,
telefono, tv color, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Pensione completa
bevande incluse ( si inizia con il pranzo e si termina con la prima colazione).
Cucina per celiaci e ipocalorica. Connessione WI-FI gratuita. Navetta
elettrica per la spiaggia sempre a disposizione. Lettini e ombrellone in
spiaggia e in piscina con acqua marina. Utilizzo delle attrezzature del
Villaggio: bocce, palestra, ping pong, tiro con arco, minigolf, canoa, corsi
collettivi di ballo latino e di nuoto, tennis, ginnastica ed aerobica, pallavolo,
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beach volley, calcetto, 2 campi da tennis. Equipe di animazione. Ballo liscio
e moderno con musica dal vivo tutte le sere. Serata con cena tipica sarda e
gruppo folk. Tessera Club. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Telo mare con cauzione, climatizzazione € 5,00 al
giorno a camera, mance.
SUPP.TO SINGOLA CON BAGNO IN COMUNE € 120,00 per persona
SUPPLEMENTO SINGOLA in camera doppia uso singola € 350,00

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  VViieessttee  ddeell  GGaarrggaannoo
2222  lluugglliioo//0033  aaggoossttoo

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 € 1.155,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Soggiorno in hotel 4 stelle, aria
condizionata, tv, minibar, phon. Pensione completa dalla cena del 1°giorno
alla prima colazione dell’ultimo. Bevande incluse. Cocktail di benvenuto.
Gala dinner. Serata folcloristica. Piano bar. Uso gratuito per ogni camera di
un ombrellone e due lettini. Servizio bagaglio.
NON COMPRENDE Pranzo del 1°giorno e dell’ultimo giorno, mance.
Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 245,00
RIDUZIONE 3°LETTO FINO A 16 ANNI € 250,00

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  nneell  SSaalleennttoo
0099//1199  sseetttteemmbbrree

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 privati 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, in
camera doppia. Trattamento “soft all inclusive” dalla cena del 1°alla prima
colazione dell’ultimo giorno. Tessera Club. Utilizzo gratuito dei lettini e
ombrelloni in spiaggia e piscina (sino a esaurimento). Teli mare su cauzione.
Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo del 1°e dell’ultimo giorno. Tassa di soggiorno.
Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  CCaappoolliivveerrii
0099//1199  sseetttteemmbbrree

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 nel villaggio 4 stelle al centro del Golfo di Lacona,
immerso in un parco di pini, cipressi e lentischi. Piscina all’aperto con
idromassaggio, animazione diurna e serale. Spiaggia di sabbia un ombrellone
e due lettini. Campo da tennis, ping pong. Camere con aria condizionata, TV
sat, cassaforte, doccia, phon. Ascensore.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 775,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo. Sistemazione
villaggio 4 stelle. Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima
colazione dell’ultimo.Animazione Bevande incluse.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance, escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
QUOTA 3° LETTO CHILD 3/12 ANNI N.C € 180,00
RIDUZIONE 3° LETTO CHILD 12/18 ANNI € 295,00

MMaarree  iinn  TToossccaannaa  iinn  nnuuoovviissssiimmoo  rreessoorrtt
0099//1166  sseetttteemmbbrree

L’Hotel Vittorio Emanuele, 4 stelle si trova a Calambrone, nel comune di Pisa.

Il complesso nasce da una fedele ristrutturazione che verrà completata ad aprile
2018. Collocato direttamente sulla spiaggia e a pochi passi dal mare. Tutte le
camere dispongono di frigo bar, aria condizionata e asciugacapelli, tv e
cassaforte. Il ristorante centrale propone un cucina mediterranea basata su
prodotti freschi e piatti tradizionali. Ogni camera avrà a disposizione un
ombrellone con 2 lettini. La struttura dispone di un’ampia piscina nel parco
dell’hotel, fronte mare, attrezzata con lettini e ombrelloni e di un’altra piscina
attrezzata con una splendida vista mare. Animazione con giochi, tornei, attività
sportive e eventi serali. Animazione anche per bambini.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia.
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo bevande
incluse. Tessera club. Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni. Animazione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuale noleggio telo mare (€
5,00) e cauzione. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 95,00

SSooggggiioorrnnoo  bbaallnneeaarree  aa  RRooddii
1166//2233  sseetttteemmbbrree

In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo
paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village Myrina Beach (3 stelle). Il villaggio,
immerso nel verde, si trova in posizione privilegiata per andare alla scoperta
di questa splendida isola nel Mar Egeo e raggiungere luoghi come la
magnifica spiaggia di Tsambika e la famosa ‘baia di Anthony Quinn’, un
piccolo angolo di paradiso. Da non perdere, verso l’interno dell’isola, la Valle
delle sette sorgenti: un’oasi verde di platani, pini, rivoli d’acqua e cascatelle,
dove trovare refrigerio nelle calde giornate estive. Le camere dispongono di
aria condizionata, minifrigo, asciugacapelli, tv satellitare, balcone o terrazzo.
Ristorante a buffet con cuoco italiano e trattamento ‘all inclusive’. A
disposizione: spiaggia di sabbia e ciottoli e piscina, attrezzate con ombrelloni
e lettini (fino ad esaurimento), beach volley, ping-pong e bocce. Animazione
italiana.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 870,00
COMPRENDE Trasferimento Genova /Milano/ Genova in pullman. Volo
speciale Milano/ Rodi/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2017 €

50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia comfort. Trattamento
‘all inclusive’ (pasti al buffet con bevande al bicchiere, incluso vino e birra
locali; pizza e snacks dolci in orari prestabiliti; una cena greca con spettacolo
e balli). Utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento) e teli
mare con cauzione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Eventuali escursioni facoltative. Tassa di
soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
SUPP.TO CAMERA SUPERIOR € 46,00 per persona a settimana
SUPP.TO CAMERA SUPERIOR PLUS € 54,00 per persona a settimana
RIDUZIONE 3° LETTO € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

GITE IN GIORNATA

IIll  MMeerrccaannttee  iinn  FFiieerraa  aa  PPaarrmmaa
0033  mmaarrzzoo

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Parma ed ingresso alla Mostra
internazionale di modernariato, antichità e collezionismo ‘Il Mercante in
Fiera’, una vera e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori,
da tutte le piazze antiquarie europee, esibiscono le proprie scoperte a decine
di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e cultori della memoria. E’
un evento unico, tra i più importanti appuntamenti del settore su scala
europea: più di mille operatori presentano le proprie opere di modernariato,
antichità e collezionismo scovate nei loro viaggi. Migliaia di proposte
preziose ma anche curiose o solamente “riscoperte di un nostro recente
passato”. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Mostra. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

