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Appunti di viaggio 2019
GITE IN GIORNATA p.47

SOGGIORNI IN MONTAGNA p.42

SOGGIORNIAL MARE p.45

Tour di Israele p.01 01/04-08/04 € 1.780,00

Roma Città Eterna e Udienza Papale p.01 02/04-04/04 € 350,00

Navigazione nella Laguna di Marano p.01 05/04-07/04 € 280,00

Giardini magici tra Toscana e Lazio p.01 06/04-07/04 € 195,00

Pasqua adAlassio p.01 16/04-23/04 € 850,00

Pasqua nella Riviera dei Cedri e Matera p.02 18/04-25/04 € 745,00

Pasqua in Georgia p.02 18/04-25/04 € 1.550,00

Pasqua in CostieraAmalfitana e Pompei p.02 18/04-22/04 € 585,00

Pasqua nella Parigi degli Impressionisti p.02 18/04-22/04 € 595,00

Pasqua a Londra p.03 18/04-22/04 € 920,00

I colori dell’India p.03 19/04-30/04 € 1.995,00

Pasqua a Istanbul p.03 19/04-23/04 € 870,00

Pasqua in Romania la leggenda di Dracula p.04 19/04-22/04 € 765,00

Pasqua in Foresta Nera p.04 19/04-22/04 € 480,00

Pasqua alle terme in Slovenia con escursioni p.04 19/04-22/04 € 470,00

Pasqua in Olanda tra mulini e tulipani p.05 20/04-27/04 € 925,00

Lungo il Danubio e Legoland p.05 20/04-23/04 € 490,00

Pasqua nei borghi toscani p.05 20/04-22/04 € 410,00

Trenino del Bernina e Livigno p.05 20/04-22/04 € 385,00

Pasqua al MontVentoux e Camargue p.05 20/04-22/04 € 335,00

Mantova sul fiume dei poeti p.06 20/04-21/04 € 245,00

Pasqua tra Ravenna e Ferrara p.06 21/04-22/04 € 195,00

Nepal tetto del mondo p.04 23/04-03/05 € 2.360,00

Primavera nella Costa Brava p.06 24/04-01/05 € 495,00

Parchi della Croazia p.06 24/04-28/04 € 590,00

Siena S. Gimignano eVal di Chiana p.06 25/04-28/04 € 440,00

Riviera d'Ulisse Ponza eVentotene p.06 25/04-28/04 € 480,00

Borgogna tra abbazie e vigneti p.07 25/04-28/04 € 485,00

Jungfrau dama bianca sul tetto d’Europa p.07 25/04-27/04 € 485,00

Primavera a Marsiglia p.07 25/04-27/04 € 335,00

Lione e Lago di Bourget p.07 25/04-27/04 € 340,00

Marocco il deserto e le oasi p.07 27/04-02/05 € 910,00

Soggiorno termale a Ischia p.45 28/04-12/05 € 930,00

Incantevole Puglia e Matera p.08 28/04-05/05 € 775,00

Berlino 30 anni senza confini p.08 28/04-02/05 € 580,00

Firenze e gioielli toscani p.08 28/04-01/05 € 440,00

Petra deserto tesori di Giordania p.08 29/04-06/05 € 1.550,00

Tour del Sudafrica p.09 01/05-10/05 € 2.870,00

Primo maggio a NewYork p.09 01/05-06/05 € 1.870,00

Napoli e Paestum archeologia e dimore borboniche p.09 02/05-06/05 € 655,00

Weekend a Tallinn e Helsinki p.10 02/05-05/05 € 845,00

Tour della Repubblica Dominicana p.10 04/05-12/05 € 1.950,00

Lago di Garda e Parco Sigurtà p.10 04/05-06/05 € 345,00

Tour Grecia classica e Meteore p.10 06/05-13/05 € 1.350,00

Iran gran tour di Persia p.10 09/05-17/05 € 2.370,00

Ferrara Delta del Po e Ravenna p.11 11/05-13/05 € 295,00

Maldive un sogno raggiungibile p.11 13/05-21/05 € 1.650,00

Soggiorno a Porto Santo p.45 17/05-24/05 € 725,00

Tour della Cappadocia p.11 18/05-25/05 € 1.170,00

Uzbekistan paese di fiaba p.12 19/05-26/05 € 1.700,00

Madagascar la terra dei lemuri p.12 24/05-03/06 € 3.295,00

Festa gitana in Camargue p.12 24/05-26/05 € 260,00

Perle storiche delle Marche p.12 25/05-27/05 € 295,00

Tour della Galizia p.13 26/05-02/06 € 1.195,00

Montenegro naturale bellezza p.13 28/05-03/06 € 995,00

Festa delle rose in Bulgaria p.13 29/05-03/06 € 990,00

Trenino del Bernina e carrozze inVal Fex p.14 31/05-02/06 € 385,00

Albania il paese delle aquile p.14 02/06-10/06 € 1.075,00

Soggiorno ad Ibiza p.46 02/06-09/06 € 895,00

Soggiorno a Scalea p.46 05/06-18/06 € 785,00

Tour della Corsica p.14 05/06-10/06 € 690,00

La Roma dei Papi p.14 06/06-09/06 € 560,00

Soggiorno a SanVincenzo Toscana p.46 08/06-29/06 € 1.480,00

Soggiorno a SanVincenzo Toscana p.46 08/06-22/06 € 1.010,00

Soggiorno all’Isola d’Elba p.46 08/06-18/06 € 755,00

Soggiorno a SanVincenzo Toscana p.46 08/06-15/06 € 550,00

La magia delle Isole Eolie p.15 08/06-15/06 € 1.150,00

Algarve gemma nascosta e Lisbona p.15 08/06-13/06 € 1.065,00

Crociera sul Volga p.15 14/06-24/06 € 1.780,00

Splendore dei fiordi norvegesi p.16 14/06-21/06 € 1.850,00

Villaggi provenzali e Gole d’Ardèche p.16 14/06-17/06 € 405,00

Festa delle ortensie a Bolsena p.16 14/06-16/06 € 295,00

Soggiorno a SanVincenzo Toscana p.46 15/06-29/06 € 1.010,00

Soggiorno a SanVincenzo Toscana p.46 15/06-22/06 € 590,00

Tour Sicilia classico p.16 15/06-22/06 € 1.050,00

Soggiorno a Marsa Matrouh p.46 18/06-25/06 € 950,00

Le perle delle Isole Toscane p.17 20/06-23/06 € 570,00

Fioritura di Castelluccio e Infiorata di Spello p.17 20/06-23/06 € 475,00

Trenino dei castelli in Trentino p.17 21/06-23/06 € 395,00

Russia l’Anello d’Oro p.17 22/06-29/06 € 1.770,00

Tour della Scozia e isola diArran p.18 22/06-28/06 € 1.750,00

Cracovia magica e dintorni p.18 22/06-25/06 € 670,00

Anello d’Oro del Pilatus p.18 22/06-23/06 € 270,00

Lungo il Danubio e Legoland p.05 22/06-25/06 € 490,00

Maribor Slovenia da scoprire p.18 23/06-27/06 € 575,00

Treno del Bernina carrozze inVal Roseg p.19 23/06-24/06 € 260,00

Soggiorno a S.Antioco Sardegna p.46 26/06-06/07 € 1.090,00

Bretagna panorami mozzafiato p.19 27/06-05/07 € 1.120,00

Nord della Spagna p.19 29/06-06/07 € 1.090,00

Soggiorno a Pantelleria p.46 29/06-06/07 € 895,00

Normandia tra storia e natura p.20 29/06-06/07 € 1.020,00

Paesaggi leggendari Cornovaglia e Devon p.20 09/07-14/07 € 1.410,00

Soggiorno a S.Antioco Sardegna p.46 10/07-21/07 € 1.190,00

Tibet la terra degli Dei p.20 10/07-21/07 € 3.980,00

Lago d’Iseo Bernina e Diavolezza p.21 12/07-14/07 € 395,00

Meraviglie d’Islanda p.21 13/07-20/07 € 2.850,00

Tour Repubbliche Baltiche e Helsinki p.21 15/07-22/07 € 1.550,00
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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

SSeegguuiiccii  ssuullllaa  nnoossttrraa  ppaaggiinnaa
FFaacceebbooookk  PPrraaggaa  VViiaaggggii

Tesori di Svezia e Danimarca p.21 15/07-21/07 € 1.790,00 

Romania castelli e monasteri p.22 19/07-30/07 € 1.520,00 

Festa della lavanda a Valensole p.22 20/07-21/07 € 190,00 

La campagna inglese e l’Isola di Wight p.22 23/07-27/07 € 1.190,00 

Irlanda il Nord e il Sud p.23 24/07-30/07 € 1.590,00 

Olanda Amsterdam e l’anno di Rembrandt p.23 25/07-02/08 € 1.065,00 

Bretagna di leggende e tradizioni p.23 25/07-01/08 € 1.020,00 

Normandia e le spiagge del D-Day p.24 25/07-29/07 € 640,00 

Soggiorno a Vieste del Gargano p.47 28/07-08/08 € 1.195,00 

Duomi imperiali e maree del Wattenmeer * 28/07-05/08 € 1.450,00 

Aida all’Arena di Verona p.24 28/07-29/07 € 175,00 

Terme di Krka con escursioni p.24 03/08-10/08 € 740,00 

Azerbaijan la terra di Zoroastro p.24 09/08-16/08 € 1.850,00 

Fiandre sulle orme di Brueghel p.25 09/08-15/08 € 940,00 

Etiopia sud e la Valle dell’Omo p.25 11/08-20/08 € 2.750,00 

Gran tour della Polonia p.25 11/08-19/08 € 1.550,00 

Berlino e triangolo dell’est p.26 12/08-19/08 € 840,00 

Moldavia da scoprire p.26 12/08-18/08 € 1.495,00 

Ferragosto a Londra p.26 13/08-17/08 € 895,00 

Valtellina fiaba alpina p.27 13/08-16/08 € 620,00 

Valle della Loira e centenario di Leonardo p.27 14/08-19/08 € 750,00 

Treno delle Cévennes e festa della lavanda p.27 14/08-17/08 € 395,00 

Rigoletto a Bregenz e Neuschwanstein p.27 14/08-16/08 € 490,00 

Praga e Dresda lungo Moldava e Elba p.27 15/08-22/08 € 890,00 

Bordeaux e Aquitania p.28 15/08-21/08 € 795,00 

Tra Slovenia e Croazia p.28 15/08-19/08 € 595,00 

Foresta Nera e dintorni p.28 15/08-19/08 € 640,00 

Incanto celtico le due Cornovaglie p.29 18/08-26/08 € 1.430,00 

Magia delle Lofoten e Capo Nord p.29 19/08-26/08 € 2.285,00 

Ungheria dell’Unesco p.29 19/08-25/08 € 840,00 

Gran Tour dei Balcani p.30 21/08-30/08 € 1.245,00 

Vienna imperiale p.30 21/08-25/08 € 670,00 

Alsazia Festa dei Vignaiuoli p.30 23/08-26/08 € 410,00 

Normandia tra storia e natura p.20 24/08-31/08 € 1.020,00 

Cuore del Portogallo p.30 25/08-01/09 € 1.295,00 

Berlino e le città anseatiche p.31 25/08-01/09 € 1.340,00 

Cattedrali gotiche meraviglie di Francia p.31 28/08-03/09 € 840,00 

Irlanda e isole Aran p.32 30/08-06/09 € 1.550,00 

Crociera alle Isole Greche p.32 31/08-07/09 € 870,00 

Un passo dal cielo Alto Adige p.32 03/09-10/09 € 695,00 

Soggiorno a S. Antioco Sardegna p.46 04/09-14/09 € 1.090,00 

Una capra per amica a Baselga p.32 04/09-11/09 € 595,00 

Tour Madrid e Andalusia p.33 07/09-14/09 € 1.325,00 

Armenia terra da scoprire p.33 07/09-13/09 € 1.330,00 

Barocco Siciliano e isola di Lipari p.33 07/09-13/09 € 1.040,00 

Soggiorno nel Salento p.47 08-09/18/09 € 890,00 

Soggiorno all'Isola d'Elba p.46 08/09-18/09 € 755,00 

Soggiorno a San Vincenzo Toscana p.46 08/09-15/09 € 550,00 

Namibia un sogno africano p.34 14/09-26/09 € 3.900,00 

Fascino della Val d’Aosta p.34 14/09-15/09 € 190,00

Grecia soggiorno nel più bello dei mari p.47 16/09-23/09 € 880,00 

Cile e Isola di Pasqua p.34 20/09-01/10 € 4.690,00 

Chicago e Louisiana a ritmo di musica p.35 21/09-01/10 € 3.510,00 

Mantova capitale dei Gonzaga p.35 21/09-23/09 € 370,00 

Venezia e Isole p.35 21/09-22/09 € 195,00 

Alla scoperta dell’Australia p.35 22/09-08/10 € 6.445,00 

Città e parchi della Dalmazia p.36 26/09-02/10 € 980,00 

Arezzo e Castelli p.36 26/09-29/09 € 495,00 

Marocco e Città Imperiali p.37 28/09-05/10 € 1.220,00 

Matera capitale della Cultura p.37 30/09-05/10 € 735,00 

Morenita di Montserrat e Barcellona p.37 03/10-07/10 € 275,00 

Soggiorno a Porto Santo p.45 04/10-11/10 € 765,00 

Costiera Amalfitana in minicrociera p.37 04/10-08/10 € 645,00 

Navigazione nella laguna di Marano p.01 04/10-06/10 € 280,00 

Raccolta delle mele in Val Venosta p.37 04/10-06/10 € 425,00 

Festa dell’uva Isola d’Elba p.38 05/10-07/10 € 275,00 

Trenino del Bernina colori d’autunno p.38 05/10-06/10 € 250,00 

Berlino 30 anni senza confini p.08 06/10-10/10 € 580,00 

Pescatori e carrozze nei borghi marinari toscani p.38 10/10-13/10 € 495,00 

Kenya safari nella terra dei Masai p.38 11/10-19/10 € 2.850,00 

Lourdes e St Maximin p.39 11/10-15/10 € 410,00 

Cina sulle orme di Marco Polo p.39 14/10-24/10 € 2.950,00 

Gran tour dell’Oman p.39 14/10-21/10 € 2.490,00 

Friuli e Caporetto p.39 17/10-20/10 € 465,00 

Tour Sicilia classico p.16 17/10-24/10 € 1.050,00 

Kazakhstan paesaggi e tradizioni p.40 19/10-26/10 € 2.190,00 

Festa del cedro e dell’olio in Calabria p.40 20/10-27/10 € 695,00 

Soggiorno termale a Ischia p.45 27/10-10/11 € 765,00 

Splendore dell’India del Sud p.40 31/10-11/11 € 2.150,00 

Sri Lanka tra templi e natura p.41 01/11-11/11 € 1.995,00 

Parigi dei misteri p.41 02/11-05/11 € 595,00 

Perù incanto andino p.41 04/11-16/11 € 3.300,00 

Senegal paese dai mille colori p.42 04/11-12/11 € 1.950,00 

Vietnam e Cambogia tesori d’Oriente p.42 11/11-23/11 € 2.870,00

* Richiedere il programma in agenzia 
o sul sito: www.pragaviaggi.it
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1 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

TToouurr  iinn  IIssrraaeellee
0011//0088  aapprriillee

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tel Aviv via Roma.
Si raggiunge la costa mediterranea per una sosta alla spiaggia di Cesarea Ma-
rittima, dove si ammira l’acquedotto romano ancora ben conservato. Arrivo ad
Haifa, la terza città più grande del Paese. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. In mattinata si raggiunge S. Giovanni d’Acri, antica
città crociata d’importanza strategica sulla costa mediterranea. Visita delle sale
dei cavalieri crociati, la moschea di el-Jazaar, il mercato locale e il caravan-
serraglio ottomano. Partenza per Sefforis, sito archeologico dove si ammirano
i bellissimi mosaici del periodo romano-bizantino. Visita ai santuari di Naza-
reth: la Chiesa dell’Annunciazione, il piccolo museo archeologico francescano,
il mercato locale e la fontana della Vergine. Proseguimento per la Galilea, at-
traverso 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 Ga-
lilea. Passeggiata tra i caratteristici vicoli e le antiche sinagoghe della città vec-
chia. Sosta panoramica sulle alture del Golan che dominano le regioni
circostanti. Visita ai santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini,
luogo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Tabgha, la cittadina di Ca-
farnao con la sinagoga e i resti della casa di S.Pietro.
4°G Pensione completa. Lungo la valle del Giordano si raggiunge il sito ar-
cheologico di Bet Shean, antica capitale della Decapolis, per ammirare gli im-
ponenti reperti romano/bizantini. Si giunge in Giudea per la visita di Betlemme,
con la Basilica e la Grotta della Natività. Al termine arrivo a Gerusalemme, la
città eterna.
5°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: sosta
panoramica sul Monte degli Ulivi, il Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia,
l’Orto dei Getsemani e la Tomba di Maria. Visita al Monte Sion con il Cena-
colo 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 rag-
giunge Massada, spettacolare fortezza, teatro della storica resistenza ebraica al-
l’assedio romano e sito archeologico tra i più importanti d’Israele. Al termine
della visita si raggiunge il Mar Morto, il ‘mare di sale’, la depressione più
profonda della terra (-418 m). Ad Ein Boqeq, sosta presso un centro balneare
per provare la sensazione unica di un bagno ‘nel sale’ e per coccolarsi nella
SPA. Proseguimento verso Qumran, dove furono trovati parte dei famosi “ro-
toli del mar Morto” nel 1946 e visita del sito archeologico. Al termine rientro
a Gerusalemme.
7°G Pensione completa. Visita della città vecchia di Gerusalemme: Spianata del
Tempio con la moschea el-Asqa e la cupola della Roccia (non visitabili all’in-
terno), la Chiesa di S. Anna e la piscina Probatica, la via Dolorosa e termine
alla Basilica del S. Sepolcro. Pomeriggio dedicato alla visita del memoriale
Yad vaShem, il museo dell’Olocausto, in memoria della Shoah.
8°G Prima colazione. Partenza per Tel Aviv. Visita panoramica di Jaffa, antica
città sulla ‘via Maris’, oggi parte integrante di Tel Aviv, con i suoi vicoli, le
gallerie d’arte ed i luoghi di preghiera. Al termine trasferimento in aeroporto.
Volo per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.780,00
COMPRENDE Voli di linea Genova/ Tel Aviv/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 200,00). Sistemazione in
kibbutz (2 notti), hotel 4 stelle (5 notti). Tour in pullman con guida parlante
italiano. Funicolare a/r a Massada. Ingressi. Pasti da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 465,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

RRoommaa  CCiittttàà  EEtteerrnnaa  ee  UUddiieennzzaa  PPaappaallee  
0022//0044  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si giunge a Roma dopo il pranzo libero
lungo il percorso. Passeggiata panoramica nella capitale, cominciando dal sa-
lotto della città: da Piazza Navona fino alla Fontana di Trevi e il Pantheon.
Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Mattinata dedicata all’Udienza Papale (salvo assenza del
Pontefice, a discrezione del Vaticano) in Aula Paolo VI (Sala Nervi) o in Ba-
silica di San Pietro o in Piazza S. Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
dell’area archeologica di Roma Imperiale: Colosseo, Arco di Tito, Fori Impe-
riali (esterni). Cena tipica in ristorante a Trastevere. Pernottamento
3°G Prima colazione. Proseguimento delle visite: Roma è un museo a cielo
aperto, dove ogni scorcio regala un monumento, una testimonianza storica e
una chicca artistica. Visita guidata di San Pietro in Vincoli e della Basilica di
S.Paolo fuori le Mura. Pranzo libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 sup/4 stelle. Pasti
da programma incluse bevande. Prenotazione Udienza Papale. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, eventuali ingressi a pagamento,
mance.
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 100,00 

NNaavviiggaazziioonnee  LLaagguunnaa  ddii  MMaarraannoo
0055//0077  aapprriillee      0044//0066  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Sosta per il pranzo li-
bero. Proseguimento per Grado, importante centro turistico, noto come “ l’I-
sola 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. Visita del centro storico. Cena e pernot-
tamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Marano Lagunare e imbarco sul bat-
tello per la mini crociera sul fiume Stella con visita della Riserva Naturale.
La navigazione sulla Laguna sarà accompagnata da una qualificata spiega-
zione dell’ambiente e conoscerete i più piccoli segreti del mondo della la-
guna. Durante il viaggio saranno serviti svariati e gustosi stuzzichini a base
di pesce o carne accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano. Si vi-
siterà un tipico casone del villaggio dei pescatori (antico rifugio per la pesca
e per la caccia) dove avrà luogo il pranzo. Sarà un’esperienza indimentica-
bile! Nel pomeriggio sbarco a Marano Lagunare e tempo a disposizione per
la visita del centro storico. Rientro a Grado. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per il lago di Garda e sosta a Sirmione, sug-
gestiva penisola lunga e sottile, sulla sponda meridionale del lago. Tempo li-
bero per il pranzo. Proseguimento per Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Navigazione sulla laguna con stuzzichini e
pranzo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00

GGiiaarrddiinnii  mmaaggiiccii  ttrraa  TToossccaannaa  ee  LLaazziioo
0066//0077  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Garavicchio. Pranzo libero. In-
gresso al Giardino dei Tarocchi, un parco artistico ideato dall'artista Niki
de Sainte Phalle, popolato da 22 magnifiche statue ispirate alle f igure
degli arcani maggiori dei tarocchi. Una "pausa magica" nettamente divisa
dalla realtà di tutti i giorni, un percorso unico al mondo tra arte e simbo-
lismo esoterico. Durante la visita sarete seguiti da studiosi della simbo-
logia artistica e divinatoria dei Tarocchi. Un esperto sarà a disposizione
per consulti divinatori. Proseguimento per il lago di Bolsena. Cena e per-
nottamento 
2°G Prima colazione. Partenza per il Giardino dei Mostri di Bomarzo. In-
gresso e visita del parco chiamato Sacro Bosco, progettato dal principe
Orsini e dal grande architetto Ligorio nel ‘500. Il colto principe di Bo-
marzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico "boschetto" facendo
scolpire nei massi di peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure
di mostri, draghi, soggetti mitologici e animali esotici, che alternò a una
casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili e obelischi su cui
fece incidere motti e iscrizioni. Visita guidata ad una cantina ed ai vi-
gneti. Degustazione di due vini con stuzzichini. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Cena
e bevanda. Ingresso al Giardino dei Tarocchi e Parco dei Mostri. Confe-
renze tematiche itineranti e consulto di tarocchi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. Pranzi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

PPaassqquuaa  aadd  AAllaassssiioo
1166//2233  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” (vicolo stretto parallelo alla passeg-
giata), 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 spetta-
colo. Il Grand Hotel Spiaggia (4 stelle) è situato direttamente sul mare con
una bellissima sala da pranzo panoramica da cui si può spaziare con lo
sguardo su tutto il golfo. Disponibili una sala da gioco delle carte 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 7°G Trattamento di pensione completa con pranzo di Pasqua.
Piacevole soggiorno da trascorrere nella graziosa stazione climatica rivie-
rasca, in un’ ottimo hotel che garantisce cura e attenzione dei pasti con
menù a scelta.
8°G Prima colazione, tempo libero e pranzo. Rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 850,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali escursioni facoltative. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
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PPaassqquuaa  nneellllaa  RRiivviieerraa  ddeeii  CCeeddrrii  ee  MMaatteerraa
1188//2255  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero, si giunge in serata a Scalea. Brindisi di Benvenuto. Cena e per-
nottamento
2°G Pensione completa. In mattinata visita di Maratea dove si visiterà l’impo-
nente statua del Redentore (alta 22 m), preceduta in grandezza solo da quella
di Rio de Janeiro. Nel pomeriggio escursione a Padula, dove si visiterà la fa-
mosissima Certosa di San Lorenzo, il più grande complesso architettonico del
sud Italia. Essa è composta da 320 stanze, 13 cortili, 51 scale e 41 fontane; nel
suo insieme assume la forma di un’enorme graticola, simbolo del martirio di
San Lorenzo.
3°G Pensione completa. Partenza per Tropea. Nel suo bel centro storico di im-
pianto medievale, sorgono diversi palazzi sei e settecenteschi molto belli, come
la casa Braghò, palazzo Cesareo, palazzo Toraldo. Di notevole interesse è la
Cattedrale, che nel suo interno presenta numerose opere di grande bellezza,
come un Crocifisso Nero cinquecentesco, una Madonna in marmo e soprat-
tutto la Madonna di Romania. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, visita di Pizzo
con il Castello Aragonese e le caratteristiche viuzze che si affacciano sul mare.
Durante il rientro, piccola sosta in una fabbrica di fichi secchi dove si assisterà
alla preparazione di queste leccornie con degustazione.
4°G Prima colazione. Visita del Borgo antico di Scalea e per chi vuole, parte-
cipazione alla Santa Messa. Ricco pranzo pasquale. Nel pomeriggio visita della
Torre Talao. Cena con animazione e pernottamento.
5°G Pensione completa. Escursione in un piccolo borgo antico dell’entroterra
dell’Argentino: Orsomarso, denominato anche la porta del Pollino, con la Ma-
donna nella Grotta e la torre dell’orologio. Nel tardo pomeriggio passeggiata
a Diamante, centro balneare noto per il suo borgo decorato con murales eseguiti
da pittori di tutta Europa e per il suo suggestivo lungomare a terrazzo.
6°GMezza pensione. Partenza per Matera. Visitare la città dei Sassi significa
attraversare due grandi anfiteatri naturali: il Sasso Caveoso e il Sasso Bari-
sano. Si ammireranno la Cattedrale medievale, i palazzi nobiliari e le suggestive
chiese. E’ Patrimonio Mondiale Unesco e una delle città più antiche del mondo,
nonchè Capitale Europea della Cultura 2019. Pranzo libero. Ritorno a Scalea.
7°G Pensione completa. Partenza per Aieta: visita della Chiesa di S. Maria
della Visitazione del XVI sec. e il Palazzo Martirano, bellissimo esempio di ri-
nascimento calabro che conserva ancora le forme originarie. Visita del
Mu.Vi.D’A.(Museo Virtuale d’Aieta), che con l’ausilio delle più moderne tec-
nologie racconta la storia di Aieta ed aiuta a scoprire la bellezza ed il fascino
del patrimonio culturale e monumentale del paese. Sosta per una merenda “pae-
sana” a base di prodotti gastronomici. Pomeriggio libero per gli ultimi acqui-
sti. Cena di gala in hotel, animazione. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 745,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Drink di benvenuto. Pranzo di Pasqua e Pasquetta
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

PPaassqquuaa  iinn  GGeeoorrggiiaa
1188//2255  aapprriillee

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tbilisi via Mo-
naco. Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, trasferimento in hotel. Visita della città con le sue viuzze strette
ed acciottolate e le sue case colorate. Dalla chiesa di Metekhi si ammira lo
splendido panorama sulla città vecchia. Si sale sul colle per visitare la Fortezza
di Narikala, tra le più antiche della città, sino alle Terme Sulfuree con le cupole,
i cui mattoni diedero origine al nome di Tbilisi. Pranzo. Visita del Museo di Sto-
ria ed infine ad uno studio d’arte per vedere la produzione di feltro. Cena.
3°G Pensione completa. Si raggiunge Mtskheta, antica capitale e centro reli-
gioso della Georgia, con la Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli
dov’è sepolta la Tunica di Cristo, luoghi patrimonio Unesco. Visita ad una can-
tina nel villaggio di Chardakhi con degustazione di vino secondo il metodo tra-
dizionale georgiano nei Kevri (particolari anfore) patrimonio immateriale
Unesco. Si raggiunge la terra del Vello d’Oro nella Georgia Occidentale. Sosta
lungo strada al mercato della ceramica nei dintorni di Kutaisi. Visita delle grotte
millenarie di Prometeo con formazioni meravigliose di stalattiti e stalagmiti.
4°G Prima colazione. Visita della splendida cattedrale di Bagrati, del monastero
e dell’Accademia di Gelati, patrimonio Unesco. Pranzo. Si lascia Kutaisi alla
volta di Akhaltsikhe per la visita della fortezza di Rabati. Cena presso una fa-
miglia locale.
5°G Pensione completa. Visita alla fortezza di Khertvisi del X secolo. Si
prosegue per Varzia, uno dei migliori esempi dell’età dell’oro georgiana.
Visita alla città rupestre che un tempo ospitava 50.000 persone. Rientro ad
Akhaltsikhe.
6°G Pensione completa. Percorrendo la Grande Via della Seta, si visita la città
scavata nella roccia di Uplistsikhe, interessante antico complesso. Si raggiunge
Gori per la visita del Museo di Stalin, che qui ebbe i natali. Arrivo a Tbilisi.
7°G Prima colazione. Partenza per la regione di Kakhet, famosa per l’acco-
glienza ed il vino, dove si incrociano le montagne del grande Caucaso e le fer-

tili piane. Visita dell’Accademia di Ikalto, antico centro educativo e religioso.
Si ammira il Museo di Alverdi. Sosta fotografica nei pressi della Chiesa di
Gremi. Pranzo a casa di una famiglia locale per assistere alla tradizione pa-
squale della colorazione delle uova in rosso, legata alla Resurrezione di Cristo,
oltre alla preparazione dei dolci tipici “Pasca” e “Churchkhela”. Al termine, vi-
sita della cittadina fortificata di Sighnaghi sulla collina che domina la Valle di
Alazani. Rientro a Tbisili. Cena.
8°G Trasferimento in aeroporto, partenza con volo per Genova via Monaco. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Tbisili/Genova (via Monaco) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 pari a € 150,00). Sistema-
zione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman con guida parlante
italiano. Ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua. 

PPaassqquuaa  iinn  CCoossttiieerraa  AAmmaallffiittaannaa  ee  PPoommppeeii
1188//2222  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 bat-
tello 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 caratteri-
stiche 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 Posi-
tano. Si prosegue lungo la strada panoramica attraversando veri “paesi pre-
sepe”: Praiano, Furore e Conca de Marini sino ad Amalfi, l’antica repubblica
marinara. Visita del centro storico: Cattedrale di S. Andrea con il Chiostro Pa-
radiso e il Museo dell’Arte Sacra.
4°G Pensione completa. In mattinata visita guidata agli Scavi Archeologici del-
l’antica Città di Pompei. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono
l’unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma ad
una lontana mattina del 79 d.C., giorno in cui il Vesuvio decise di cancellarlo
dall’orbe terracqueo. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario di Pom-
pei. Nel pomeriggio visita di Salerno con il cuore antico della città e il Duomo
dedicato a S. Matteo in stile neoclassico. Passeggiata nel centro storico pas-
sando 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 € 585,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma bevande incluse. Visite ed escursioni. Pranzo tipico il 3°G. Pas-
saggio marittimo a/r per Capri con escursione in minibus. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115,00

PPaassqquuaa  nneellllaa  PPaarriiggii  ddeeggllii  IImmpprreessssiioonniissttii
1188//2222  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Pranzo libero. Ar-
rivo 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 pa-
lazzo gotico che la semplicità di un ospizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Barbizon, piccolo villaggio nelle vici-
nanze del castello e della foresta di Fontainebleau, nel XIX secolo frequen-
tato da artisti, pittori e scultori, che l'avevano scelto per trovare l'ispirazione
ai loro capolavori. Il movimento artistico della Scuola di Barbizon  è consi-
derato un precursore dell'impressionismo. 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. Siste-
mazione 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 Re-
noir. 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 im-
pressionista. 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

Appunti di Viaggio 2019 - doc:Layout 1  21-12-2018  11:04  Pagina 2



3 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

alle opere dei pittori impressionisti. Ancora oggi si vedono pittori dipingere
in Place du Tertre, che ricreano l’atmosfera dei tempi passati cantati dai vec-
chi 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 € 595,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti
da programma. Ingresso al Museo d’Orsay e alla Casa Monet (visite indivi-
duali). Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande, mance, extra.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d´identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  aa  LLoonnddrraa  
1188//2222  aapprriillee

1°G Al mattino ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo diretto
per Londra. All’arrivo, incontro con la guida locale. Giro panoramico della
città iniziando dall'ottocentesco quartiere di Kensington, uno dei più esclu-
sivi della città. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Partenza
alla volta della City dove si avrà modo di osservare le sue moderne architet-
ture. A Londra sapientemente si uniscono le architetture vittoriane con quelle
avveniristiche: il Millennium Bridge, costruito per le celebrazioni del nuovo
millennio e visita esterna al Globe, il teatro di Shakespeare e alla Tate Mo-
dern Gallery. Proseguimento per la zona dei Docks, le vecchie darsene in di-
suso sul Tamigi oggi trasformate in una delle zone più vivaci della città. Sosta
al porticciolo di S. Katherine e alla Torre di Londra. Pranzo libero. Visita al
caratteristico quartiere di Camden Town con i canali, la chiusa e tutti i colo-
ratissimi mercati. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza dall’hotel in metropolitana per le sponde del
Tamigi e imbarco sul catamarano veloce che in 45 min. raggiunge
Greenwich. Visita della caratteristica cittadina e tempo per salire sull’Osser-
vatorio da dove passa il Meridiano zero. Pranzo libero. Rientro a Londra e vi-
sita dell’animato quartiere di Covent Garden. Cena in un caratteristico pub
londinese. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino escursione al Castello di Windsor, una delle
gite più popolari, non solo per l’interessante storia del castello, ma anche per
l’incantevole paesino.Si ritorna a Londra attraverso la Valle del Tamigi e
Runnymede, il parco dove il re Giovanni Senza Terra firmò la Magna Carta
e dove si trova un monumento dedicato al presidente americano John F. Ken-
nedy. Pranzo libero. Visita al quartiere residenziale di Mayfair e tempo li-
bero nei famosi magazzini Harrod’s. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza in pullman per la zona del Parlamento e del-
l’Abbazia di Westminster. Attraversando i giardini di St. James si andrà a
Buckingham Palace a vedere il cambio della guardia. Proseguimento per Pic-
cadilly, Burlington Arcade e Regent Street. Pranzo libero. Trasferimento in
pullman in aeroporto. Partenza con volo diretto per Nizza. Proseguimento in
pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 920,00
COMPRENDE Voli diretti Genova/Londra/Nizza con un bagaglio a mano.
Trasferimento in pullman Nizza/Genova. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti
da programma. Pullman e guida per trasferimenti e visite come da pro-
gramma. Battello sul Tamigi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingresso al Castello di Windsor e tutti gli
ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 15 kg € 60,00 da comunicare
all’atto della prenotazione
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro
di rinnovo.