CCrreeaattttiivvaa  FFiieerraa  ddeellllee  aarrttii  mmaannuuaallii  ee  ccrreeaattiivvee
0044  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Bergamo. Ingresso alla fiera Creattiva
e giornata a disposizione per la visita individuale. La fiera, nata nel 2008, è
interamente dedicata alle Arti Manuali, al mondo dell’Hobbistica e del
Bricolage con stand riguardanti pittura, oreficeria e bigiotteria, e molto altro.
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Ecco una sintesi delle merceologie di riferimento: Attrezzi manuali,
Meccanici ed elettrici, Bigiotteria e perline, Cake design, Candele, Carta,
Ceramica, Colle, Colori e tempere, Composizioni floreali, Cucina creativa,
Decorazione, Découpage, Didattica finalizzata alla manipolazione dei
materiali, Feltro, Filati, Fustelle, Lavori d’ago, Lana, Macchine per cucire,
Miniature, Minuteria metallica, Mosaico, Paste modellabili, Patchwork,
Pittura, Quilting, Ricamo e merletto, Saponi, Scultura e incisione del legno,
Semilavorati, Shabby, Stencil, Tessuti, Uncinetto, Vetro. Il tutto arricchito da
centinaia di corsi e dimostrazioni, durante i quali i visitatori possono mettersi
alla prova e imparare alcune delle discipline proposte negli stand. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 26,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Il biglietto di ingresso a Creattiva.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo

MMoonnzzaa  ee  AAbbbbaazziiaa  ddii  CChhiiaarraavvaallllee
1177  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Visita guidata di Monza: dal Duomo che
racconta la storia della città dal IX secolo a oggi, al centro storico cittadino
con i suoi monumenti più significativi, Arengario, Ponte dei Leoni e torre di
via Lambro. Trasferimento a Villa Reale a piedi per ammirarne gli esterni e
comprendere il profondo intervento architettonico e urbanistico di Giuseppe
Piermarini. Pranzo tipico. Visita dell’Abbazia di Chiaravalle, costruita
all’inizio del XII secolo e presenta, a livello compositivo, una fusione fra lo
stile gotico francese e il romanico lombardo. Nel 1221 fu consacrata alla
Vergine Maria. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata di Monza. Pranzo con bevande.
Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Chiaravalle. Assistenza in loco.

IIiittiinneerraarriioo  mmaannzzoonniiaannoo
2244  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 07,00 per Lecco, alla scoperta della città dei
Promessi Sposi. Visita del borgo di Pescarenico, luogo dove è avvenuto
l'attraversamento dell'Adda da parte di Renzo, Lucia e Agense. Percorrendo i
vicoletti di origine medievale si giungerà all'ex Convento dei Capuccini e la
chiesetta di Frate Cristoforo. Proseguimento per Villa Manzoni: all'interno
sono custodite varie edizioni del romanzo, le lettere dello scrittore, la raggiera
di Lucia oltre che i costumi dei Promessi Sposi dello sceneggiato di Rai I.
Proseguimento per Olate e visita esterna della casa di Lucia. Pranzo libero sul
lungolago di Lecco. Visita guidata di Lecco. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata dei luoghi manzoniani.
Ingresso Villa Manzoni. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo

GGrraann  PPrraannzzoo  PPaassqquuaallee
0011  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 08,30 per Bastia Mondovì. ove sorge tra il verde
della campagna la chiesa di San Fiorenzo, un autentico gioiello dell'arte
gotica, costruita sulla tomba del Santo agli inizi del II° millennio. La sua
semplice struttura racchiude all'interno un ciclo di affreschi così straordinario
ed imponente da lasciare stupefatto il visitatore. Sono ben 326 mq. gli
affreschi realizzati dalle migliori scuole popolari del XV secolo. Gran pranzo
pasquale. Pomeriggio danzante. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita di San Fiorenzo. Pranzo con
bevande. Omaggio pasquale. Assistenza in loco.

TTuulliippaannoommaanniiaa  aall  PPaarrccoo  SSiigguurrttàà
0022  aapprriillee

PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSUU  CCAATTAALLOOGGOO  22001177//22001188

VViiggnnoollaa  ee  llaa  FFeessttaa  ddeeii  cciilliieeggii  iinn  ffiioorree  
0022  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 06,30 per Modena. Incontro con la guida. Visita
della città: la Cattedrale, capolavoro dell’architettura romanica con le famose

sculture di Wiligelmo e la Torre Campanaria detta la Ghirlandina. Partenza
per Vignola. Tempo a disposizione per passeggiate tra le vie della cittadina,
che in questo giorno sono animate da stand gastronomici e rappresentazioni
folcloristiche. Possibilità di assistere alla sfilata del corteo fiorito, con bande
musicali e coreografie di frutti e fiori. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata di Modena. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

TToorriinnoo  SSootttteerrrraanneeaa  ggaalllleerriiee  ee  ccuunniiccoollii
0077  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Torino. Camminando lungo le strade
si rimane ammaliati dalle sue bellezze paesaggistiche e monumentali, ignari
dell'esistenza di una Torino di sotto. Ma cosa c'è, davvero, sotto i piedi dei
torinesi? Visita del Museo civico Pietro Micca, dove, muniti di torce ci
caliamo in quelle che furono le gallerie volute da Emanuele Filiberto di
Savoia e scavate agli inizi del XVIII secolo per contrastare l'assalto
francese. Molti di queste venivano utilizzate come serbatoio per la polvere da
sparo: un vero e proprio cannone sotterraneo pronto ad esplodere all'arrivo del
nemico. Fu proprio in uno di questi cunicoli che Pietro Micca, soldato
dell'epoca trovò la morte, a seguito di un'esplosione per contrastare un'attacco
francese. Pranzo libero. Tempo libero per sorseggiare un bicerin o girare tra
le bancarelle del Gran Balon, storico mercatino delle pulci di Torino. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata e ingresso al Museo
Pietro Micca. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo. 

LLaaggoo  MMaaggggiioorree  ee  TTrreenniinnoo  CCeennttoovvaallllii
0088  aapprriillee      1155  aaggoossttoo      0099  sseetttteemmbbrree      0066  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge a Stresa per la navigazione sul
Lago Maggiore. Pranzo a bordo. Sbarco a Locarno, in Svizzera, raffinata
località tra belle dimore e giardini. Trasferimento a piedi alla vicina stazione
ferroviaria e partenza col caratteristico trenino delle Centovalli, fra splendidi
paesaggi e gole mozzafiato fino a Domodossola. Rientro 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.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrreenniinnoo  ddeeii  SSaappoorrii
1144  aapprriillee  2211  aapprriillee

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

AAllttooppaasscciioo  ee  MMoonntteeccaarrlloo  ddii  LLuuccccaa  bboorrgghhii  ddii  TToossccaannaa
1155  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Montecarlo di Lucca e visita
guidata: la chiesa di Sant’Andrea e il Teatro dei Rassicurati. Visita alla Rocca
del Cerruglio e trasferimento a San Piero in Campo per la visita della bella
Pieve romanica. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad Altopascio e visita
del centro storico. Tempo libero per passeggiare per il piccolo borgo di
Altopascio e per chi vuole di acquistare il suo famoso pane dal sapore unico.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingressi e visite
come da programma. Assistenza in loco.
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MMeerrccaattoo  PPrroovveennzzaallee  aadd  AAnnttiibbeess
2222  aapprriillee  1166  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 07.00 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.
NON COMPRENDE Pranzo.

MMeesssseerr  TTuulliippaannoo
2255  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Pralormo. Visita guidata del Castello
scoprendo 14 ambienti e penetrando nelle zone più intime della dimora, per
scoprirne i momenti di vita quotidiana. Pranzo. Visita libera di Messer
Tulipano: oltre alla fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi nel parco, la
mostra svilupperà argomenti collaterali e si potrà inoltre approfittare
dell’ampia zona shopping dedicata al giardinaggio e alle eccellenze
enogastronomiche del territorio. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata del castello.
Pranzo con bevande. Ingresso a Messer Tulipano. Assistenza in loco.

VVaall  VVaarraaiittaa  ee  iill  MMuusseeoo  ddeellll’’AArrppaa
2255  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Val Varaita. Arrivo a Chianale e
visita guidata di uno dei borghi più belli d’Italia, situato a 1800 metri di
altitudine, al confine con la Francia. La cultura provenzale, orgogliosamente
esibita dai pochi abitanti rimasti, riporta ai tempi dei trovatori, che nella
bella stagione componevano versi e musica nell’Alevè, il bosco di pini
cembri più grande d’Europa, sulle pendici del Monviso. Trasferimento a
Casteldelfino. Il borgo conserva il suo antico fascino, con le strette viuzze
e la sua parrocchiale ricca di storia. Pranzo tipico. Trasferimento a Piasco e
visita guidata del Museo dell’Arpa, il primo e unico museo al mondo
dedicato all’arpa, alla sua storia e al suo universo sonoro che offre un viaggio
nella storia di questo antichissimo strumento: partendo dalle arpe antiche,
veri e propri tesori d’arte, a quelle più all’avanguardia. Rientro a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma. Ingresso
al Museo dell’Arpa. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

TTuulliippaannii  aa  VViillllaa  TTaarraannttoo
2288  aapprriillee

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Verbania per la visita guidata di
Villa Taranto con un meraviglioso giardino unico nel suo genere.
Trasferimento a Intra per il pranzo libero dove ci sarà la possibilità di
passeggiare lungo il lago che per l’occasione sarà allestito con numerose
bancarelle. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 56,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata di Villa
Taranto. Visita guidata di Intra. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo e mance

PPaallaazzzziinnaa  ddii  CCaacccciiaa  ddii  SSttuuppiinnggii
2299  aapprriillee

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Stupinigi. Visita guidata della
Palazzina di Caccia, residenza Sabauda edificata a partire dal 1729 su
progetto di Filippo Juvarra. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di
restauro, è fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa e ha piena
dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti e capolavori di
ebanistica. Visita libera del parco. Proseguimento per il centro di Torino.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione nella bella ed animata capitale
sabauda inaspettata, elegante e misteriosa. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata della

Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ingresso al Parco. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo ed extra

VViillllaa  CCaarrlloottttaa  ee  BBeellllaaggiioo
0011  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Villa Carlotta, dove capolavori della
natura e dell'ingegno umano convivono armoniosamente in 70.000 mq. tra
giardini e strutture museali; in una conca naturale, tra lago e montagne, il
marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 questa splendida
dimora, circondata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario
mozzafiato sulle dolomitiche Grigne e Bellagio. Trasferimento con battello
a Bellagio. Pranzo vista lago e tempo a disposizione per visitare Bellagio,
incantevole cittadina per la sua bellezza definita “perla del Lario”. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 84,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata di Villa
Carlotta. Battello. Pranzo. Assistenza in loco.

RRiissoo  RRiissoottttii  ee  RRiissaaiiee
0055  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Vercelli. Visita guidata della città in
cui fiorì il primo gotico italiano e ove splendette per decenni “la scuola
pittorica vercellese”. Motivo di orgoglio per la città è la Basilica di S.Andrea
e, da provare, sono i bicciolani, biscotti tipici. Pranzo. Visita a una Riseria
in cui vi verranno mostrate le caratteristiche di lavorazione del prodotto.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata di Vercelli. Pranzo con
bevande. Visita guidata e ingresso a una Riseria. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, extra, ingressi.

TTrriioorraa  BBoorrggoo  SSttrreeggaattoo
0066  MMaaggggiioo

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”. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE viaggio in pullman. Pranzo in ristorante, bevande incluse.
Performance teatrale. Consulto di Tarocchi. Conferenza itinerante durante
la passeggiata nel borgo del Circolo Culturale Fondazione Amon
NON COMPRENDE biglietto museo della stregoneria, mance, extra

LLiivvoorrnnoo  CCaannaallii  MMeeddiicceeii  ee  CCaacciiuuccccoo
1122  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 07.15 per Livorno. Escursione audioguidata in
barca /battello privato tra i Canali Medicei. Imbarco da Scali Finocchietti per
il quartiere “la Venezia” e Fortezza nuova. Successivamente si passerà
davanti: Chiesa Santa Caterina, Cantine storiche, Piazza della Repubblica,
Quartiere “Ovo sodo “, Mercato Centrale, Chiesa degli Olandesi , Piazza
Cavour , Scali d’Azeglio, Porto Mediceo e Fortezza Vecchia. Sbarco e
trasferimento in uno dei ristoranti a marchio “5C” per pranzo tipico, dove si
degusterà il Caciucco tradizionale, cucinato impiegando il pescato e i
prodotti genuini del territorio. Non è soltanto la celebrazione della specialità
marinara, bensì l’affermazione di una cultura. Da sempre, c’è una guerra tra
Livorno e Viareggio per la paternità del piatto, ma nella città dei Quattro
Mori e del Vernacoliere non ne vogliono neppure sentir parlare: «Il
cacciucco è livornese, punto e basta!». Tempo a disposizione in centro.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 83,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Escursione guidata in barca. Pranzo a
base di Caciucco in ristorante con acqua e vino. Assistenza in loco
NON COMPRENDE ingressi, mance
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FFeessttaa  ddeellllee  RRoossee  aa  VViillllaa  RRoottsscchhiilldd
1133  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Villa Ephrussi de Rotschild, gioiello
della Costa Azzurra. La villa si erge in cima al grandioso Cap Ferrat come
il ponte più alto di un enorme transatlantico verdeggiante che solca il mare.
Ingresso alla Festa delle Rose: l’evento raduna floricoltori e vivaisti, ma
anche artigiani le cui opere si ispirano al tema del profumatissimo fiore.
Proseguimento per Nizza. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visitare la città Vecchia o la Collina del Castello. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso a Villa Rotschild e visita con
audioguida. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE pranzo