II  ccoolloorrii  ddeellll’’IInnddiiaa
1199//3300  aapprriillee

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo
per Delhi via Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Pranzo. In risciò si attraversa la
parte antica tra i vicoli vibranti di Chandni Chowk, si visitano Jama Ma-
sjid, la moschea del venerdì, tra le più grandi del paese ed il Raj Ghat. Si
prosegue per un tour panoramico dei palazzi governativi sino al Qutub
Minar, la torre della Vittoria. Visita del maestoso Tempio sikh Gurudwara
Bangla Sahib con le sue splendide cupole dorate. Cena.
3°G Pensione completa. Visita del Museo Gandhi Smriti, luogo storico
dove visse il padre della nazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Udaipur, celebre per il palazzo dall’atmosfera fiabesca, che si specchia
sulle rive del lago Pichola.
4°G Pensione completa. Visita della città cominciando dal City Palace.
Passando dal Lago Fateh Sagar, si raggiungono i giardini di Sahelion-ki-
Bari con fontane e cenotafi; quindi il Tempio indù Jagdish, dedicato al dio
Vishnu. Suggestivo giro in battello sul lago. Visita all’isola Jag Mandir, an-
ticamente palazzo d’estate della famiglia reale.
5°G Pensione completa. Partenza per Jodhpur, l’incantevole ‘città blu’, al
limite orientale del deserto di Thar. Sosta lungo strada per la visita dei

Templi Jainisti di Ranakpur, capolavori d’intarsio del marmo bianco.
6°G Pensione completa. Visita del celebre Mehrangarh, il forte del sole,
una delle più imponenti e spettacolari fortezze indiane. Si prosegue alla
volta di Jaipur, la ‘città rosa’, dove è prevista una passeggiata pomeridiana
alla scoperta del suo bazar con le genti dagli abiti multicolori.
7°G Pensione completa. Emozionante escursione alla famosa fortezza di
Amber, cui si accede ai ripidi bastioni a dorso di elefante. Sosta fotogra-
fica al celeberrimo palazzo dei Venti, quindi al City Palace, dove alcuni ap-
partamenti, 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, proget-
tato da Jay Singh, precursore nelle scienze.
8°G Pensione completa. Partenza per Agra con soste ad Abhaneri, con il
suo spettacolare pozzo a gradini e Fatehpur Sikri, capitale ai tempi del
grande imperatore mogul, Akbar, abbandonata subito dopo la sua costru-
zione, oggi luogo straordinario ove passeggiare tra splendidi palazzi. 
9°G Pensione completa. All’alba visita del Taj Mahal, spettacolare mau-
soleo in marmo bianco con pietre preziose, eretto quale inno all’amore
dell’imperatore moghul Ahah Jahan in memoria della moglie. Visita del
Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul. Trasferimento all’aeroporto
di Delhi e partenza con volo per Varanasi, centro della cultura indù. 
10°G Pensione completa. Sveglia all’alba per un’emozionante escursione
al sorgere del sole sul sacro fiume Gange dove migliaia di pellegrini si re-
cano per vivere la loro fede. Si prosegue per l’Università Bhu e il Tempio
di Madre India voluto da Gandhi. In serata visita dei ghat, gradini su cui
i pellegrini scendono verso il fiume per le preghiere e i loro riti. Si assi-
ste alla suggestiva cerimonia Aarti, toccante preghiera collettiva. 
11°G Prima colazione. Visita di Sarnath, importante centro buddista.
Pranzo. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Sistemazione in hotel
e cena. 
12°G Nella notte trasferimento in aeroporto. Partenza per Genova via
Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.995,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Roma/ Delhi/Roma/Genova in
classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 240,00). Voli in-
terni. Sistemazione in hotel 4/5 stelle. Pasti da programma.Visite ed escur-
sioni in pullman con guida in italiano. Battello sul Gange e Lago di
Pichola. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 95,00 circa). Bevande. Mance obbligato-
rie (€ 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 380,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità resi-
dua, due foto e modulo da compilare.

PPaassqquuaa  aa  IIssttaannbbuull
1199//2233  aapprriillee

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Istanbul. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una
prima passeggiata nel centro della splendida città sul Bosforo. Cena.
2°G Mezza pensione. Visita della città: la grandiosa Basilica di S. Sofia,
costruita nel 6° secolo da Giustiniano, capolavoro dell’arte Bizantina, l’Ip-
podromo Romano e la Moschea Blu con i sei minareti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita al Palazzo di Topkapı, residenza dei Sultani Ottomani
per 400 anni dopo la conquista di Constantinopoli (inclusa la visita del-
l’harem). Visita della Cisterna sotterranea (Yerebatan), costruita nell'epoca
bizantina come riserva d'acqua della citta'.
3°G Pensione completa. Si raggiunge la costa asiatica della città attraver-
sando il ponte sospeso sul Bosforo. Visita del Palazzo Beylerbeyi, resi-
denza estiva dei sultani ottomani e la collina camlica, per ammirare il
panorama della città dall’alto. Sosta ad Ortakoy, tipico villaggio sul Bo-
sforo, famoso per il suo mercato. Gita in battello sul Bosforo, che regala
una vista splendida della città dall’acqua.
4°G Mezza pensione. Visita della Moschea di Solimano il Magnifico, ca-
polavoro del famoso architetto Sinan, la piu' grande di Istanbul. Si rag-
giunge quindi il Grand Bazar, incredibile labirinto colorato di 4500 negozi
di ogni genere. Tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione.
5°G Prima colazione. Visita del mercato delle Spezie: un crogiolo di pro-
fumi e colori dove acquistare souvenir di ogni genere ed immergersi in
una atmosfera unica. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 870,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
di linea Milano/ Istanbul/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali
(a dicembre 2018 € 130,00). Sistemazione in hotel 5 stelle. Pasti da pro-
gramma incluso acqua. Trasferimenti e visite in pullman con guida par-
lante italiano. Giro in battello sul Bosforo. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
o passaporto, entrambi con 6 mesi di validità residua.
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PPaassqquuaa  iinn  RRoommaanniiaa  llaa  lleeggggeennddaa  ddii  DDrraaccuullaa
1199//2222  aapprriillee

1°G In mattinata trasferimento all’aeroporto di Bergamo. Partenza con volo
per Bucarest. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. In serata
visita panoramica della città nominata “la piccola Parigi”, ammirando i suoi lar-
ghi viali ed i gloriosi edifici “Belle Époque”. Cena in ristorante. Pernottamento. 
2°G Prima colazione. Intera mattinata dedicata alla visita di Bucarest: il cen-
tro storico con la Patriarchia, centro spirituale della chiesa ortodossa romena e
la chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro dell’architettura romena. Vi-
sita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo
il Pentagono di Washington. Pranzo libero. Partenza per Snagov. Visita del mo-
nastero con la sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad
Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero
che sorge sull’isola del Lago di Snagov. Cena in ristorante tipico con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”,
la più nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei
castelli più belli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX
secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. Continuazione 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. Pranzo tipico di Pasqua con menu
tradizionale e bevande incluse. Arrivo a Brasov e visita di una delle più affa-
scinanti località medioevali della Romania: si potranno ammirare il Quartiere
di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Bi-
serica Neagrã (Chiesa Nera, solo esterno), la chiesa più grande della Romania
in stile gotico. Rientro a Bucarest. Cena libera. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Ber-
gamo. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 765,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Voli di-
retti con incluso un bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Pullman a disposizione per visite ed escursioni e guida locale. In-
gressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  iinn  FFoorreessttaa  NNeerraa
1199//2222  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Friburgo, graziosa e vivace cittadina adagiata tra le pendici occidentali della
Foresta Nera. Visita guidata della città a piedi. Sistemazione in hotel in Fore-
sta Nera a Simonswald. 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 Ger-
mania. 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 da boschi. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Baden Baden, bellissima stazione termale
situata sul fiume Oos. Visita a piedi del centro storico. Pranzo. Proseguimento
per Gengenbach, pittoresca cittadina nel cuore della Foresta Nera completa-
mente immersa nella natura, circondata da boschi e vigneti. Il centro della città
vanta antiche case a graticcio, piccole strade lastricate e una serenità introva-
bile 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 pre-
visto 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 CAMERA SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  aallllee  tteerrmmee  iinn  SSlloovveenniiaa  ccoonn  eessccuurrssiioonnii
1199//2222  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a
Strugnano, adagiata in riva al mare, con il suo clima mite e le famose saline, è
una splendida oasi verde sul litorale sloveno. L’hotel è ubicato in riva al mare,
all’interno di un parco naturale protetto, dove si trova un centro di talassotera-
pia legato alla tradizione delle saline e ai benefici effetti del mare. Sistema-
zione in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. Mattinata a disposizione per relax, idroginnastica,

camminata nordica. Strugnano ha otto sentieri ben contrassegnati, che, con una
lunghezza complessiva di 80 km, vi condurranno nella natura incontaminata di
questo parco naturale costiero. Concedetevi una piacevole passeggiata fino alla
cittadina medievale di Pirano oppure in un'ora di camminata, immersi nella na-
tura, è possibile raggiungere Portorose. Dopo pranzo, escursione alle Grotte di
Postumia, la più grande cavità del Carso, miracolo della natura. Le Grotte si vi-
sitano con un trenino elettrico e si può ammirare in tutto il suo splendore un
paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. 
3°G Prima colazione. Escursione a Lipica, luogo noto per essere la sede del-
l’allevamento equino che nel periodo asburgico ha dato origine ai cavalli li-
pizzani. L’allevamento è attivo ancora oggi ed ha avuto inizio nel 1580. Pranzo.
Visita alle scuderie e spettacolo della Scuola di Equitazione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Trieste. All’arrivo tempo a disposizione per
un caffè in uno dei famosi Caffè storici in Piazza Unità d’Italia. Proseguimento
per Genova con pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Ingresso alle piscine con acqua di mare riscaldata, uso dell’ac-
cappatoio, idroginnastica. Ingresso alle Grotte di Postumia e Spettacolo a Li-
pica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali altri ingressi, trattamenti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

NNeeppaall  tteettttoo  ddeell  mmoonnddoo
2233  aapprriillee//0033  mmaaggggiioo

1°G Partenza in pullman da Genova e trasferimento all’aeroporto di Milano. Par-
tenza con volo per Kathmandu (scalo intermedio). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GArrivo a Kathmandu, capitale del Nepal. Sarete nel paese più panoramico
del pianeta, sul tetto del mondo, ricco di storia e di cultura, di miti, di leggende,
di tradizioni, con incantevoli templi induisti, affascinanti monasteri buddisti e
stupendi scenari montuosi con panorami da togliere il fiato. Pranzo libero. In-
contro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena di benvenuto in risto-
rante e spettacolo di danze folcloristiche in atmosfera nepalese. Pernottamento. 
3°G Pensione completa. Visita della città nei suoi luoghi chiave: lo stupa bud-
dista di Swaymbhunath, antico luogo religioso edificato oltre 2000 anni fa, uno
dei simboli del Nepal, conosciuto anche come tempio delle scimmie. Si conti-
nuerà con la Piazza Durbar, i templi e gli edifici principali tra cui la casa della
Kumari, Hanuman Dhoka, l’antico quartiere dove risiedeva la famiglia reale, i
templi di Mahadev e Parvati. Nel pomeriggio si raggiungerà Patan “città della
bellezza”, antica capitale del regno. 
4°G Pensione completa. In mattinata lezione di Yoga tenuta da Istruttore Hindu
(indossare abiti comodi). Escursione a Bhaktapur, la “città dei devoti”, patri-
monio dell’Unesco che regala atmosfere indimenticabili. Entreremo dalla Porta
d’Oro per visitare il Palazzo delle 55 finestre, i templi antichi e i mirabili pa-
lazzi. Nel pomeriggio si raggiungerà lo stupa buddista di Boudhanath, uno dei
più grandi al mondo. Nella sua architettura si ritrovano i cinque elementi della
tradizione indiana: terra, acqua, fuoco, aria e spazio. Si seguirà con Pashupa-
tinath, il tempio hindu più importante del Nepal, sulle sponde del fiume Bag-
mati dove gli indù cremano i defunti. 
5°G Kathmandu – Pokhara 210 km/ 6 ore Pensione completa. Partenza in pul-
lman per le pianure del Terai e la valle subtropicale di Pokhara situata ad una
altitudine di 900 metri ai piedi delle più alte vette del pianeta. Lungo il percorso
si visiterà il Tempio Manakamana. Arrivo a Pokhara.
6°G Pensione completa. Escursione a Sarankot hill, che offre una grandiosa
vista sul monte Fish Tail, la celeberrima “coda di pesce” dell’Annapurna, os-
servabile in giornate limpide. Nel pomeriggio ritorno a Pokhara e visita delle
cascate Davi’s, il campo Tibetan e il mercato locale.
7°G Pokhara – Chitwan km 160 /5 ore Pensione completa. Giro in barca sul lago
Fewa, con magnifiche vedute sul monte Machpucchare e le alte vette himalayane,
dal Dhaulagiri all’Himalchuli. Visita del Tharu Village e “Elephant briefing”.
8°G Pensione completa. Intera giornata per vivere appieno il Royal Chitwan
National Park, abitato da tigri, coccodrilli e grandi rinoceronti, elefanti, leo-
pardi. Possibilità di passeggiate tra i villaggi delle tribù che vivono all’interno
del parco. Escursioni in fuoristrada alla ricerca di qualche animale da avvistare
o safari a dorso di elefante.
9°G Chitwan – Kathmandu km 175 /7 ore Pensione completa. Ritorno a Kath-
mandu lungo un percorso panoramico. Arrivo e tempo a disposizione.
10°G Pensione completa. Escursione a Dakshinkali, dove si visiterà il Tempio
della Dea Kali, regolarmente frequentato dai seguaci induisti, che sorge in
mezzo a verde vegetazione. Si prosegue con la visita del villaggio Pharping
che, oltre alla grotta di meditazione di Padmasambhav, ospita monasteri, tem-
pli e centri di ritiro spirituale. 
11°G Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mi-
lano (scalo intermedio). Trasferimento a Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.360,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman da/per Milano. Volo di linea Mi-
lano/ Kathmandu/ Milano con scalo intermedio in classe economica. Tasse ae-
roportuali (a dicembre 2018 € 291,47). Sistemazione in hotel 4 stelle e in
lodge. Pasti da programma. Guida parlante italiano. Visite ed escursioni da pro-
gramma. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande. Visto da pagare in loco (circa $25). Mance
obbligatorie (circa € 35,00). Eventuali attività facoltative.
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi validità residua e 2 foto.

PPaassqquuaa  iinn  OOllaannddaa  ttrraa  mmuulliinnii  ee  ttuulliippaannii
2200//2277  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Pranzo libero. Nel po-
meriggio si giunge a Strasburgo. Passeggiata orientativa nel centro storico si-
tuato su un'isola del fiume Ill e caratterizzato dalla maestosa cattedrale gotica
e dalla Petite France, l'antico quartiere di case a graticcio, sito Unesco. Cena
in ristorante. Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per il Belgio. Pranzo libero. Si giunge nella ca-
pitale belga per un breve giro orientativo: la Grande Place e le vie del centro
brulicanti di negozi e cioccolaterie. Proseguimento per l’hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Delft, attraente cittadina, rinomata in tutto
il mondo per le ceramiche azzurre. Proseguimento per il Parco Keukenhof:
parco floreale tra i più grandi del mondo, aperto solo 8 settimane all’anno. Rac-
chiude migliaia di fiori da bulbo tra cui i tulipani. I giardini e le serre offrono
una collezione di giacinti, narcisi, orchidee, rose, iris, gigli e molti altri: uno
spettacolo multisensoriale. Pranzo libero all’interno del parco. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata ad Amsterdam. Visita orientativa
della capitale, amata dai turisti per il suo aspetto romantico e mutevole. La città
è caratterizzata anche da un lato più giovanile: famosa per i suoi coffee-shop e
l'atmosfera anticonformista che si respira in ogni angolo della città. Pranzo li-
bero. Pomeriggio a disposizione con molteplici possibilità di visite individuali
ai musei, alle architetture antiche e moderne, nel tipico contesto creato dai
ponti e dai canali. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Intera giornata in escursione alla grande Diga e alla regione
dei Polders, territori strappati alle acque. Pranzo in ristorante. Visita al Borgo dei
Mulini di Zaandam. Sosta a Marken, cittadina la cui atmosfera è rimasta quella del
secolo scorso: piccole case di legno dipinte con interni ricolmi di soprammobili.
Sosta a Volendam, tipico villaggio di pescatori. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per la visita al Castello di Haar, immerso tra ma-
gnifici giardini, è il più grande d’Olanda ed ha tutto ciò che ci si aspetta da un
castello: torri, canali, ponte levatoio e tesori d’arte. Negli anni ’60 ospitò il jet
set internazionale: da Brigitte Bardot a Coco Chanel, da Maria Callas a Roger
Moore. Proseguimento per la Renania tedesca. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 
7°G Prima colazione. Partenza per la Valle del Reno. Crociera tra le fortezze,
i villaggi e i vigneti: l’atmosfera romantica farà rivivere miti e leggende. Pranzo
light a bordo. Proseguimento per Friburgo. Cena libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Breve visita di Friburgo con il Duomo gotico e il vivace
centro storico. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 925,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Tassa di
soggiorno. Pasti da programma. Visite da programma. Ingressi: Parco
Keukenhof, Castello di Haar. Crociera sul Reno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo. 

LLuunnggoo  iill  DDaannuubbiioo  ee  LLeeggoollaanndd
2200//2233  aapprriillee      2222//2255  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06,30. Attraverso la Svizzera si arriva in Ger-
mania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella regione del Baden-Würt-
temberg, dove nasce il Danubio, il secondo fiume più lungo d’Europa, che
scorre in un tracciato ricco di storia e leggende. Il fascino di uno dei fiumi più
famosi del mondo, si abbinerà a esperienze nella natura, cultura e birra. Siste-
mazione in hotel dedicato alla cultura della birra. Degustazione di birre e vi-
sita guidate per immergersi nella ricca e vivace storia della produzione della
birra. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Gli amanti della bicicletta scopriranno il mosaico di birra
e cultura in sella ad una bicicletta (tradizionale o elettrica). Sarà piacevole per-
correre le piste ciclabili, in vero spirito tedesco, pedalando in un tracciato in
piano di facile percorrenza, adatto anche a gambe non allenate. In alternativa,
passeggiata in città sulle orme della cultura della birra, mirabilmente abbinata
agli splendidi panorami delle Alpi, della Valle del Danubio e del Bussen, la
“montagna sacra” dell’Alta Svevia. Proseguimento in pullman fino a Ulm,
posta lungo il corso del Danubio. Visibile da chilometri di distanza dal centro
storico, il Duomo gotico spicca sulla città con il suo campanile, il più alto del
mondo. Pranzo in ristorante. Partenza per Blaubeuren, fiabesco paesino con
case a graticcio, impreziosito dalla BlauTopf, la sorgente carsica verde sme-
raldo del Blau. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Legoland, il parco divertimenti nel sud della
Germania interamente dedicato ai mattoncini colorati e agli omini gialli della
Lego. Pranzo libero. Giornata a disposizione per immergersi nell’universo
Lego, tra ricostruzioni fedeli all’originale fatte da oltre 50 milioni di matton-
cini, che entusiasmano grandi e piccoli. Il Bionicle Power Builder è la prima
attrazione su rotaie della Germania in cui i passeggeri stessi possono pro-
grammarne movimenti e velocità in 1,4 miliardi di combinazioni. Nel Lego
Mindstorm Center si costruiscono e programmano Lego robot. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento. 

4°G Prima colazione. Partenza per il Lago di Costanza e arrivo all’isola di
Mainau, chiamata Isola dei Fiori per lo splendore delle sue fioriture. E’ un im-
menso giardino botanico con vegetazione tropicale dove, secondo le stagioni,
si possono ammirare tulipani, narcisi, giacinti, orchidee. Partenza per l’Italia.
Sono previste varie soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti e visite
da programma. Degustazioni e visita in birrificio. Giro in bicicletta (da prenotare
all’iscrizione). Ingresso a Legoland. Ingresso a Mainau. Assistenza in loco.
DOCUMENTO NECESSARIO Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaassqquuaa  nneeii  bboorrgghhii  ttoossccaannii  ttrraa  ppeessccaattoorrii  ee  ccaarrrroozzzzee
2200//2222  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 07,30. Pranzo in hotel. Visita guidata di Ca-
stiglione della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro, che domina la costa dal-
l'alto del Castello Aragonese. Entro le sue mura è possibile ammirare ancora gli
affascinanti edifici medievali, con i caratteristici edifici in pietra. Cena e per-
nottamento
2°G Prima colazione. Visita con guida ambientale di Orbetello, situato nel
mezzo dell'omonima laguna ed unito al Monte Argentario da una diga artifi-
ciale che ha diviso la laguna in due specchi d'acqua. Attualmente è una nota
meta turistica, sito protetto e particolarmente importante per le attività di pesca
e itticoltura. Tour in battello sulla famosa laguna. Pranzo tipico dai pescatori.
Visita guidata di Porto Ercole, località turistica di rinomata tradizione marina-
resca. 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, comoda-
mente seduti, per ammirare la natura in questo angolo di paradiso. Pranzo ti-
pico in agriturismo. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pensione
completa dal pranzo del 1°G al pranzo dell’ultimo incluse bevande. Visite gui-
date previste. Battello in laguna. Tour in carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €65,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 14,00

TTrreenniinnoo  ddeell  BBeerrnniinnaa  ee  LLiivviiggnnoo
2200//2222  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 pitto-
resco paese tra le incantevoli case tinta pastello, le ville, le azzurre acque in un
trionfo di azalee e rododendri. Pranzo libero. Rientro in traghetto a Varenna.
Proseguimento per la Valtellina. Cena e pernottamento 
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata a Livigno (m 1816), tra i Parchi
Nazionali dello Stelvio e dell’Engadina. Tempo a disposizione per acquisti in
zona extra doganale. Pranzo in ristorante. Al rientro sosta al Santuario della
Madonna di Tirano. Cena tipica valtellinese. Pernottamento. 
3°G Prima colazione. Escursione guidata sul 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 spettaco-
lari paesaggi. Arrivo a St. Moritz, una tra le località mondane più celebri d’Eu-
ropa. Visita guidata. Pranzo in ristorante del centro. 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 treno 2° classe con posti riservati. Guida a di-
sposizione per il 3° giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00
RIDUZIONE BAMBINI 4/12 ANNI IN 3°/4°LETTO € 40,00

PPaassqquuaa  aall  MMoonntt  VVeennttoouuxx  ee  CCaammaarrgguu    
2200//2222  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Francia. Arrivo ad Avignone, an-
tica sede papale. Passeggiata tra le vie del centro storico, ammirando il Palazzo
dei Papi e il Ponte celeberrimo. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel, cena
e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza per Vaison la Romaine e giro in “petit train”. Pro-
seguimento per il Mont Ventoux, “il gigante di Provenza”, riconoscibile da lon-
tano per la cima ricoperta di pietra calcarea. Questa bianca montagna Patrimonio
Unesco, vi incanterà per l'ampia varietà di vegetazione. Pranzo in ristorante. At-
traversando piccoli villaggi arroccati, si rientra in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Aigues Mortes. Sosta in una “manade”, tipica
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fattoria della Camargue: visita dell’allevamento di tori e cavalli. Aperitivo locale.
Pranzo tradizionale in ambiente gipsie. Rientro a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 335,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Giro in trenino a Vaison. Visita con pranzo alla
fattoria in Camargue. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMaannttoovvaa  ssuull  ffiiuummee  ddeeii  ppooeettii  
2200//2211  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Mantova. Pranzo libero. Visita gui-
data della città per le strette vie e le piazze cinquecentesche sulle quali si af-
facciano antichi palazzi, torri e chiese. Ingresso e visita guidata di Palazzo
Ducale: la Corte Vecchia, l’appartamento di Isabella d’Este e il Castello di S.
Giorgio con la Camera degli Sposi di Mantegna. L’artista studiò una decora-
zione ad affresco che investisse tutte le pareti e le volte del soffitto, come se lo
spazio fosse dilatato ben oltre i limiti fisici della stanza. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Imbarco e navigazione dei laghi di Mantova e del Parco
del Mincio. La città offre un'inedita visione delle sue bellezze che si specchiano
nell'acqua, creando uno straordinario effetto scenografico. La natura non sarà
da meno con le distese galleggianti di fiori di loto. A Governolo, si sale in
”ascensore ad acqua“ e si attraversa la chiusa dal Mincio fino alla foce, en-
trando nel Po. Pranzo a bordo con menù tipico mantovano. Sbarco, rientro a Ge-
nova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 245,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Ingresso e visita guidata di Palazzo Ducale. Vi-
sita guidata di Mantova. Navigazione commentata Mantova/Mincio/Gover-
nolo/Po/Mantova con pranzo a bordo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00

PPaassqquuaa  ttrraa  RRaavveennnnaa  ee  FFeerrrraarraa    
2211//2222  aapprriillee

1°G Prima colazione. Partenza alle ore 06.30 per Ferrara e visita guidata del
centro storico, con la sua possente cinta muraria, lunga circa 9 km. Lungo le
strette vie lastricate ed i piccoli viottoli, rimarremo immancabilmente colpiti dai
rinomati ed eterei palazzi ferraresi, come il Palazzo dei Diamanti, così chiamato
per il suo bugnato esterno. Visita guidata di Castello Estense. In alcune sale del
Castello sarà ospotata la mostra "L'Arte per l’arte - Dipingere gli affetti: la pit-
tura sacra a Ferrara tra Cinque e Settecento". Pranzo libero. Proseguimento per
Ravenna. Cena tipica pasquale in hotel e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Visita guidata di Ravenna, sorprendente città, con ben 8
siti Unesco: il più ricco patrimonio di mosaici dell'Umanità. Visita guidata con
ingresso al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Cappella di
Sant’Andrea, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Pranzo libero. Rientro a Ge-
nova con arrivo in serata 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingressi: Castello Estense, Mauso-
leo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Cappella di Sant’Andrea, Basilica
di Sant’Apollinare Nuovo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00

PPrriimmaavveerraa  nneellllaa  CCoossttaa  BBrraavvaa
2244  aapprriillee//0011  mmaaggggiioo  

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.
Tempo a disposizione. Serate musicali.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Assistenza in loco. Serate musicali.
NON COMPRENDEMance, escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 125,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

PPaarrcchhii  ddeellllaa  CCrrooaazziiaa  
2244//2288  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Friuli. Pranzo libero in autogrill. In-
gresso in Croazia e arrivo ad Abbazia, la “Nizza dell’Adriatico”, località del Quar-
naro, abbellita da viali di palme, agavi, allori e magnolie. Cena e pernottamento.

2°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: un
vero e proprio capolavoro della natura, dichiarato dall’Unesco, patrimonio del-
l’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 mili-
tare 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 ar-
monioso di bellezze naturali e monumentali, proclamata nel 1984 Parco Na-
zionale. Visita dell’isola con giro in trenino. Pranzo. Proseguimento per
Rovigno, cittadina medievale con un centro storico ricco di calli e piazzette. Vi-
sita della cittadina e tempo libero. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Parenzo, città dai bellissimi palazzi vene-
ziani, 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 € 590,00
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 menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSiieennaa  SS..  GGiimmiiggnnaannoo  ee  VVaall  ddii  CChhiiaannaa  
2255//2288  aapprriillee  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per San Gimignano. Passeggiata tra le
strade di questo gioiello medievale nel cuore della campagna senese, famoso
per le sue torri. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta per la visita al borgo
di Monteriggioni, sulla collina, col suo castello, la cinta muraria e le antiche
viuzze. Trasferimento e sistemazione in hotel nella verde Val di Chiana. Cena
e pernottamento. 
2°G Pensione completa. Partenza per la visita di Lucignano, gioiello dell'ur-
banistica medievale dall’impianto ellittico ad anelli concentrici. Ingresso e vi-
sita guidata del Museo comunale. Si ammireranno tavole pittoriche di scuola
senese, ma soprattutto un’incredibile opera d'arte: l’“Albero d'Oro" esempio
unico di reliquiario a foggia d'albero. Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo,
antica lucumonia etrusca. Si potrà ammirare la Cattedrale col suo slanciato
stile gotico, Piazza Grande, il Passaggio del Prato, la Fortezza Medicea. 
3°G Pensione completa. Visita di Cortona, suggestiva località in posizione pa-
noramica quasi interamente racchiusa dalle antiche mura. Pomeriggio dedicato
a Pienza tra le vie di questo “piccolo gioiello” rinascimentale fino a Piazza Pio
II, cuore pulsante della cittadina. 
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata del centro storico di Siena,
con l’inconfondibile Piazza del Campo. Ingresso al Duomo con grandiose de-
corazioni di Duccio di Buoninsegna, Donatello, Michelangelo e Pinturicchio.
Pranzo in ristorante. Partenza per Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite ed escursioni da programma. Ingressi:
Museo di Lucignano, Duomo di Siena. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. 
CAMERA SINGOLA MAX. 2 € 30,00 
RIDUZIONE 3° LETTO € 20,00
N.B. Le strutture previste durante il viaggio aderiscono al progetto “Alimenta-
zione fuori casa” dell’Associazione Italiana Celiachia. Il viaggio si svolgerà
in collaborazione con AIC LIGURIA 

RRiivviieerraa  dd’’UUlliissssee  PPoonnzzaa  ee  VVeennttootteennee  
2255//2288  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si arriva nel pomerig-
gio in Riviera d’Ulisse. Passeggiata nel nucleo storico di Terracina, dove si
cammina ancora sul selciato del Foro Romano. Cena e pernottamento. 
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 centro col Porto Romano e la 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 Tir-
reno”. 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. Visita guidata al Museo di Piana delle Orme: percorso
museale scenografico in diversi padiglioni che raccontano la storia dell’Agro
Pontino, dalla formazione fino all’opera di bonifica integrale realizzata in pe-
riodo fascista. Si passa poi agli eventi della Seconda Guerra Mondiale che
hanno coinvolto questo territorio: lo sbarco di Anzio e la battaglia di Monte-
cassino. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
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programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Passaggi marit-
timi per/da Ventotene e Ponza. Minitour in pulmino/taxi a Ponza. Ingresso e vi-
sita guidata al Museo Piana delle Orme Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA 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).

BBoorrggooggnnaa  ttrraa  aabbbbaazziiee  ee  vviiggnneettii
2255//2288  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il confine francese. Pranzo li-
bero 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. Ammi-
rando un piacevole paesaggio fatto di lunghe onde di preziosi vigneti e di pa-
scoli, 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 ar-
chitetture 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. Proseguimento per Vézelay, piccolo borgo medievale
posizionato su una collina isolata tra le pianure del vicino Parco naturale re-
gionale del Morvan. Pranzo in ristorante. Visita dell’Abbazia di Fontenay, pa-
trimonio Unesco, capolavoro voluto da San Bernardo di Chiaravalle che la
fondò nel 1118, creando un vero gioiello dell'ordine cistercense. 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”. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma. Visite ed escursioni previste. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

JJuunnggffrraauu  ddaammaa  bbiiaannccaa  ssuull  tteettttoo  dd’’EEuurrooppaa
2255//2277  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Lucerna. Vista della famosa citta-
dina adagiata sul Lago dei Quattro Cantoni. Pranzo libero. Trasferimento ad In-
terlaken, tra i laghi Thun e Brienz. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento in stazione per l’escursione sulla Jung-
fraujoch Top of Europe (3.517 mt.), la stazione ferroviaria più alta d’Europa.
Qui neve e ghiaccio sono garantiti tutto l’anno. Visita alla terrazza panoramica
Sphinx con vista mozzafiato, al Palazzo di Ghiaccio con fantastiche sculture a
30 metri sotto la superficie del ghiacciaio, alla Galleria Alpine Sensation, che
illustra la storia della ferrovia ed ai negozi. Pranzo al sacco. Rientro ad Inter-
laken e passeggiata nel pittoresco centro storico. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione in battello sul lago fino a Brienz. Durante la
navigazione si potranno ammirare le cascate di Giessbach: 14 salti ed un tuffo
di 500 metri. Pranzo libero. Rientro a Genova e arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Viaggio per/da Jungfraujoch. Escursione in battello sul lago di
Brienz. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, tassa di soggiorno e mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPrriimmaavveerraa  aa  MMaarrssiigglliiaa
2255//2277  aapprriillee

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Marsiglia, la seconda metro-
poli 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.
Giro in trenino panoramico fino alla Basilica Notre Dame de la Garde, dove
ammirare una vista panoramica a 360°. Sistemazione in hotel. Cena.