TToorriinnoo  ee  iill  MMuusseeoo  EEggiizziioo
1199  mmaaggggiioo  2299  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Torino e visita guidata del Museo
Egizio, considerato il più importante al mondo dopo quello del Cairo. Ospita
circa 300.00 reperti. Per tornare indietro nel tempo e rivivere sfarzi, lussi e
vita quotidiana di faraoni e regine dell'Egitto Antico. Mum-mie, papiri e
reperti funerari dei grandi faraoni ne fanno una tappa immancabile di ogni
visita nella città di Torino. Il Museo delle Antichità Egizie fu fondato nel
1824 grazie all'acquisto da parte del Re Carlo Felice di una grande
collezione di antichità egizie, da statue, sarcofaghi e mummie a papiri,
bronzi, amuleti e oggetti di uso quotidiano, inizialmente messa insieme
dall'egittologo Vitaliano Donati e arricchita in seguito da Bernardino
Drovetti, console generale di Francia in Egitto. Pranzo. Tempo libero per
visitare il centro storico di questa affascinante cit-tà. In alternativa
possibilità di visitare individualmente il Palazzo Reale e/o Palazzo Madama.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, ingresso e visita guidata al museo
Egizio, pranzo
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, mance.

BBaatttteelllloo  ssuull  LLaaggoo  dd’’OOrrttaa  ee  iill  SSaaccrroo  MMoonnttee
2200  mmaaggggiioo

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. Batello. Pranzo con bevande.
Assistenza in loco.

PPiissaa  PPiiaazzzzaa  ddeeii  MMiirraaccoollii
2266  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Piazza dei Miracoli di Pisa,
considerata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Fin dai tempi degli
etruschi Piazza dei Miracoli viene considerata un importante centro
religioso: i tre complessi che la compongono simbolizzano infatti le
principali tappe della vita di ogni uomo: il Battistero la nascita, la Cattedrale
di Santa Maria Assunta la vita e il Camposanto allude chiaramente alla
morte. La Piazza è circondata da uno splendido prato verde dove turisti e
studenti universitari si concedono momenti di relax all’interno di una
cornice storica di rara bellezza. Pranzo. Visita guidata del centro storico,
meta irrinunciabile per chi visita la città. In un'area se vogliamo alquanto
ristretta, c'è un'altissima concentrazione di siti davvero meritevoli per storia
e cultura. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visita guidata al Battistero,
al Camposanto, alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Visita guidata del
centro storico. Pranzo turistico con bevande. Auricolari. Assistenza in loco.

FFoonnttaanneellllaattoo  ee  SSoorraaggnnaa
2277  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Fontanellato e visita della Rocca
Sanvitale, uno dei più celebri fra i castelli del parmense, che si erge
incantevole al centro del borgo, circondato da ampio fossato d'acqua, e che

racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal
Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. Percorso completo:
sale arredate, affresco di Parmigianino e camera ottica. Pranzo con menù
tipico. Partenza per Soragna visita alla Rocca Meli Lupi e alla Sinagoga.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 88,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla Rocca
Sanvitale compreso camera ottica e Rocca Meli Lupi. Pranzo con bevande.
Assistenza in loco.

NNaavviiggaannddoo  ppeerr  llee  CCiinnqquuee  TTeerrrree
0022  ggiiuuggnnoo

Partenza ore 07.30 da Genova. Arrivo a La Spezia e imbarco per le Cinque
Terre: Area Marina Protetta e Parco Nazionale, dichiarate dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Arrivo a Monterosso al Mare, borgo
più grande delle Cinque Terre. Dopo circa un ora partenza per Porto Venere.
Tempo libero e partenza per Riomaggiore. Imbarco per il rientro via mare
a La Spezia. Trasferimento in pullman per il rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, giro in battello. Asssitenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

IInnffiioorraattaa  aallll’’AAbbbbaazziiaa  ddii  CChhiiaarraavvaallllee  ddeellllaa  CCoolloommbbaa  ee  CCaasstteellll’’AArrqquuaattoo
0033  ggiiuuggnnoo

Partenza alle ore 07.15 da Genova per Castell’Arquato, bellissimo borgo
medioevale, strategicamente situato sulle prime alture della Val D’Arda.
Visita guidata del borgo, della Chiesa di Santa Maria dell'Assunta e della
Rocca Viscontea. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento all’Abbazia di
Chiaravalle della Colomba. Visita guidata in occasione della festa del
Corpus Domini: si può ammirare lo stupendo tappeto fiorito, meglio noto
come «infiorata», predisposto dai monaci con l’aiuto dei fedeli del luogo.
Si perpetua cosi una tradizione quasi millenaria fatta propria dai monaci
cistercensi. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate. Pranzo con
bevande. Assistenza in loco.

GGiiaarrddiinnoo  ddeeii  TTaarroocccchhii  
0033  ggiiuuggnnoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Garavicchio, una frazione di
Capalbio. 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. L'accesso al
Giardino è letteralmente sbarrato dalla lunga muraglia del padiglione
d'ingresso fedele al sentimento di "separazione" tra il Giardino ed il mondo
esterno, che Niki de Saint Phalle chiedeva. Il muro è inteso quindi come
una "soglia", da varcare per entrare in una "pausa magica" nettamente divisa
dalla realtà di tutti i giorni. Un percorso magico unico al mondo tra arte e
simbolismo magico. Nel corso della visita sarete assistiti ed eruditi, da
studiosi e critici, sulla simbologia artistica e divinatoria dei Tarocchi. Inoltre
un esperto sarà a disposizione per consulti divinatori. Rientro a Genova in
serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Giardino dei Tarocchi.
Conferenze tematiche itineranti e consulto di Tarocchi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance

MMoonntteeccaarrlloo  eedd  EEzzee
0099  ggiiuuggnnoo

Partenza ore 07.00. Partenza per il Principato Monaco, tempo libero per
passeggiare alla scoperta di Montecarlo, il prestigioso quartiere più centrale
della città-Stato. Possibilità di assistere al cambio della Guardia dei
Carabinieri del Principe sulla Piazza del Palazzo, rituale immutabile che
attira migliaia di spettatori ammaliati. Pranzo libero. Si prosegue per Eze,
uno dei borghi più belli della Costa Azzurra, arroccato su di uno sperone
roccioso. La chiesa, le rovine del castello, piccole botteghe artigiane e
gallerie di artisti contribuiscono a rendere ancora più suggestivo questo
luogo. Visita ad una famosa fabbrica di profumi. Rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi.
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LLaaggoo  dd’’IIsseeoo  mmeerraavviigglliiaa  ddaa  ssccoopprriirree
1100  ggiiuuggnnoo  0099  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 06.30 da Genova, arrivo ad Iseo. Incontro con la guida e visita
del centro storico: Piazza Garibaldi, la chiesa di S. Maria del Mercato, la
facciata della Pieve di S. Andrea. Passeggiata sul lungolago e visita al ghetto
ebraico oggi sede di neozi, bar e ristoranti. Imbarco sul battello che per
Montisola. Pranzo in ristorante. Visita del paese di Peschiera Maraglio e
passeggiata tra gli ulivi sul lungolago nel paese di Sensole. Rientro a Iseo in
battello e partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, battelli sul lago d’Iseo. Pranzo in
ristorante. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi, mance
. SStt..TTrrooppeezz  ii  ccoolloorrii  ddeell  mmeerrccaattoo  ddii  PPrroovveennzzaa

1166  ggiiuuggnnoo
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

IIll  MMeerrccaattoo  AAnnttiiqquuaarriioo  ddii  LLuuccccaa
1177  ggiiuuggnnoo

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Lucca. Il Mercato Antiquario,
appuntamento immancabile nel panorama lucchese, affonda le sue radici nel
medioevo quando le famiglie nobili erano solite cercare, in tutta Europa,
pezzi esclusivi con i quali arricchire le proprie dimore. Ad oggi partecipano
circa 220 espositori provenienti da tutta Italia ed è considerato uno dei più
importanti del Paese, non solo per la dovizia degli oggetti esposti ma anche
per la straordinaria simbiosi fra le bancarelle e le vie e piazze della città.
Visita guidata della deliziosa cittadina. Sosta con degustazione in una
cioccolateria artigiana. Al termine tempo a disposizione per curiosare
tra antiquari e rigattieri. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

PPiittttuurraa  eenn  pplleeiinn  aaiirr  nneeii  ccaammppii  ddii  llaavvaannddaa  ee  FFiieerraa  ddeellllee  EErrbbee
2233  ggiiuuggnnoo

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Sale San Giovanni. Arrivo e
trasferimento sui campi di lavanda con navetta. Mattinata dedicata alla pittura
di un quadro nei campi di lavanda. Al termine trasferimento alla fiera delle
Erbe. Pranzo libero e tempo a disposizione per le bancarelle con prodotti
biologici e d'artigianato, libri, spezie, fiori e tante piante officinali. Rientro a
Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON CORSO DI PITTURA € 79,00
QUOTA CON CORSO DI PITTURA SENZA KIT 69,00
QUOTA SENZA CORSO DI PITTURA € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Corso di pittura. Kit di pittura (che
resterà al partecipante). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. 
N.B. Coloro che non svolgeranno il corso di pittura faranno la visita guidata
ai campi di lavanda con un tecnico per conoscere le caratteristiche delle
piante e la metodologia di coltivazione.

IInn  vveettttaa  aall  MMoonnttee  BBiiaannccoo  ee  OOrrrriiddoo  PPrréé  SStt  DDiiddiieerr
2244  ggiiuuggnnoo  1155  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 06.00 per la Val d’Aosta. Tempo a disposizione
a Courmayeur per chi non farà la salita al Monte Bianco. Trasferimento
all’avveniristica Funivia Skyway: una “scalata” straordinaria disegnata sui
rilievi della terra che s’innalza al cielo. Ascesa da Courmayeur a Punta
Helbronner (3.466 m) via Pavillon Mont Fréty. Possibilità di visitare il
giardino botanico o di rilassarsi al solarium. Seconda tappa a Punta
Helbronner, che, riproducendo la forma di un cristallo, si sviluppa
verticalmente con terrazze a sbalzo con le cabine della funivia che ruotando
su se stesse, donano una vista a 360°sulle Alpi Occidentali. Discesa e pranzo
libero a Courmayeur, passeggiando tra i negozi della centrale via Roma.
Partenza per l’Orrido di Pré Saint Didier, con passeggiata sulla passerella

panoramica a 160 metri di altezza, che regalerà un’emozionante vista sulla
catena alpina e sui villaggi della conca sottostante. Rientro a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco
BIGLIETTO A/R PER PAVILLON MONT FRETY € 28,00
BIGLIETTO A/R PER PUNTA HELBRONNER € 49,00
NON COMPRENDE Pranzo, mance
N.B. Il programma di visite potrebbe subire modifiche legate alle condizioni
meteorologiche

LLaaggoo  ddii  VViivveerroonnee  ee  CCaasstteelllloo  ddii  MMaassiinnoo
3300  ggiiuuggnnoo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Viverone e imbarco sul battello
per il giro guidato del lago. Pranzo in ristorante. Visita guidata al Castello di
Masino, residenza principale dei conti Valperga. Il castello narra la storia
piemontese ed italiana attraverso le sue numerose stanze monumentali, come
i saloni affrescati e riccamente arredati tra Seicento e Settecento, le camere
per gli ambasciatori, gli appartati salotti e gli appartamenti di Madama Reale.
Il giardino del castello è “all’inglese” ed è risalente al 1800. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Giro turistico in battello. Pranzo con
bevande. Ingresso e visita guidata del Castello di Masino. Assistenza in loco
NON COMPRENDE mance ed extra

LLaa  ccaappiittaallee  ppiieemmoonntteessee  ddeellllaa  llaavvaannddaa
0011  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Sale San Giovanni. Arrivo e
trasferimento sui campi di lavanda con navetta e accompagnamento con un
tecnico per conoscere le caratteristiche delle piante e la metodologia di
coltivazione biologica e biodinamica. Pranzo con piatti tipici delle Langhe.
Visita a piedi nel Borgo e alle Chiese con guida. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Trasferimento in navetta ai campi di
lavanda. Visite da programma. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

CCaannnneess  ee  llee  iissoollee  LLeerriinnss
0077  lluugglliioo  2266  aaggoossttoo

Partenza ore 06.00 per Cannes. Imbarco per l’isola di Sainte Marguerite.
Tempo libero per visitare il Fort Royal che sin dal XVII secolo fungeva da
prigione. Possibilità di visitare autonomamente il Museo del Mare, la cella
della Maschera di ferro, il memoriale Ugonotto o per abbronzarsi e fare un
bagno nelle acque cristalline di questo piccolo paradiso. Pranzo libero. Tempo
a disposizione a Cannes, conosciuta per il suo Festival del Cinema e la sua
passeggiata: la Croisette. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Battello A/R. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi, mance.

ZZoooomm  IIll  PPrriimmoo  BBiiooppaarrccoo  IIttaalliiaannoo
0088  lluugglliioo

Partenza da Genova alle 07.30 per Cumiana, in provincia di Torino. Tempo
libero nel parco dove si possono vedere oltre 300 animali da vicino nei loro
habitat naturali con un percorso pedonale e una scenografia unica nel suo
genere. Possibilità di fare il bagno nelle piscine Bolder Beach e Malawi
Beach (con supplemento) per nuotare vicino ai pinguini e rilassarsi su una
splendida spiaggia dorata. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
SUPPLEMENTO INGRESSO ALLE PISCINE € 5,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al parco. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE pranzo

CChhaammooiiss  IIll  ppaaeessee  sseennzzaa  aauuttoo
2222  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 06.30 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 e 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
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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. Se ci sono persone con problemi fisici è possibile salire
anche in seggiovia al lago. Pranzo libero (è presente un’area attrezzata per i
picnic). 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 € 46,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Funivia a/r per Chamois. Guida
naturalistica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Seggiovia. Extra
SUPPLEMENTO PRANZO € 27,00
N.B Si consigliano scarpe comode con suola scolpita

TTeerrmmee  MMoonntteerroossaa  aa  CChhaammppoolluucc
2299  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Champoluc e ingresso all’area
piscine inaugurata nel luglio 2015: un tuffo in quella marina a 35 gradi per
riattivare la circolazione, un altro nell’idromassaggio caldo per calmare
completamente i nervi provati da un’intensa settimana di lavoro, e infine
riposo nella piscina esterna, nel grande giardino. Relax nell’area benessere
del centro termale (è una zona chiusa ai bambini a differenza delle piscine)
per dedicarsi a se stessi: idormassaggio, piscina kneipp, biosauna, sauna
finlandese, bagno turco aromatico e thalasso. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso all’area piscine e benessere.
Un accappatoio, un telo e un paio di ciabattine. Piatto light con acqua in
caraffa. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE cuffia

NNaavviiggaannddoo  ssuull  LLaaggoo  ddii  CCoommoo
0044  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 06.15 per Como. Imbarco per la crociera sul
lago: dall'acqua si ammireranno bellissimi giardini tra cui quello di Villa
d'Este a Cernobbio, piccoli borghi come Brienno e Argegno, l’Isola
Comacina, la Riviera Tramezzina. Pranzo a bordo. Sbarco a Piona e visita
dell'omonima abbazia cluniacense e il chiostro realizzato intorno al 1242 in
uno stile di passaggio tra il romanico e il gotico. Al termine della visita
partenza in battello rapido per Bellagio, situata al vertice del promontorio
che divide il ramo comasco dal ramo lecchese. Sbarco e sosta per una
passeggiata nel piccolo ed elegante borgo. Proseguimento in battello e arrivo
a Cadenabbia alle 18,30 circa e proseguimento per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Crociera sul lago. Pranzo a bordo
bevande incluse. Visite da programma. Assistenza in loco.

PPrraannzzoo  ddii  FFeerrrraaggoossttoo  nneell  PPaarrccoo  ddeell  GGrraann  PPaarraaddiissoo
1155  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Cogne. Tempo libero per l’incantevole
cittadina e per passeggiare trai prati di Sant’Orso, il grande tappeto d’erba
steso ai piedi del massiccio del Gran Paradiso. Pranzo tipico. Visita del
Giardino Botanico Alpino Paradisia che ospita numerosissime specie di flora
alpina, e offre l'occasione di una distensiva passeggiata in un ambiente
davvero straordinario. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Giardino Paradisia. Pranzo
di Ferragosto con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE extra

IIll  GGrraann  SSaann  BBeerrnnaarrddoo  ee  llaa  ffoonnttiinnaa  ddeellllaa  VVaallllee  dd’’AAoossttaa
2255  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la valle del Gran San Bernardo tra le più'
suggestive e ricche di storia della Valle d' Aosta. A partire almeno dal XVI
secolo, i canonici dell‘ospizio allevavano grossi cani, per la guardia e
protezione dell‘Ospizio, ma anche per numerosi altri impieghi. L’utilizzo che
li rese celebri nel mondo fu quello di ausiliari dei canonici nel tracciare la pista
nella neve fresca, prevedere la caduta di valanghe, e ritrovare i viaggiatori
dispersi col maltempo, o addirittura sepolti dalle slavine. A partire dall‘800, da
questi cani si selezionò la razza oggi nota come Cane di San Bernardo. Sulla
strada del rientro sosta alla vecchia miniera di rame ora diventata la sede di
stagionatura delle fontine. Sarà una buona occasione per vedere come nasce il
più' famoso formaggio della Valle d' Aosta! Rientro a Genova in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 47,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite da programma. Ingresso al
caseificio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

PPoorrttoo  VVeenneerree  ee  LLeerriiccii
0011  sseetttteemmbbrree

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Portovenere, borgo medievale della
riviera ligure situato a sud delle Cinque Terre sulla sponda occidentale del
promontorio del Golfo della Spezia. Questo incantevole paese è contornato
da tre piccole isole: Palmaria, Tino e Tinetto. Sul promontorio, arrampicata
sulla scogliera vicino al Castello, si trova la Chiesa San Pietro risalente al V
Secolo costruita su un antico tempio romano. Tempo a disposizione. Pranzo.
Trasferimento al borgo di Lerici situato all’estremità orientale del Golfo dei
Poeti, porto medievale a lungo conteso tra Pisani e Genovesi, dominato
dall’imponente Castello di San Giorgio. Nel borgo si trova la principale
chiesa di Lerici, San Francesco, Santuario della Madonna di Maralunga.
Portovenere insieme a Lerici, rappresenta un sito incluso nella lista mondiale
dei patrimoni culturali dell' Unesco. Le case che si affacciano sul porto sono
molto caratteristiche, alte, strette con facciate dai colori forti (rosso e giallo).
Tempo a disposizione. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

PPaarrmmaa  ee  iill  CCaasstteelllloo  ddii  TToorrrreecchhiiaarraa
0022  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 06.30 da Genova. Arrivo e visita guidata della città di Parma. Pranzo
libero. Trasferimento per la visita guidata al Castello di Torrechiara: perfettamente
conservato, ha ispirato il famoso regista che qui girò diverse scene del film
Ladyhawke. Sul rientro sosta in un rinomato caseificio della zona.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

LLuuggaannoo
0088  sseetttteemmbbrree

Partenza 06.30 da Genova. Arrivo a Lugano. La maggior parte dei negozi
che si trovano qui 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, assistenza.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi, mance, extra, pranzo

LLaa  SSaaccrraa  ddii  SSaann  MMiicchheellee
0099  sseetttteemmbbrree

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 € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate da programma.
Pranzo. Assistenza in loco.