2°G Prima colazione. Incontro con la guida per un giro panoramico della città,
capitale europea della cultura nel 2013. Tempo a disposizione al Vieux-Port.
Pranzo libero. Visita ad una Savonnerie per osservare la lavorazione del cele-
bre 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 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 for-
marono 12.000 anni fa . Pranzo libero nel porto. Partenza per l’Italia con rien-
tro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 335,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visita guidata di Marsiglia. Giro in trenino. Crociera Calanques a
Cassis. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

LLiioonnee  ee  LLaaggoo  ddii  BBoouurrggeett
2255//2277  aapprriillee

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 con vi-
sita all’Abbazia di Hautecombe, costruita verso la metà del XII secolo dai mo-
naci cistercensi, che fu per circa tre secoli la sepoltura ufficiale dei principi di
Savoia. Arrivo a Lione, elegante città, antica colonia romana, situata alla con-
fluenza 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 spo-
starsi da una via all’altra). Pranzo. Macchina fotografica alla mano e via a im-
mortalare 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’im-
ponente 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 affac-
ciano sull’acqua, creano un paesaggio da cartolina. Inizio del viaggio di ri-
torno verso l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. 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 CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMaarrooccccoo  iill  ddeesseerrttoo  ee  llee  ooaassii  
2277  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento in pullman all’aeroporto di Nizza. Partenza con volo per
Marrakech. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Ouarzazate, città-fortezza creata dalla Le-
gione straniera, attraverso il passo di Tizi n'Tichka, a circa 2260 metri di alti-
tudine sulla catena dell’Alto Atlante. La città è un crocevia fra le Valli di Draa,
Dadès e Zis, deliziosamente incastonata tra piantagioni di fichi e di melograni.
Qui si trovano gli “Studios “ dell’Atlas Film che furono utilizzati da Bertolucci
per girare il film “Il tè del deserto”. Pranzo. Proseguimento per Zagora porta
di ingresso al Sahara ed antico centro carovaniero. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per l’oasi di Erfoud. Breve visita a Tamegroute
e sosta per il pranzo nell’oasi di Tazzarine. Proseguimento in 4 x 4 tra le dune
di Merzouga. Cena e pernottamento.
4°G Di primo mattino escursione sulle dune di Merzouga per assistere all’e-
mozionante spettacolo dell’alba nel deserto. Rientro in hotel per la prima co-
lazione. Partenza in direzione di Tinghir attraversando le imponenti gole del
canyon del Todra che si sviluppa dalle pendici meridionali dell’Alto Atlante.
Pranzo. Passeggiata tra le gole e continuazione per la città di Boumalen. Cena
e pernottamento.
5°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. Pomeriggio de-
dicato alla visita della Kasbah di Taourirt, antica residenza della famiglia
Glaoui, di suggestiva bellezza con la sua facciata riccamente decorata ed i suoi
alti merli. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita della famosa Kasbah di Ait Ben Haddou, dichia-
rata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità: un incredibile villaggio
fortificato con torri merlate ed archi ciechi risalente al XVIII secolo; in esso fu-
rono girate alcune scene del famoso film Lawrence d’Arabia. Pranzo. Nel po-
meriggio partenza per Marrakech attraversando la catena montuosa dell’Alto
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Atlante. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per Nizza. All’arrivo,
trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 910,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Nizza/Genova. Voli diretti
per Marrakech incluso un bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle.
Pasti da programma. Tour in jeep 4 x 4. Guida/Accompagnatore locale par-
lante italiano per tutto il tour. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance obbligatorie (€ 25,00), eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 15 KG € 65,00

IInnccaanntteevvoollee  PPuugglliiaa  ee  MMaatteerraa
2288  aapprriillee//0055  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Arrivo a San Giovanni
Rotondo. Cena e pernottamento.
2°G. Mezza pensione. Partenza per Monte Sant'Angelo, posto sulla cima del
Monte Gargano con vista sul Golfo di Manfredonia. Visita ad uno dei luoghi
di culto più antichi della Puglia: la suggestiva chiesa rupestre dell'Arcangelo
Michele, sito Unesco. Si prosegue scendendo verso sud, lungo la bellissima
strada costiera delle saline di Margherita di Savoia. Pranzo libero. Sosta a Trani.
Visita della bellissima Cattedrale romanico-pugliese di S. Nicola Pellegrino e
del suo caratteristico borgo antico. Rientro in hotel. Cena.
3°GMezza pensione. Partenza per Bari. Visita dei monumenti principali della
città vecchia: la Basilica di S. Nicola, la Cattedrale, esempio di struttura reli-
giosa romanica e il Castello Svevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad
Alberobello dove si possono ammirare i famosi trulli, tipiche costruzioni a
pianta circolare a tetto conico, sito Unesco dal 1996. 
4°G Pensione completa. Partenza per Matera con visita dei suoi Sassi. La città
è riconosciuta “Patrimonio Mondiale dell’Unesco” e Capitale della Cultura
2019. Visita delle grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni.
5°GMezza pensione. 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. Visita della città: la Basilica di
Santa Croce, il Duomo, il Palazzo vescovile. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
continua la scoperta delle bellezze del Salento con la visita di Galatina, dove
spicca la splendida Cattedrale di S. Caterina d’Alessandria in stile gotico. 
6°G Pensione completa. Si raggiunge l’estrema punta d’Italia, Santa Maria di
Leuca con visita al Santuario de Finibus Terrae. Attraverso la stupenda strada pa-
noramica si giunge a Otranto, pittoresco nucleo storico e paese di origine greca,
quasi interamente cinto da mura. Rientro attraverso la strada dei Laghi Alimini.
7°GMezza pensione. Partenza per Ostuni, caratteristica città bianca posta sulle
ultime propaggini della murgia meridionale, con una vista mozzafiato sulla
piana degli ulivi secolari e millenari e sulla costa adriatica. Pranzo libero. Si
prosegue per Polignano a Mare, bellissima cittadina a strapiombo sul mare, pa-
tria di Domenico Modugno. Nel pomeriggio proseguimento per la Campania.
8°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 775,00
COMPRENDEViaggio 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 CAMERA SINGOLA € 195,00

BBeerrlliinnoo  3300  aannnnii  sseennzzaa  ccoonnffiinnii
2288  aapprriillee//0022  mmaaggggiioo  0066//1100  oottttoobbrree

1°G Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Ber-
lino. All’arrivo, un primo giro orientativo, permetterà di fare un tuffo nella sto-
ria di Berlino a 30 anni dalla caduta del Muro, capace di rinascere dalle ceneri
di un passato nefasto, divenuta oggi una delle più vivaci e moderne metropoli
d’Europa e del mondo. Sistemazione in hotel nella zona di Alexanderplatz,
cuore moderno di Berlino, circondato da architetture di epoca sovietica e reso
unico da due famosissimi monumenti: la Fontana dell’Amicizia dei Popoli e
l’orologio universale Urania, che scandisce il tempo con i fusi orari di tutto il
mondo. Cena e pernottamento. 
2°/ 3°/ 4 G° Prima colazione. Mattinate di visita guidata ai luoghi simbolo della
grande metropoli: si percorrerà viale Unter den Linden, il più rappresentativo
della città fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare alla Porta di
Brandeburgo, per decenni simbolo di divisione fra Est e Ovest ed oggi cuore
di una metropoli dinamica, vivace e creativa, consapevole della propria storia
ma fiduciosa nel futuro. La scelta di come proseguire le visite è molto ampia,
basti pensare alla “Museumsinsel”, l’isola dei musei sulla Sprea, con ben cin-
que musei. Numerose mostre e gallerie d’arte da visitare in giro per la città; si
consiglia di visitare il Museo della DDR. A Berlino, che coniuga la sua anima
"vecchia" con quella nuova, l’offerta culturale è ricchissima e abbondano lo-
cali e negozi all’avanguardia. La sua vitalità attira soprattutto le generazioni più
giovani che amano visitare i quartieri più trendy come Kreuzberg, Mitte e
Prenzlauer Berg dove si trovano locali e ristoranti di tendenza. Seconda cena
in birreria, terza e quarta cena libera. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Berlino e partenza con
volo diretto. Arrivo a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00

COMPRENDE Voli  Genova/Berlino/Genova, trasporto di un bagaglio a
mano. Tasse aeroportuali. Trasferimenti e visite con pullman privato. Sistema-
zione in hotel 4 stelle centrale. Pasti come da programma. Visite guidate da
programma. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante la seconda cena), ingressi,
mance. Pranzi. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA € 45,00 circa
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFiirreennzzee  ee  ggiiooiieellllii  ttoossccaannii
2288  aapprriillee  //0011  mmaaggggiioo  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Prato. Visita guidata della città: dal
Castello dell'Imperatore, alla Basilica di S.M. delle Carceri, al lussuoso pa-
lazzo del famoso Mercante di Prato, agli eleganti palazzetti medievali del cen-
tro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo dell’Opera del
Duomo con gli affreschi di Filippo Lippi e di Paolo Uccello nella Cattedrale di
S. Stefano col bellissimo pulpito di Donatello. Degustazione con illustrazione
dei famosi Biscotti di Prato e di altre specialità gastronomiche locali. Cena e
pernottamento 
2°G Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata delle grandiose
Tombe etrusche di Montefortini, tra le maggiori tombe a tholos dell’Etruria,
giunte a noi con tesori di inestimabile valore. Trasferimento al Museo Archeo-
logico di Artimino, che ospita gli eccezionali ritrovamenti delle tombe appena
visitate. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della bel-
lissima Villa di Lorenzo il Magnifico, Patrimonio dell'Umanità Unesco, con
gli Appartamenti Monumentali affrescati da Pontormo e Andrea del Sarto e del
bellissimo Museo della Natura Morta. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Firenze. Visita guidata del centro
storico (esterni), con la sua millenaria storia: la Cattedrale di S. Maria del Fiore,
con la maestosa Cupola opera del genio di Brunelleschi, il Battistero di S. Gio-
vanni con le tre magnifiche porte in bronzo dorato, Piazza della Signoria, sulla
quale dominano Palazzo Vecchio, il David di Michelangelo, e gli Uffizi. E an-
cora Ponte Vecchio e Palazzo Pitti. Pranzo libero. Tempo a disposizione per vi-
site individuali. Cena e pernottamento 
4°G Prima colazione. Visita guidata di Pistoia, detta “La città dei Pulpiti”: la
Chiesa di S. Andrea, con il meraviglioso pulpito di Giovanni Pisano, la Catte-
drale, il Battistero di S.Giovanni in Corte, Piazza della Sala. Trasferimento a
Lucca. Pranzo libero. Visita guidata di questa città, che fin dal Medioevo, si è
ribellata a qualsiasi dominio esterno. Ingresso alla Cattedrale di S. Martino e
visita al monumento di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia.
Passeggiata in Via del Fillungo, tra negozi eleganti e le torri cittadine svettanti.
Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Intero programma con guida/archeologa. Ingressi:
Museo dell’Opera del Duomo di Prato, Museo Artimino, Cattedrale S. Martino
Lucca. Degustazione a Prato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105,00

PPeettrraa  ddeesseerrttoo  ee  tteessoorrii  ddii  GGiioorrddaanniiaa
2299  aapprriillee//0066  mmaaggggiioo

1°G Nel pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza per Amman.
2°GAll’arrivo trasferimento in hotel. In tarda mattinata partenza per Jerash e
visita ad una delle città meglio conservate dell’Impero Romano, detta la “Pom-
pei 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’inva-
sione 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 rappre-
sentante la mappa della Palestina. Si prosegue quindi per Kerak, fortezza dei cro-
ciati fatta costruire da Baldovino, re di Gerusalemme, nel 1135. Arrivo a Petra nel
tardo pomeriggio. Possibilità di effettuare la visita facoltativa di Petra ‘by night’.
4°G 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 bel-
lezza. ‘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 con-
sente di ammirarne la bellezza delle dune tra antichi graffiti e panorami spet-
tacolari. 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’espe-
rienza unica nelle sue acque, cosparsi dai famosi fanghi.
7°G Pensione completa. Partenza verso Umm Qays, sorta sulle rovine della el-
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lenistico-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 € 1.550,00
COMPRENDEVolo di linea Genova/ Amman/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 220,00). Visto. Sistema-
zione in hotel 4/5 stelle e campo tendato. Pasti da programma. Tour in pull-
man con guida parlante in italiano. Tour in fuoristrada nel deserto (2 ore).
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00 circa). Escur-
sioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

TToouurr  ddeell  SSuuddaaffrriiccaa
0011//1100  mmaaggggiioo

1°GTrasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Capetown (via
Istanbul). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GArrivo a Capetown. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo
libero. 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 risal-
gono ai tempi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Visita di Fran-
schhoek. Degustazione di vini e pranzo presso una lussuosa fattoria locale.
Sosta a Stellenbosch. Dopo un omaggio a Mandela (foto stop alla Victor Ver-
ster Prison) rientro a Capetown. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Spe-
ranza. Sosta al paesino di pescatori di Hout Bay per l’escursione in battello al-
l’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 ospi-
tano circa 6000 specie di flora indigena. Cena libera.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Nelspruit.
Pranzo libero. Trasferimento all’hotel. Prime visite. Cena. 
6°G Pensione completa. 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. 
7°G Prima colazione. Partenza per il grandioso Blyde River Canyon, una gi-
gantesca gola lunga 26 km, il canyon verde più grande al mondo, una delle
meraviglie del Paese. 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.
8°G Prima colazione. Le giornate nella Riserva Privata sono una totale im-
mersione 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 fuori-
strada. Rientro in lodge per il pranzo. Tempo a disposizione. Partenza per un
ulteriore safari che si protrae oltre il tramonto. Cena.
9°G Prima colazione. Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza per
Dullstroom, caratteristico paesino. Breve sosta. Pranzo libero lungo il percorso.
Quindi arrivo a Johannesburg. Partenza con volo per Istanbul. Pasti e pernot-
tamento a bordo.
10°G Continuazione per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.870,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Capetown-Johannesburg/ Milano (via Istanbul) in classe econo-
mica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 370,00). Volo interno Cape-
town/Nelspruit. 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. Mance obbligatorie (€ 40,00 circa).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 660,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 2 mesi di validità residua e
due pagine bianche consecutive.

PPrriimmoo  MMaaggggiioo  aa  NNeeww  YYoorrkk
0011//0066  mmaaggggiioo

1°GTrasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per New York. Tra-
sferimento in hotel nel cuore di Manhattan. Passeggiata e cena nella mitica
Times Square, dalle inconfondibili luci dei suoi celebri cartelloni pubblicitari.
2°G Prima colazione. La Grande Mela vi sorprenderà vestita di primavera. In-
tera giornata di visita: dalla lussuosa 5th Avenue con la Saint Patrick’s Cathe-
dral, alla storica Grand Central Station, sino a Wall Street nel cuore del
Financial District. Il Memoriale 9/11 è una tappa d’obbligo ed il panorama dal-
l’alto del One World Observatory vi lascerà senza fiato! Una crociera vi por-
terà 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. Cena in una tipica steakhouse.
3°G Prima colazione. Mattinata alla scoperta della zona downtown della città:
dall’East Village ai dintorni di Chinatown e Little Italy, si attraversano i quar-
tieri etnici che hanno dato origine alla New York attuale. Si prosegue per Soho
ed il Greenwich Village. Tempo a disposizione per il pranzo libero all’imper-
dibile Chelsea Market, ambientato in una ex fabbrica, che ospita oltre a ban-
chi di pesce, innumerevoli occasioni di shopping e sfiziosi spuntini. Situato
nel caratteristico Meatpacking District, costituisce un ottimo punto di partenza
alla scoperta della High Line: parco urbano realizzato su di una ferrovia so-
praelevata in disuso che offre scorci unici su Manhattan. Resto del pomeriggio
a disposizione. Cena in ristorante.
4°G Prima colazione. Dopo una sosta a Central Park, suggestivo cuore verde
della città ed alla Cattedrale di St. John the Divine, si raggiunge la Columbia
University, per arrivare quindi ad Harlem. Lasciamo Manhattan per proseguire
con il ‘Triboro tour dei contrasti’ alla scoperta dei diversi quartieri che oggi la
compongono: la vera Little Italy, il leggendario quartiere del Bronx, il Queens
e quindi per Brooklyn, dove godere tra l’altro anche del fantastico skyline di
Manhattan. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena in ristorante.
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°GAll’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 2018 € 320,00). Trasferimenti e visite da programma. Guida in ita-
liano. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera matrimoniale (1 letto) con prima
colazione a buffet. 4 cene in ristorante. Ingresso One World Observatory. Cro-
ciera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE ESTA obbligatorio (€ 20,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 40,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 495,00
SUPPL.TO CAMERA A DUE LETTI SEPARATI € 60,00 a persona
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto. Verificare personalmente in que-
stura 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 co-
pertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione

NNaappoollii  ee  PPaaeessttuumm  aarrcchheeoollooggiiaa  ee  ddiimmoorree  bboorrbboonniicchhee
0022//0066  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova ore 06,30. Pranzo libero. Sosta ad Anagni, antica sede
pontificia. Breve visita del suggestivo borgo medievale. Arrivo a Napoli, città
dalle innumerevoli meraviglie, ora ostentate, ora quasi nascoste nel dedalo delle
sue strade. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Mattinata visita guidata alla Reggia di Capodimonte. La
visita, oltre agli appartamenti storici includerà la celeberrima Galleria Farnese.
Pranzo libero. Nel pomeriggio giro città con tappa in Piazza del Plebiscito su
cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si af-
faccia il Palazzo Reale, uno dei simboli della maestosa capitale borbonica. Pas-
seggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e, irrinunciabile, la sosta in storico
caffè per degustare una fragrante “sfogliatella” e “’na tazzulella ‘e cafè”. Pro-
seguimento del giro in pullman, passando per via Caracciolo, il borgo marinaro,
Castel dell’Ovo, e il quartiere di Mergellina sino a raggiungere Posillipo con
lo stupendo panorama della città e del Golfo. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattinata visita della Cappella di San Severo con il Cri-
sto Velato, una delle opere più famose e suggestive al mondo, e del Convento
di San Gregorio Armeno. Pranzo libero. Pomeriggio visita al Decumano infe-
riore con il complesso del Gesù Nuovo, il poetico Chiostro maiolicato di Santa
Chiara, il Duomo di San Gennaro con l’incredibile e ricchissima Cappella del
Tesoro ed il Pio Monte della Misericordia dove è conservato un capolavoro del
Caravaggio: Le sette opere della Misericordia. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Paestum, magnifico complesso archeolo-
gico costituito dalla Basilica, il Tempio di Cerere, il maestoso Tempio di Net-
tuno con la Tomba del Tuffatore, uno dei rari affreschi di età classica (480 a.C.).
Pranzo libero. Sul ritorno sosta a Vietri sul Mare. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita alla splendida Certosa di San Martino, uno degli
esempi più alti del barocco napoletano. “Parto. Non dimenticherò né la via To-
ledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun para-
gone, la città più bella dell’universo”. Così scriveva Stendhal dopo un suo
viaggio a Napoli. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 655,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli.
Pasti da programma con bevande. Ingressi: Reggia di Capodimonte, Cappella
di San Severo, Convento di S. Gregorio Armeno, Pio Monte della Misericor-
dia, Paestum, Certosa S.Martino (€ 40,00 ca. a persona). Visite guidate. Assi-
stenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €155,00
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WWeeeekkeenndd  aa  TTaalllliinnnn  ee  HHeellssiinnkkii  
0022//0055  mmaaggggiioo

1°GAl mattino presto trasferimento in pullman a Milano e partenza con volo
per Tallinn. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di questa splendida cittadina:
Tallinn mantiene intatto il fascino di città medievale con uno dei centri storici
meglio conservati in Europa, Patrimonio Unesco dal 1997 e Capitale Europea
della Cultura 2011. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per il parco di Lahemaa. Visita al parco situato
nel nord del paese, il più esteso dell' Estonia, un insieme interessante di ripide
scogliere, foreste lussureggianti, residenze nobiliari del XVIII secolo e nume-
rosi laghi, fiumi e cascate. La casa padronale di Palmse, all'estremità orientale
del parco, è il punto di forza del parco. Questa residenza barocca restaurata, è
piena di mobili d'epoca. Pranzo libero. A Palmse si trova anche una distilleria
risalente al XVII secolo, un albergo e un granaio. Visita al vecchio villaggio di
pescatori di Altja, che risale a 400 anni fa, situato nell'angolo nord-occidentale
del parco e ben conservato ed altri punti d’interesse. Ritorno a Tallinn nel tardo
pomeriggio. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a Helsinki. Trasferi-
mento al porto e passaggio in traghetto per la bella capitale finlandese (circa 2
ore). Visita panoramica dal porto fino al centro storico con la Cattedrale lute-
rana nella piazza del Senato e l’Esplanade, principale arteria della città. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e innumerevoli occasioni di shopping. Rien-
tro in nave a Tallinn. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Mi-
lano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 845,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di-
retto per Tallinn con solo bagaglio a mano. Trasferimenti aeroporto/hotel/ae-
roporto. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma con incluso acqua
da tavolo e caffè/tè. Trasferimenti, visite ed escursioni con guida locale. Tra-
ghetto per Helsinki. Ingressi: Cattedrale di Tallinn, maniero di Palmse, Chiesa
nella roccia a Helsinki. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TToouurr  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa
0044//1122  mmaaggggiioo

1°GTrasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo speciale
per La Romana. Arrivo, trasferimento per Santo Domingo e sistemazione in
hotel. Cena in ristorante. 
2°G Pensione completa. Tour della città coloniale in auto d’epoca: la Catte-
drale, l’Alcazar di Colon, il Museo dell’Ambra. A seguire, passeggiata sul lun-
gomare e sosta al Mercado Colonial per lo shopping. Pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio partenza per Cabarete. Serata facoltativa in uno dei bei lo-
cali del pueblo o sulla spiaggia.
3°G Pensione completa. Partenza in pullman per Samanà con sosta al Rio San
Juan per ammirare la laguna Gri Gri. Nel pomeriggio si prosegue per Las Ter-
renas, lungo la strada panoramica che costeggia l’Oceano Atlantico ed attra-
versa la collina offrendo una splendida vista sulla baia di Samanà. Pomeriggio
libero al mare.
4°G Pensione completa. Partenza per il parco nazionale di Los Haitises per
poter ammirare la meravigliosa Cascata Limon. Si prosegue verso Cayo Le-
vantado, in una rigogliosa natura incontaminata. Rientro a Samanà. Serata a
disposizione per godere della vita notturna dominicana di Las Terrenas con i
suoi numerosi locali.
5°G Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bayahibe, per il soggiorno
al mare al Viva Dominucus, elegante struttura di fronte alle meravigliose isole
di Saona e Catalina con trattamento all-inclusive. 
6°/7°GGiornate a disposizione per un indimenticabile soggiorno mare. Il Viva
Dominicus si affaccia su un’ampia spiaggia di sabbia bianca, lunga quasi 1,5
km, attrezzata con lettini ed ombrelloni ad uso gratuito. Un’ampia e versatile
scelta gastronomica compiace i palati più diversi mentre tre piscine, i campi
sportivi, la palestra ed il vicino centro per immersioni subacquee soddisfano le
esigenze degli ospiti più dinamici. Diverse possibilità di escursioni facoltative
in mare o via terra.
8°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con
volo per Milano.
9°GArrivo in Italia. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDETrasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo spe-
ciale Milano/ La Romana/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2018 € 140,00). Sistemazione in hotel 3 stelle durante il tour ed in
villaggio 4 stelle. Pasti da programma. Trattamento all inclusive durante il sog-
giorno al Viva Dominicus. Tour con guida italiana. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande nel tour. Escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 235,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto in corso di validità.

LLaaggoo  ddii  GGaarrddaa  ee  PPaarrccoo  SSiigguurrttàà
0044//0066  mmaaggggiioo

1°G Partenza alle ore 06.30 da Genova per il Lago di Garda. Arrivo a Salò.
Pranzo. Imbarco dal pontile privato dell’hotel per un 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. Passeggiata sul lungolago e nel
centro storico per ammirare il Duomo, Porta del Carmine e dell’Orologio. Cena
e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita al Parco Sigurtà. Migliaia di tuli-
pani, coloreranno i tappeti erbosi del parco, regalando uno spettacolo croma-
tico indimenticabile; faranno da cornice i narcisi, i giacinti e tante altre specie
floreali. Pranzo in ristorante. Passeggiata a Borghetto sul Mincio con i suoi
mulini, uno dei borghi più belli d’Italia. Rientro in hotel e cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Brescia e visita guidata della città. Prose-
guimento per la Franciacorta. Visita guidata alla millenaria Abbazia Olivetana.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. 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. Ingresso
Abbazia Olivetana. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45,00 max 2

TToouurr  GGrreecciiaa  ccllaassssiiccaa  ee  MMeetteeoorree  
0066//1133  mmaaggggiioo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Atene. Arrivo e
trasferimento in hotel e cena.
2°G Pensione completa. Visita della città: Piazza della Costituzione, la Casa del
Parlamento, il Memoriale al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Si ve-
dranno 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 una delle
viste più spettacolari sul mare Egeo ed i resti del tempio greco dedicato a Po-
seidone.
3°G Pensione completa. Partenza per Epidauro per la visita del teatro di Poli-
cleto, emblema di perfezione ed armonia delle forme, noto per l’acustica per-
fetta. 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. Vi-
sita del museo, ricco di reperti e del santuario di Apollo. Partenza per Kalam-
baka.
6°G Pensione completa. Visita di due monasteri bizantini di Meteora, meravi-
glie 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 vi-
site. Facoltativo: visita del nuovo interessante Museo dell’Acropoli. Pranzo li-
bero. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.350,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Roma/Atene/Roma/Genova in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 160,00). 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 facol-
tative. Tassa di soggiorno (€ 14,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 330,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo. 

IIrraann  ggrraann  ttoouurr  ddii  PPeerrssiiaa
0099//1177  mmaaggggiioo

1°GNel pomeriggio trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per
Teheran via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Pensione completa. Arrivo nella capitale. Trasferimento in hotel. Prima
colazione e visita: il celebre Museo Archeologico, ricco di reperti e opere ri-
salenti ai grandi periodi della storia persiana, il Museo dei Gioielli: un’ecce-
zionale raccolta dei preziosi ori reali persiani dai Safavidi in poi. Quindi visita
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del Palazzo Golestan, patrimonio dell’Unesco, un complesso di edifici splen-
didamente decorati. Rientro in hotel dopo aver visto il Gran Bazar della città.
3°G Pensione completa. Partenza in pullman per Isfahan. Sosta lungo il per-
corso al villaggio di Natanz, con visita all’antica Moschea del Venerdì o, in al-
ternativa, 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, con-
cepito 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 Ar-
mena 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 cir-
conda 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 tradizio-
nali. Nel pomeriggio arrivo a Yazd, una delle città più antiche del mondo, ca-
ratterizzata 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 al-
l’altro. Si vedranno le Torri del Silenzio zoroastriane ed il Tempio del Fuoco,
la Moschea Mir Chaghmagh, la Moschea del Venerdi ed il suo bazar. Partenza
per Shiraz con sosta per la visita dei resti dell’antica capitale achemenide Pa-
sargade, dove si ammira la tomba di Ciro il Grande.
8°G Pensione completa. Trasferimento a Persepoli per la visita della maestosa
città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. a.C., cuore pulsante della ci-
viltà persiana. Si prosegue con Naqsh e Rostam, dove, inserite nella roccia fi-
nemente 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. Rientro in hotel. Cena.
In nottata trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano via Doha.
9°GArrivo a Milano e 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 2018 € 300,00). Tour in pullman con guida parlante
italiano. Visite ed escursioni come da programma. Ingressi. Sistemazione in
hotel 5 stelle (4 stelle a Yazd). Pasti da programma. Acqua ai pasti. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Visto d’ingresso (circa € 95,00). Mance obbligatorie
(circa € 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA 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 fo-
totessera.
N.B. Sin dall’arrivo in Iran, le donne devono avere il capo coperto e un abbi-
gliamento sobrio che non evidenzi le forme.

FFeerrrraarraa  DDeellttaa  ddeell  PPoo  ee  RRaavveennnnaa
1111//1133  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 mille-
naria e romanica Abbazia di Pomposa nella suggestiva solitudine della pianura
bonificata. Pranzo. Proseguimento per la cittadina di Comacchio, sorta su un
gruppo di 13 isolette intersecate da canali. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata di Ravenna e dei suoi magnifici mosaici
bizantini: S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla Placidia, San Vitale. Pranzo
libero. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma 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 CAMERA SINGOLA € 48,00

MMaallddiivvee  uunn  ssooggnnoo  rraaggggiiuunnggiibbiillee
1133//2211  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Malé. Pasti e
pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, trasferimento in barca veloce ad Alimathà dove sorge il Bravo
Club. La struttura occupa l’intera isola e per questo è in grado di offrire il mas-
simo del relax ai propri ospiti all’interno di uno scenario incantevole. Circon-

data da un mare cristallino, una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla vi-
cina barriera corallina, l’isola è tutta da scoprire con divertenti uscite di snorke-
ling e suggestive immersioni organizzate dal centro diving. L’equipe di
animazione in italiano allieta gli ospiti nell’arco dell’intera giornata. La formula
all-inclusive consente di godere dell’ottima cucina presso il ristorante princi-
pale. L’hotel dispone di: bazar, boutique, centro massaggi, punto di primo soc-
corso con medico italiano. Molteplici le attività sportive praticabili per ogni
gusto ed età. Possibilità di noleggio di attrezzatura sportiva.
DAL 3° AL 8°G. Soggiorno con trattamento all inclusive.
9°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mi-
lano. All’arrivo rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.650,00
COMPRENDETrasferimento Genova/Milano/Genova. Volo speciale Milano/
Malé/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 €
80,00). Trasferimenti in barca veloce Malé/Vaavu/Malé. Sistemazione al Bravo
Club Alimathà 4 stelle in beach bungalow con trattamento all inclusive. Be-
vande incluse: acqua in caraffa, vino bianco, birra e soft drinks al bicchiere,
caffè all’americana e the. Utilizzo riservato di lettini in spiaggia. Teli mare. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDETassa di soggiorno da pagare in loco (6 USD al giorno).
Escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 660,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

TToouurr  ddeellllaa  CCaappppaaddoocciiaa
1188//2255  mmaaggggiioo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Istanbul. Al-
l’arrivo trasferimento in hotel. Cena.
2°G Pensione completa. Visita dell’Ippodromo Romano, della Moschea Blu
che e’ l’unica moschea reale con sei minareti, della grandiosa Basilica di
S.Sofia, costruita nel 6° secolo da Giustiniano, il capolavoro dell’arte bizantina.
Nel pomeriggio visita al Palazzo di Topkapı, la residenza dei Sultani Ottomani
per 400 anni dopo la conquista di Constantinopoli (inclusa la visita dell’ha-
rem). Proseguimento con la visita della Cisterna sotterranea (Yerebatan), co-
struita nell'epoca bizantina come riserva d'acqua della citta'. Tempo per la visita
al Mercato delle Spezie.
3°G Pensione completa. In mattinata gita sul Bosforo in battello. Si prosegue
con la visita del Grand Bazaar, un’ambiente storico, vivace e divertente. Tra-
sferimento all’aeroporto e partenza con volo per la Cappadocia. All’arrivo, tra-
sferimento in hotel.
4°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alle visite in Cappadocia: un
paesaggio lunare, un mondo scolpito dalla natura. Visita della Valle di Göreme,
il piu’ importante centro monastico per i primi cristiani; delle chiese rupestri
dove si riflette ancora l’arte dei tempi Bizantini; della cittadella di Uçhisar, la
valle di Pasabag, dove ammirare i famosi camini delle fate. Proseguimento con
la visita ad Avanos, che costituì uno degli agglomerati più importanti della Cap-
padocia, in epoca pre-bizantina, ed oggi rinomata per l’artigianato e la bellezza
delle case d’epoca ottomana.
5°G Pensione completa. Visita di una delle famose citta' sotterranea locali: in
apparenza un villaggio simile agli altri, che in realtà nasconde nel sottosuolo
una gigantesca città di dimensioni impressionanti (i quartieri abitativi si trova-
vano su sette livelli), scavata probabilmente tra il VI e il X secolo. Quindi par-
tenza per Konya, citta’ di grande importanza religiosa sia per il cristianesimo
che l’Islam. Sosta lungostrada per la visita del caravanserraglio Selciuchide di
Sultanhanı. Arrivo a Konya e visita del mausoleo di Mevlana, fondatore del-
l’ordine dei Dervisci rotanti.
6°G Pensione completa. In mattinata partenza per Pamukkale. Nel pomeriggio,
visita di Hierapolis; della Necropoli, dell’Agora, del Teatro, e delle famose ca-
scate pietrificate: un paesaggio spettacolare formato dalle sorgenti di acque
calde che venivano utilizzate per le cure termali.
7°G Pensione completa. In mattinata, partenza per Selcuk e visita di Efeso, la
Terra Santa ed il piu’ importante centro romano di tutta l’Asia Minore. Visita
dell’Agora, della via sacra, del tempio di Adriano, della famosa biblioteca di
Celso che era la terza piu’ grande del mondo antico; del teatro, che e’ il piu’
grande di tutta l’Asia Minore e visita della Casa della Madonna dove visse nel-
l’ultima parte della sua vita. Proseguimento per Smırne.
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione nella bella cittadina sul mare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
per Milano (via Istanbul). Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.170,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Istanbul-Smirne/Istanbul/Milano in classe economica. Volo in-
terno Istanbul/Cappadocia. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 180,00). Si-
stemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma incluso acqua e vino. Tour in
pullman con guida parlante italiano. Giro in battello riservato sul Bosforo. In-
gressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance obbligatorie (€
20,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €175,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto, entrambi con 6 mesi di validità residua.
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UUzzbbeekkiissttaann  PPaaeessee  ddii  ffiiaabbaa  
1199//2266  mmaaggggiioo

1°GNel 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 gior-
nata 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 cor-
nice della madrasa Nadir Divan Beghi. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Visita della casa/museo Fayzulla Khodjaev apparte-
nuta 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 ma-
drasa dei 4 minareti, del mausoleo dei Samanidi e della cittadella, un tempo re-
sidenza 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 Ta-
merlano con oltre duemila anni di storia. Visita delle grandiose rovine del pa-
lazzo, 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, circon-
data 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 uti-
lizzando la corteccia dell’albero di gelso. Cena in una locale casa tagica dove
si potrà anche assistere alla preparazione del piatto tradizionale: il plov. Per-
nottamento.
7°G Pensione completa. Visita della magnifica necropoli Shah-i-Zinda, vero te-
soro architettonico che racchiude moschee e mausolei e rappresenta un im-
portante luogo di pellegrinaggio. Sosta al laboratorio dei tappeti Khudjum dove
vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana. Infine sosta alla mo-
schea 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 ap-
plicate ospitato nell’elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista e
ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposi-
zione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano. Tra-
sferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.700,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Urgench-Tashkent/ Milano in classe economica. Tasse aeropor-
tuali (a dicembre 2018 € 230,00). 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 escur-
sioni facoltative. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 235,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua, 1
fototessera e modulo da compilare.

MMaaddaaggaassccaarr  llaa  tteerrrraa  ddeeii  lleemmuurrii
2244  mmaaggggiioo//0033  ggiiuuggnnoo

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza
con volo per Antananarivo (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, breve giro panoramico della capitale, detta anche “La città dei
Mille”, nome attribuito dopo la conquista e la difesa di mille guerrieri. Si am-
mirano il Palazzo della Regina “Rova” (attualmente in restauro), il grande bou-
levard dell’Indipendenza con la sua tipica stazione ferroviaria dell’epoca ed
alcuni grandi mercati locali. Sistemazione in hotel e cena.
3°G Pensione completa. Partenza alla scoperta dell’Antsiraka attraverso pae-
saggi e piccoli villaggi tradizionali di case in mattoni rossi dell’etnia Merina.
Sosta a Marozevo per la visita alla piccola riserva privata Madagascar Exotic
dove si ammirano coloratissimi camaleonti e farfalle, coccodrilli, serpenti e pi-
pistrelli. Proseguimento verso Andasibe, passando per Moramanga. Nel po-
meriggio tour nella riserva privata di Vakona per vedere il famoso Cryptoprocta
ferox o fosa, il predatore più conosciuto del Madagascar e per un primo con-
tatto con i simpatici lemuri. Arrivo ad Andasibe.
4°G Pensione completa. Visita del parco d’Analamazaotra alla ricerca del più
grande lemure al mondo: l’ Indri-indri o Babakoto, di altre specie di lemuri, uc-
celli e rettili. La foresta umida tropicale e pluviale ospita una flora lussureg-
giante con piante endemiche come il Ravinala, l’albero del viaggiatore, e più
di 100 specie di orchidee selvagge. Ritorno ad Antananarivo. Si prosegue per
Ambatolampy per una breve visita ad un laboratorio artigianale. Proseguimento
per Antsirabe.

5°G Pensione completa. Visita di Antsirabe, ”La ville d’eau”. Proseguimento
verso Ambositra, famosa per gli atelier di lavorazione artigianale del legno del
popolo degli Zafimaniry. Sosta ad Ambohimahasoa per un pranzo tradizionale
di cucina malgascia con canti e balli di musica locale Hira gasy, caratteristica
delle etnie Merina e Betsileo. Arrivo in serata a Ranomafana.
6°G Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Ranomafana,
‘acqua calda’ in malgascio, dalle sorgenti termali. Situato tra 600 e 1.400 mt
slm, con la sua bella foresta pluviale e montagnosa, ospita una fauna molto
ricca e ancora poco conosciuta tra cascate, ruscelli e rilievi accidentati. Visita
della piantagione di tè Sahambavy. Proseguimento per Fianarantsoa con una
breve visita dell’orfanotrofio locale. 
7°G Pensione completa. Attraverso nobili vigneti e paesaggi rurali, partenza per
Ambalavao, famosa per la fabbricazione artigianale della carta di antaimoro.
Sosta alla foresta di Anja alla scoperta dei lemuri Makis oltre a camaleonti e
altri rettili del Madagascar. Proseguimento verso Ranohira, attraversando il pla-
teau dell’Horombe. 
8°G Pensione completa. Intera giornata dedicata all’esplorazione di questo bel-
lissimo parco Nazionale attraverso il magnifico circuito Namazaha. La natura
non poteva scegliere di meglio per celebrare la maestosità e le ricchezze del
paesaggio. Il Parco ospita una grande varietà di flora e fauna endemica oltre a
numerosi luoghi sacri agli abitanti locali, i Bara. Durante la visita, possibilità
di ammirare i simpatici Lemuri Catta, dalla coda inanellata bianca e nera. La
giornata si chiude alla “finestra dell’Isalo”, insolita formazione rocciosa dalla
quale si potrà ammirare uno splendido tramonto e sorseggiare un aperitivo. 
9°GMezza pensione. Partenza verso Ilakaka, terra di ricercatori di zaffiri, per-
correndo il paesaggio tipico del Sud malgascio: vegetazione arida, baobab, e
foresta spinosa. Le diverse forme d’Alo Alo, steli funerari in legno artistica-
mente scolpiti, abbelliscono le sepolture Sakalava, Mahafaly, Antandroy rico-
perte di particolari pitture. Pranzo libero. Arrivo a Tulear e trasferimento
all’aeroporto per il volo su Antananarivo. Sistemazione in hotel. 
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mi-
lano (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
11°G Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.295,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Antanarivo/ Milano (via Addis Abeba) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2018 pari a € 450,00). Volo interno. Trasferimenti in
pulmino. Sistemazione in hotel e lodge 3/4/5 stelle. Pasti da programma. In-
gressi ai Parchi. Guida parlante italiano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto da pagare in loco (€ 35,00 circa). Bevande.
Mance obbligatorie (€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

FFeessttaa  ggiittaannaa  iinn  CCaammaarrgguuee  
2244//2266  mmaaggggiioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Avignone. Pranzo libero tra le vi-
vaci strade del centro storico, ammirando il Palais des Papes e il Pont d’Avi-
gnon (esterni). Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Les Saintes Maries de la Mer, villaggio ai
confini del mare e della terra, dove, il 25 maggio, si festeggia Santa Sara, pa-
trona di tutti i gitani: Una commistione di tradizioni provenzali e spagnole in
abiti sgargianti, campane a festa, musiche e cavalli bianchi nel cuore della Ca-
margue. Pranzo libero. Proseguimento per Aigues Mortes e visita di questo vil-
laggio gioiello, completamente racchiuso dalle mura e perfettamente
conservato. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per la Vaucluse e sosta a Isle-sur-la-Sorgue: la
“Venise contadine”.Tempo a disposizione per passeggiare tra le “frizzanti” vie
del paese, dove la domenica si tiene uno dei più amati mercati provenzali, tra
i canali e i tipici mulini. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Tassa di
soggiorno. Pasti da programma bevande incluse. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Eventuali ingressi a pagamento, mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

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 Casa di Nazareth, grandiosa realizzazione gotico–rinascimen-
tale, compiuta in 300 anni di lavoro, che ha visto succedersi artisti grandis-
simi: 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 dentro la cinta di mura. Subito fuori dal centro il Palazzo
della Signoria, un vero gioiello di architettura rinascimentale. Di notevole interesse
il Palazzo Pianetti Tesei, capolavoro rococò, che ospita la Pinacoteca Civica con
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.
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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’e-
conomia 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 sotterra-
nea, 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 COMPRENDEMance. Altri ingressi. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65,00

TToouurr  ddeellllaa  GGaalliizziiaa  
2266  mmaaggggiioo//0022  ggiiuuggnnoo

1°GTrasferimento in pullman da Genova per Milano. Arrivo a Madrid, incon-
tro con la guida/accompagnatore locale e prima visita panoramica della città
durante il trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Partenza per Astorga e visita del Palazzo Vescovile co-
struito da Gaudì, geniale architetto modernista. Proseguimento per Las Medu-
las, dove nacquero le più importanti miniere per l'estrazione dell'oro in epoca
romana. Arrivo a Lugo in serata.
3°GMezza pensione. Visita di Lugo, delle sue importantissime mura romane,
la sua bella cattedrale romanica (Catedral de Santa Maria) e del Palazzo Epi-
scopale. Partenza quindi per la Coruña, situata all’estremo nord-ovest della
Spagna, sulla Costa Atlantica, città dalla storia strettamente legata al suo porto.
Visiteremo la Torre d'Ercole, simbolo della città, faro romano e patrimonio del-
l'Umanità,  il centro storico medioevale.
4°GMezza pensione. Partenza per la Costa della Morte, una zona di costa da
cui si può forse osservare il più spettacolare paesaggio di mare normalmente
in tempesta, Finisterre il cui nome deriva dalla credenza di 500 anni secondo
cui qui finiva il mondo. Arrivo a O'Pindo, 
5°GMezza pensione. Visite della costa galiziana: all’interno di un paesaggio
scosceso, si trovano le belle spiagge delle Rías Baixas. Secondo la leggenda,
ebbero origine quando Dio si pulì le mani dopo aver creato il mondo. Sosta a
Cambados, villaggio in riva al mare con vecchi palazzi in Pietra. Continuando
lungo il litorale, si trovano luoghi reconditi come le insenature di San Simón,
Aldán e Bueu, la croce in pietra di Hio (la più bella di tutta la Galizia) e, alla
fine della ría, le isole di Ons e Onza con un’interessante fauna tra cui spiccano
i cormorani. Arrivo a Vigo. 
6°GMezza pensione. Visita della città erede di una lunga tradizione di pesca-
tori, dove nel centro storico il passato marittimo contrasta con i moderni im-
pianti dei porti turistici. Da qui prenderemo una piccola nave per andare alla
scoperta delle selvagge Isole Cies, oggi parco naturale protetto. 
7°GMezza pensione. Partenza per la città medievale di Avila dichiarata Patri-
monio dell'umanità dall'Unesco: le meglio conservate cinte murarie medioevali
si trovano un insieme di chiese e palazzi rinascimentali che testimoniano la ric-
chezza del passato. 
8°G Prima colazione, trasferimento all'aeroporto e partenza per Milano. Ar-
rivo e trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.195,00
COMPRENDE Trasferimento in aeroporto. Volo per Madrid. Tour in pull-
man. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed escursioni
guidate da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEAltri ingressi, bevande, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 255,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMoonntteenneeggrroo  nnaattuurraallee  bbeelllleezzzzaa  
2288  mmaaggggiioo//0033  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 per il porto di Bari. Pranzo libero in au-
togrill. Imbarco sul traghetto della Compagnia Jadrolinija in partenza per Bar
nel Montenegro, un piccolo stato con numerose bellezze naturali: spiagge, baie,
isolotti, parchi, montagne, laghi glaciali e selvaggi canyon. Sistemazione nelle
cabine. Cena libera e pernottamento a bordo.
2°G Prima colazione a bordo. Arrivo a Bar. Incontro con la guida locale e par-
tenza per Perast, città dal ricco passato: numerosi palazzi d’epoca sono gli
esempi più importanti dell’architettura barocca della costa montenegrina. Im-
barco per la visita all’isoletta della Madonna dello Scoglio. Si ammireranno le
Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo di tutto il Mediterraneo che si estende
per circa 30 km all’interno della costa. Poco lontano si trova la vecchia città di
Cattaro di grande valore culturale che racchiude secoli di storia montenegrina.
Pranzo. Visita della città con la bella Cattedrale di San Tripun e il Museo Ma-
rittimo. Proseguimento per Budva. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione al lago Skadarsko Jezero (lago di Scuttari)
dove si trovano più di 250 tipi di uccelli tra cui i pellicani. Giro in barca per am-
mirare il verde del lago e le ninfee. Arrivo sull’isola dove si trova un piccolis-
simo paesino di pescatori. Pranzo tipico in ristorante sulla spiaggia del lago,
oasi protetta per la sua bellezza e unicità. Rientro in barca e proseguimento per
la visita di Bar denominata “bellezza selvaggia” con una spiaggia lunga 13 km

e un bel centro storico. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Cetinje, l’antica capitale
del Montenegro e Njegosi. Visita esterna del Palazzo Reale e ingresso al Museo
del Re Nikola. Pranzo. Nel pomeriggio sosta fotografica a Sveti Stefan e visita
della splendida Budva. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la visita al Monastero di Ostrog che im-
pressiona il viaggiatore per la posizione arroccata. Fu costruito nella seconda
metà del Seicento ed è il luogo di pellegrinaggio più importante del Montene-
gro. Il pullman può raggiungere solo il monastero basso. Servizio navetta in-
cluso per raggiungere il meraviglioso Monastero alto. Pranzo. Partenza per
Dubrovnik. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita della città che dal 1979 è iscritta dall’Unesco, pa-
trimonio culturale mondiale. Il nucleo storico è uno spettacolare sistema forti-
ficato tra i più belli e meglio conservati del Mediterraneo. Pranzo. Partenza
per Spalato. Operazioni d’imbarco sul traghetto per Ancona. Cena libera a
bordo. Notte in navigazione.
7°G Prima colazione a bordo.Arrivo ad Ancona e sbarco. Proseguimento del
viaggio verso Genova. Pranzo libero in autogrill. L’arrivo è previsto nel pome-
riggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 995,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggio marittimo Bari/Bar e Spa-
lato/Ancona in traghetto con sistemazione in cabina doppia interna con ser-
vizi. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visite guidate. Giro in
barca Perast/isola/Perast. Giro in barca sul lago Scuttari. Ingressi: Chiesa di
Perast, Cattedrale e Museo marittimo a Kotor, Parco nazionale di Scuttari,
Museo del Re Nikola, ingresso e navetta per il Monastero di Ostrog, antica far-
macia e monastero a Dubrovnik. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 20,00 a/r per persona su richiesta
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 80,00 a/r su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto (consigliato per sveltire i con-
trolli alle frontiere) o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllee  rroossee  iinn  BBuullggaarriiaa
2299  mmaaggggiioo//0033  ggiiuuggnnoo

1°GTrasferimento 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 Vito-
sha, polmone verde della città: i resti romani dell’Ulpia Serdika (strade lastri-
cate, 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 pree-
sistenti), 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. Attraverso piccoli villaggi montani,
regno delle cicogne che annidano sui comignoli delle case, si arriva al Mona-
stero immerso in un grandioso paesaggio di foreste di faggi e pini secolari; si
presenta come una possente fortezza a forma di quadrilatero irregolare sul mo-
dello dei grandi monasteri ortodossi del Monte Athos. 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 seconda città bulgara e capitale romana
della Tracia, sviluppatasi fin dall’antichità su sei colline in riva al fiume Ma-
ritza: 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 in ristorante tipico. Proseguimento della visita: lo Stadio
Romano (II sec.), l’Anfiteatro Antico di età Traiana, l’Odeon recentemente
scoperto. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
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 re-
fettorio 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 del-
l’antica Augusta di età Traiana. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. La mattina presto si assisterà alla raccolta dei preziosi pe-
tali della Rosa Damaschina ed alla Festa, ricca di colori, canti e balli folclori-
stici e sfilata delle maschere scacciaguai (kukeri). Pranzo. Partenza per la
città–museo Koprivshtitza situata nella pittoresca conca di Sredna Gora. Visita
alla chiesa della Dormizione e alle variopinte case dall’architettura caratteri-
stica 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 colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sofia e partenza con volo
per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDETrasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
per Sofia. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma con acqua
minerale inclusa. Trasferimenti in pullman. Visite ed ingressi come da pro-
gramma con guida locale parlante italiano. Partecipazione alla Festa delle Rose
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a Kazanlak 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 in alcuni
monasteri o chiese, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro
di rinnovo.