RReeggggiiaa  ddii  CCoolloorrnnoo  ee  DDoonn  CCaammiilllloo
1155  sseetttteemmbbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo in Emilia Romagna, ricca di
deliziose città d’arte. Vi-sita all’affascinante Reggia di Colorno, detta “petite
Versailles”, sontuosa residenza dei Farnese e dei Borbone. Partenza per altra
località della Bassa. Pranzo in semplice osteria con specialità emiliane.
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Partenza per Brescello, alla scoperta dei luoghi dove sono stati am-bientati i
film di Peppone e Don Camillo. Ritroverete le magiche atmosfere e
respirerete il fasci-no del set cinematografico che vide protagonisti gli
intramontabili personaggi di Guareschi. Vi-sita libera al simpatico Museo
Peppone e Don Camillo. Ritorno a Genova.
QUOTA DI PARTECIPZIONE € 63,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita alla Reggia
di Colorno. Ingresso al Museo Don Camillo e Peppone. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati, mance

IIll  PPaarrccoo  ddii  SSaann  RRoossssoorree  iinn  ccaarrrroozzzzaa
2222  sseetttteemmbbrree

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 che dalla pioggia. Questo itinerario attraversa i
boschi e le pinete de Parco, fino in prossimità della costa (300mt) con sosta
di circa 20 min 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.

PPrriinncciippaattoo  ddii  SSeebboorrggaa
2233  sseetttteemmbbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Principato di Seborga collocato
nell’estremo ponente ligure, in provincia di Imperia. Arrivo a Seborga,
l’unico paese in Italia che, accanto al Sindaco, ha anche un “Principe”. Visita
guidata del borgo. Visita al Museo degli Strumenti: l’esposizione comprende
135 pregiati strumenti musicali di varie epoche. Pranzo in ristorante.
Passeggiata nel centro storico di Finalborgo, uno dei “borghi più Belli
d'Italia”, è un gioiello a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera
d'altri tempi. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingressi e visite
come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

GGrraannffuunnggaattaa  iinn  VVaallllee  EElllleerroo
3300  sseetttteemmbbrree

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Mondovì. Incontro con la guida locale.
Passaggio in funicolare per Mondovì alta, ammirando il panorama autunnale
delle Langhe monregalesi. Visita guidata Piazza maggiore, Duomo,
Vescovado e al Museo della Stampa con la raccolta più grande d’Italia di
macchine da stampa. Proseguimento per il ristorante. Pranzo a base di funghi
porcini con ricco menu annaffiato da vini locali. Ballo liscio con musica dal
vivo e mercatino autunnale di prodotti tipici ed artigianali e funghi della valle.
Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 63,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata, ingresso Museo della
Stampa e funicolare a Mondovì. Pranzo in ristorante incluse bevande.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE mance

VViillllaa  LLiittttaa  ee  llaa  SSaaggrraa  ddeellllaa  ppaattaattaa  aa  LLaazzzzaattee
3300  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Lainate e visita guidata a una delle ville
più belle d’Italia. Pranzo. Tempo a disposizione alla Sagra della Patata nella vicina
Lazzate con mostre, eventi e mercatini. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata di Villa Litta.
Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

FFiieerraa  ddeellllaa  ZZuuccccaa  aa  PPiioozzzzoo
0077  oottttoobbrree

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 (Aperitivo, Antipasti tipici, 2 Primi,
2 Secondi, Contorni, Tris di dolci della casa, Frutta). Pomeriggio: danze con

musica dal vivo. Caldarroste e vin Brulè. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Mance

PPiissttooiiaa  CCaappiittaallee  ddeellllaa  CCuullttuurraa  22001177
1133  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 7,00. Arrivo a Pistoia e visita guidata della città:
Piazza del Duomo, Piazza della Sala, Duomo, Ospedale del Ceppo,
Sant’Andrea. Per l’anno 2017 è stata eletta “Capitale della Cultura Italiana”
e la guida Lonely Planet l’ha scelta tra le 10 città italiane “Top 2017” da
visitare. Pistoia spesso non viene inserita nei classici itinerari turistici o per
lo meno non viene proposta a chi si trova a visitare la Toscana per la prima
volta, ma è senz’altro una città ricca di fascino e di cose da vedere. Pranzo
libero. Continuazione della visita. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi (circa € 8,00). Mance.

PPaalliioo  ddeellllee  CCoonnttrraaddee  aa  VViiggeevvaannoo
1144  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Vigevano. Passeggiata in centro città,
nota per il Castello Sforzesco ed il Duomo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla fastosa festa con il corteo dove figuranti in costume medievale
sfilano in un contesto scenografico particolarmente suggestivo. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande.Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi e mance.

AAllbbaa  ee  FFiieerraa  ddeell  TTaarrttuuffoo
2200  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00 e arrivo ad Alba, sede della Fiera
Nazionale del Tartufo. Visita guidata della cittadina. Tempo a disposizione.
Pranzo in ristorante. Visita ad una cantina locale con il Museo della civiltà
contadina. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita guidata.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance.

MMoonnzzaa  VViillllaa  RReeaallee,,  CCoorroonnaa  ee  CCaappeellllaa  ddii  TTeeooddoolliinnddaa
2277  oottttoobbrree

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Monza e visita guidata in Duomo
alla Cappella di Teodolinda con affrechi 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 e ai giardini
progettati da Piermarini. Tempo a disposizione per il centro di Monza.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 62,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

BBeerrggaammoo  ee  CCrreessppii  dd’’AAddddaa
2288  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07,00 per Crespi d’Adda, sito patrimonio Unesco.
Un viaggio nel tempo attraverso le vie del villaggio industriale meglio
conservato di tutto il Sud Europa. Dal 1878 la famiglia Crespi fornì ai propri
operai tutto quello di cui necessitavano: case, chiesa, scuola, lavatoi, bagni
pubblici, dopolavoro, cimitero: un esempio straordinario di razionalità e
funzionalità. Pranzo. Visita di Bergamo Alta alla scoperta della storia
dell’antica città e del suggestivo centro storico: Piazza Vecchia, gli importanti
palazzi, La Rocca, Piazza Duomo con la Cattedrale di Sant’Alessandro e la
basilica di Santa Maria Maggiore. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite da programma e ingresso alla
Basilica di Santa Maria Maggiore. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazio-
nale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell´art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23/5/11 (il “Codice
del turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo art. 32-51
e le sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO L´organizzatore e l´intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono
essere abilitati all´esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell´art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l´uso della ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viag-
gio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua stra-
niera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procu-
rare a terzi pacchetti turistici; realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma mente ed acquistare tale
combinazione; b) intermediario, il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbli-
ga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista
di pacchetti turistici, l´acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, pur-
ché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno
ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche risultanti dalla prefissata combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offer-
ti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all´alloggio
di cui all´art. 36 che costituiscano per la soddisfazione dell´esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pac-
chetto turistico”. (art. 34 Cod. Tur.) Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all´art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di
garanzia di cui al successivo art. 1.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L´organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo, anche su supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell´autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell´organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di
validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L´organizzatore inserirà altresì nella
scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l´organizzatore inol-
tre informerà i passeggeri circa l´identità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall´art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.
6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L´accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l´organizzatore invie-
rà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l´agenzia di viaggi intermediaria. L´organizza-
tore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall´art. 37, comma 2 cod. Tur. ai sensi
dell´articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispetti-
vamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l´organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l´inesisten-
za del diritto di recesso previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005.
7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative dovranno essere accompagnate dal versamento del
25% della quota di partecipazione più una quota d´iscrizione di € 25,00 prevista solo per la prima prenotazione annua-
le (valida dal 1 Novembre di ogni anno fino al 31 Ottobre dell´anno successivo). Tale quota non è rimborsabile, da´ infat-
ti diritto ad ottenere la polizza assicurativa individuale medico-bagaglio - prima assistenza, nonché a ricevere i nostri
programmi ed inviti a manifestazioni. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno precedente quello della parten-
za. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l´intero ammontare al momen-
to dell´iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell´agenzia intermediaria e/o dell´organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-
sivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata sulla scheda tecnica in catalogo o programma fuori catalogo. Le quote e i supplementi sono
stati calcolati in base ai costi dei servizi, dei cambi e delle tariffe dei vettori in vigore al 01/12/2017 e in funzione dei
cambi di riferimento di B.C.E./U.I.C. relativi al giorno 01/12/2017. Controvalore: Dollaro USA € 0.84, Sterlina Britannica
€1.13, Franco Svizzero € 0.86, Dollaro Australiano €0.64, Dollaro Canadese €0.65, Rand Sudafricano €0.061.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza
l´organizzatore o l´intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contrat-
to, né dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell´offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell´art 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l´annullamento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza mag-
giore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l´organizzatore che annulla
(Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall´organizzatore,
tramite l´agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall´art. 10,4° comma qualora fosse egli ad annullare.
L´organizzatore può, senza indennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l´ese-
cuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che la Società organizzatrice non poteva
conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero fornito vali-
de ragioni per non concluderlo. La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità quan-
do il numero minimo di 40 viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza
del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio doveva avere inizio.
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumen-
to del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più ele-
menti del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall´organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della par-
tenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pac-
chetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell´eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rim-
borso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l´avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall´organizzatore si intende accettata. Al turista che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall´art. 7
comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell´acconto di cui all´art. 7/1° comma - il costo indi-
viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori cata-
logo o viaggio su misura, l´eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione
del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta
alla firma del contratto. A) Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno: 
20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
30% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza 
50% della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza 
70% della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza. 
85% della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno lavorativo prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio. Si intendono come giorni lavorativi per i calcoli delle penali dal lunedì a venerdì.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L´organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell´impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in con-
tratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall´organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l´organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle presta-
zioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l´organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le con-
dizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d)
il sostituto rimborsi all´organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori moda-
lità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verifi-
carsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L´organizzatore non sarà pertanto responsabile dell´eventuale mancata accet-

tazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale man cata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall´organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla stampa del catalogo – relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l´espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti infor-
mazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l´aggiornamento presso le competenti auto-
rità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale veri-
fica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all´intermediario
o all´organizzatore. I turisti dovranno informare l´intermediario e l´organizzatore della propria cittadinanza e, al momen-
to della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dell´itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di tran-
sito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l´utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I
turisti inoltre dovranno attenersi all´osservanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall´organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l´organizzatore e/o l´intermediario dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indica-
ti. Il turista è tenuto a fornire all´organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l´esercizio del diritto di surroga di quest´ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l´organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all´organizza-
tore, all´atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l´attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l´intermediario
e l´organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentati, disabilità, ecc.) e
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l´organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITA’ L´organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell´inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l´evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest´ultimo nel corso dell´esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a caratte-
re imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-
tuito,di forza maggiore,ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L´intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pac-
chetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall´organizzazione del viaggio, ma è responsa-
bile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia,salvo l´esonero di cui all´art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli art.44,45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L´organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di con-
tratto. L´organizzatore ed l´intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell´esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinchè l´organizzatore, il suo rappresentante
locale o l´accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà dimi-
nuito o escluso ai sensi dell´art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l´invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca prova dell´avvenuto ricevimento all´orga-
nizzatore o all´intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDICHE/RIMPATRIO Se non espressamente com-
prese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell´organiz-
zatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall´annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria
(consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusiva-
mente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
Praga Viaggi è coperta da Polizza Responsabilità N. 336/014/0000904291 Vittoria Assicurazioni. Ai sensi degli Art. 82
D.Lgs.206 del 6/9/2005 e seguenti Per l´assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell´Unione Europea è necessario avere
con se la tessera magnetica sanitaria rilasciata dall´Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. La poliz-
za assicurativa individuale Ami Assistance garantisce la copertura delle seguenti prestazioni: Consulenza medica, tra-
sporto sanitario, rimborso spese mediche e di ricovero con massimale di € 500 Italia, 5000 Europa, 15.000 Mondo e con
franchigia di € 50, viaggio di un familiare, assistenza ai minori, prolungamento del soggiorno, rientro anticipato, assi-
stenza giuridica, prestito di denaro, assicurazione bagaglio fino ad un massimale di € 500 Italia e 1000 Estero. Maggiori
informazioni sono descritte nel documento che viene consegnato ai partecipanti del viaggio.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all´art.67
Cod. Tur. l´organizzazione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o in alterne forme – modalità di riso-
luzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l´organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni
generali, è assistito dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l´acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell´Agente di viaggi intermediario o dell´organizzatore, ai sensi
di quanto previsto dal II o III comma dell´art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. A tale scopo Praga Viaggi
ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.
22. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE Nessuna responsabilità può essere attribuita al Tour Operator, nè a titolo di
organizzazione nè di intermediario di servizi per le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non com-
prese nella quota del pacchetto turistico.
23. VARIE Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria. Le richieste di camere singole vengono accettate
senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cer-
cherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accet-
tata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se dispo-
nibile. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell´art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografi a minorile, anche se gli stessi sono commessi all´estero”.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Genova.
Le parteADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPO-
SIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l´offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a
23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
ché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L´intermediario
che si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al turi-
sta i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo esse-
re considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L´applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pac-
chetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (intermediario, soggiorno ecc..).
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL CMP DI GENOVA AERO-
PORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI
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