TToouurr  ddeellllaa  CCoorrssiiccaa
0055//1100  ggiiuuggnnoo

1°G Ritrovo al porto di Genova nel tardo pomeriggio. Imbarco sul traghetto e
sistemazione in cabina. Partenza alle ore 21,00 per la Corsica. Cena libera.
Nottata in navigazione.
2°G Prima colazione libera a bordo. Ancor prima di attraccare, si ammirerà
dalla nave un bellissimo panorama sulla città di Bastia, che emana il fascino
delle antiche città mediterranee, con viuzze e piazzette che si arrampicano
verso la città vecchia. Sbarco alle 07.00 a Bastia. Pranzo libero. Si scenderà
lungo la costa orientale dell’isola, dalla forma di pugno chiuso: l’indice punta
verso Genova, che l’ha dominata per secoli. Sosta a Porto Vecchio, antica città-
fortezza con case di granito. Proseguimento per Bonifacio, suggestiva località
definita la “Città bianca”, sospesa su una scogliera calcarea a strapiombo sul
mare. Tempo a disposizione per salire alla cittadella e passeggiare nell’antico
centro storico, dove gli abitanti parlano un vecchio dialetto genovese. Siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per una suggestiva escursione in barca nelle
Bocche di Bonifacio, stretto di mare che separa la Corsica dalla Sardegna per
solo 11 chilometri. Sarà suggestivo entrare con la barca nella “Grotte du Sdra-
gonato” e in piccole lagune dalla bellezza indescrivibile. Dal mare si potranno
vedere le meravigliose scogliere bianche di Bonifacio che talvolta superano i
60 metri. Pranzo. Nel pomeriggio si risalirà la costa occidentale ammirando
un paesaggio affascinante, dove le montagne si tuffano a capofitto nel mare
blu e le distese di macchia mediterranea profumano di mirto e di rosmarino. Ar-
rivo ad Ajaccio, città dai due volti, con la parte vecchia con il dedalo di viuzze,
e la parte nuova tra statue, cappelle imperiali e musei. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Porto attraverso il Parco Naturale Regionale
della Corsica, seguendo una strada costellata di paesaggi suggestivi e inconta-
minati. Pranzo libero. Arrivo a Porto, distesa in fondo ad un’ampio golfo, tra
rocce e promontori color rosso vivo, al quale si accede scendendo per una
strada fiancheggiata da eucalipti centenari. Escursione facoltativa in battello al
meraviglioso mondo della Riserva Naturale della Scandola, massiccio roccioso
di porfido e granito che raggiunge i 560 metri di altezza a chiusura del Golfo
di Girolata dove le cime frastagliate e le grotte sull'acqua, compongono uno
scenario di bellezza straordinaria. Nei suoi pulitissimi e trasparenti fondali tro-
vano il loro ideale habitat praterie di posidonia, coralli, conchiglie, aragoste e
molte specie di pesci. A qualche metro dalla riva non è raro scorgere gruppi di
delfini. Il litorale è raggiungibile solamente in barca. Durante la navigazione
breve sosta a Girolata, minuscolo villaggio di pescatori. Rientro a Porto. Si-
stemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per il centro dell’isola, attraverso foreste e gole
di grande suggestione. Arrivo a Corte, città storica e universitaria nel cuore
dell’isola. Pranzo gastronomico in tipico locale. Visita di Corte con trenino tu-
ristico e passeggiata al punto panoramico. Partenza per Calvi, con l’imponente
cittadella fortificata che si erge a picco sul bel golfo. Costruita dai genovesi, la
Cittadella possiede quella che, secondo i corsi, è la casa natale di Cristoforo Co-
lombo. Cena in ristorante. Pernottamento. 
6°G Prima colazione. Partenza per Bastia. Imbarco sul traghetto e partenza
alle ore 11,00 per Genova. Pranzo libero.Arrivo al Porto di Genova alle ore
18,00. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
COMPRENDE Traversata a/r in traghetto Moby Lines Genova/ Bastia/ Ge-
nova. Itinerario in pullman da programma. Pernottamento in cabina doppia di
2° classe in andata. Passaggio ponte al ritorno. Sistemazione in hotels 3 stelle.
Pasti da programma. Giro in battello a Bonifacio. Giro in trenino a Corte. As-
sistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande. Escursione in battello a Porto. Eventuali in-
gressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
ESCURSIONE RISERVA DI SCANDOLA (durata tre ore) € 40,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrreenniinnoo  ddeell  BBeerrnniinnaa  ee  ccaarrrroozzzzee  iinn  VVaall  FFeexx
3311  mmaaggggiioo  //0022  ggiiuuggnnoo

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 po-
sizione 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 e pernottamento, 
2°G Prima colazione. Escursione guidata sul Trenino Rosso del Bernina fino
alla mondana St. Moritz (m 1.816). Il caratteristico trenino svizzero percorrerà
pendenze mozzafiato, tra spettacolari paesaggi. Pranzo in ristorante del centro.
Condizioni meteo permettendo, escursione in carrozza trainata da splendidi

cavalli tra gli incantevoli boschi dell’esclusiva Val Fex. Durante il rientro, breve
sosta per visitare il Santuario della Madonna di Tirano. 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 extra
doganale. 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 di-
sposizione il 2°giorno. Giro carrozza in Val Fex. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00
RIDUZIONE BAMBINI 4/12 ANNI IN 3°/4°LETTO € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAllbbaanniiaa  iill  ppaaeessee  ddeellllee  aaqquuiillee
0022//1100  ggiiuuggnnoo

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Tirana (via Roma).
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 lungo-
mare, si procede verso Ardenica per la visita del Monastero dalla mirabile ar-
chitettura 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 ‘Oc-
chio 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 pa-
trimonio 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 Scu-
tari 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 capi-
tale albanese che diede i natali all’eroe nazionale Scanderbeg. Il suo nome de-
riva 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’om-
bra creata dalle querce secolari. Breve visita e al termine, continuazione per Ti-
rana. Visita dei principali monumenti della capitale.
9°G Prima colazione. Partenza con volo per Genova (via Roma).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.075,00
COMPRENDEVolo di linea Genova/Tirana/Genova (via Roma) in classe eco-
nomica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 150,00). 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. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto, entrambi con 3 mesi di validità residua.

LLaa  RRoommaa  ddeeii  PPaappii
0066//0099  ggiiuuggnnoo

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: da
Piazza Navona fino a Fontana di Trevi e Pantheon. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata ai Giardini Vaticani, l'incante-
vole 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. Nel pomeriggio completamento delle visite. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento delle visite guidate a Roma, museo a
cielo aperto, dove ogni scorcio regala un monumento, una testimonianza sto-
rica e una chicca artistica. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Cena in locale
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tipico romano. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata al Castello di Santa Se-
vera. Il castello “baciato dal mare” è un luogo di incomparabile fascino. Visita
alla scoperta del Borgo. Un viaggio lungo 3000 anni, attraverso la storia e la
cultura delle diverse popolazioni che qui si sono succedute. Pranzo libero. Rien-
tro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 sup/4 stelle a
Roma. 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 Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00

LLaa  mmaaggiiaa  ddeellllee  IIssoollee  EEoolliiee
0088//1155  ggiiuuggnnoo

1°G In mattinata ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Ca-
tania. Arrivo a Catania e trasferimento in pullman a Milazzo e poi aliscafo per
Lipari/Vulcano. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Panarea, unica per fascino e bellezza, mon-
dana 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°GMezza pensione. Partenza per Filicudi, l’isola delle felci, ricca di vegeta-
zione. 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°GMezza pensione. Partenza per Salina. Durante la traversata sosta alle cave
di pomice di Lipari. Rotta per Salina con circumnavigazione dell’isola con pos-
sibilità 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°GMezza pensione. Visita con guida al Parco Archeologico, al museo e alla
Cattedrale di San Bartolomeo. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
6°GMezza pensione. Giro dell’isola di Vulcano con imbarcazione: bagno nelle
calette più belle. Caratteristico è l’odore acre di zolfo che impregna l’aria pro-
veniente 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°GMezza pensione. Giornata a disposizione. 
8°G Prima colazione. Imbarco per Milazzo e trasferimento all’aeroporto di
Catania. Partenza per Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150,00
COMPRENDEVolo aereo Genova/ Catania/ Genova. Tasse aeroportuali. Trasfe-
rimenti aeroporto/ hotel. Passaggi marittimi. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Bevande ai pasti. Escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, ingressi (circa € 6,00), mance. Tassa di sog-
giorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
N.B. Il programma è indicativo e legato alle decisioni del comandante, relati-
vamente alle condizioni meteo o di natura organizzativa.

AAllggaarrvvee  ggeemmmmaa  nnaassccoossttaa  ee  LLiissbboonnaa  
0088//1133  ggiiuuggnnoo

1ºGTrasferimento in aeroporto e partenza con volo per Lisbona. Incontro con
la guida e partenza verso Sud attraverso il ponte Vasco da Gama (il più lungo
in Europa) per Évora. Sistemazione in hotel. Cena.
2ºG Pensione completa. Mattina dedicata al centro storico di Évora. Racchiusa
entro le mura Manueline è ricca di chiese antiche, bianchi palazzi dal fascino
moresco e vestigia romane. La città, è inoltre sede di una rinomata Università
dal 1559 e fu residenza reale fino al 1580. E’ Patrimonio dell’Umanità dal
1986. Si ammireranno il Tempio Romano (sec II-III), la Cattedrale, la Chiesa
di S. Francisco e la tetra Cappella delle Ossa. Proseguimento per Monsaraz,
magnifico castello del 1200 nel cuore della regione Alentejo, dove vengono
prodotti vini rossi tra i migliori del Portogallo: un insieme di case bianche,
viuzze medievali strette e tortuose. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione
prima di proseguire per l’Algarve, regione amata per il clima, le spiagge sab-
biose, il mare pulito e la gastronomia locale a base di pesce fresco e frutti di
mare. Sistemazione in hotel a Vilamoura, centro di svago cosmopolita con la
marina piena di yatch di lusso e ristoranti, caffè e negozi. 
3ºG Pensione completa. In mattinata si parte per Silves, affascinante città mo-
resca con il castello in pietra arenaria rossa, la Cattedrale, le casette in calce
bianca sui viali acciottolati e l’intenso profumo degli alberi di arancio. Tempo
a disposizione e proseguimento in direzione di Sagres e, poi, sino l’estremo
sud-ovest del paese per la sosta al Capo di S. Vicente, Promontorium Sacrum
per i romani, che pensavano che qui fosse la fine del mondo. Fin dal Quattro-
cento è stato punto di riferimento essenziale per la navigazione (il faro, tra i più

potenti in Europa, ha una portata di 95km). Sosta per ammirare il magnifico pa-
norama sull’Oceano Atlantico. Pranzo in ristorante prima di riprende la strada
per Lagos, per la visita del centro con il vecchio mercato degli schiavi. 
4ºG Pensione completa. Partenza per Tavira, graziosa cittadina ricca di chiese
antiche e di palazzi eleganti con balconi in ferro battuto, collegati tra loro da
un ponte di origine romana. La migliore veduta sui famosi tetti a quattro spio-
venti, si gode dalle mura del castello moresco, nel vecchio quartiere arabo sulla
collina. Il centro storico, noto per le chiese di Santa Maria do Castelo, Miseri-
cordia, il Convento di N. S. da Graca e il Palazzo da Galeria, aperto per mo-
stre temporanee. Quindi si procede per Faro, un incanto di casette bianche
punteggiate di giallo. Visita a piedi dell'affascinante centro storico con l'Arco
da Vila (sec XIII), il Palazzo Vescovile e la Chiesa di S. Francisco, decorata con
piastrelle che rappresentano la vita di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Palmela, villaggio a 200 metri d’altezza con l’imponente ca-
stello (sec XII), il Convento di Santiago, oggi una Pousada. Breve tempo libero:
meteo permettendo, dalle mura del castello si potranno ammirare l’Atlantico,
le montagne di Arrábida e il fiume Tejo. 
5ºGMezza pensione. Mattino a disposizione per esplorare il lungo mare di Se-
simbra, un tranquillo villaggio di pescatori situato in una splendida baia do-
minata da un castello del sec. XII. Partenza per Almada. Sosta al piazzale della
statua del Cristo Re (magnifica la veduta panoramica sulla capitale portoghese).
Breve tempo libero prima di attraversare il ponte 25 aprile che ci porterà a Li-
sbona. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale portoghese. Nata da sette
colline, sono quattro i quartieri che rappresentano le zone turistiche per eccel-
lenza: Belém (monumentale), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Alfama
(più antico). Inizio a Belém, ove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Pa-
lazzo Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di Belém
(Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale),
voluto da Manuel I e legato strettamente alla Casa Reale Portoghese e all’epo-
pea delle scoperte. Sosta all'Antiga Confeitaria de Belém per l’assaggio del
noto dolce locale e continuazione per Piazza Restauradores per una passeg-
giata nella Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona
dopo il grande terremoto del 1755). L’eleganza del quartiere è sublime: dal
boulevard Avenida Liberdade a piazza do Comércio, punto di partenza dei ti-
pici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Chiado, cuore pulsante di negozi fa-
shion. Cafézinho opzionale al bar A Brasileira prima di ripartire per Alfama.
Salita alla Cattedrale e visita alla Chiesa di Santo António, dove nacque il
Santo. 
6ºG Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Partenza per l’I-
talia. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.065,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Volo da Milano o
Nizza per Lisbona. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, facchinaggi, bevande, mance.
Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrroocciieerraa  ssuull  VVoollggaa
1144//2244  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova per Milano. Partenza con volo per San Pietroburgo.
Arrivo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco sulla nave e sistemazione nelle
cabine. Cena.
2°G Pensione completa. Visita panoramica della città: dalla Prospettiva Nev-
sky, principale arteria del centro, alla Piazza del Palazzo d’Inverno e la Catte-
drale di Sant’Isacco. Si prosegue con l’ingresso alla Fortezza di Pietro e Paolo.
Visita del Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per
la vastità e il numero delle opere d’arte esposte, incluso il Palazzo dello Stato
Maggiore che ospita le collezioni degli Impressionisti. Dopo cena possibilità
di partecipare alla suggestiva escursione facoltativa sui fiumi e canali.
3°G Pensione completa. Mattina a disposizione. Escursione al Palazzo di Pe-
trodvorec, 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 re-
cente costruzione, immerso nel verde e famoso per le case riccamente decorate.
Picnic barbecue. Ripresa della navigazione verso Kizhi.
5°G Pensione completa. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco, è situata nella regione nord est del Lago
Onega. Accoglie un vero e proprio gioiello dell’architettura lignea del XVIII se-
colo. Visita del museo all’aperto che raggruppa diverse costruzioni religiose e
laiche tra cui la Chiesa della Trasfigurazione e dell’Intercessione. Continua la
navigazione verso Goritzy.
6°G Pensione completa. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo mona-
stero 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. Arrivo a Yaroslavl e visita della città, una delle più an-
tiche 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. Na-
vigazione con destinazione Uglich. 
8°G Pensione completa. 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

Appunti di Viaggio 2019 - doc:Layout 1  21-12-2018  11:04  Pagina 15



16 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

sorgeva l’antica fortezza: si potranno ammirare la Cattedrale della Trasfigura-
zione e la Chiesa di San Dimitri. Navigazione verso Mosca. Cena del capitano.
9°G Pensione completa. Arrivo a Mosca in tarda mattinata. Visita panoramica
della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi principali monumenti tra
cui la Cattedrale di S. Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi, per terminare
nella zona universitaria. Rientro a bordo. Dopo cena possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa ‘Mosca by night + metropolitana’.
10°G Pensione completa. Visita del territorio del Cremlino, l’antica cittadella
simbolo della Russia incluso una Cattedrale. Escursione a Sergiev Posad, dove
sorge il Monastero della Trinità di San Sergio, tra i principali della Russia.
11°G Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Milano. Arrivo e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.780,00 ponte principale

€ 1.840,00 ponte superiore
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ San Pietroburgo, Mosca/ Milano in classe economica. Tasse ae-
roportuali (a dicembre 2018 € 140,00). 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 pro-
gramma. Assistente parlante italiano durante tutta la crociera. Visto d’ingresso.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie per il personale di bordo
(circa € 55,00 per persona). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 295,00 (1 sola disponibile ponte
superiore)
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 naviga-
zione legate al meteo o a ritardi dovuti ai passaggi nelle chiuse.

SSpplleennddoorree  ddeeii  ffiioorrddii  nnoorrvveeggeessii
1144//2211  ggiiuuggnnoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Oslo via Co-
penaghen. Trasferimento in hotel. Passeggiata panoramica in centro. Cena.
2°G Mezza pensione. Visita guidata della vivace capitale norvegese: il parco
Frogner, con l´insieme scultorio di Vigeland, il museo delle navi vichinghe (in-
gresso 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. 
3°G Mezza pensione. Partenza verso l´area deserta e bellissima delle monta-
gne 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 ra-
dici 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.
4°GMezza pensione. Mattina a disposizione per visite e shopping. Pranzo li-
bero. Partenza verso Gudvangen, un piccolo villaggio nel cuore della sugge-
stiva 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 Førde. 
5°GMezza pensione. 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.
6°G Mezza pensione. Rotta verso la strada dei Trolls, un’entusiasmante serie
di 11 tornanti che scendono per la montagna. Un’ opera d’arte con vedute da
capogiro. Si procede verso sud per Åndalsnes, lungo i fianchi del Parco Na-
zionale di Dovrefjell, istituito per tutelare gli spettacolari altopiani e fornire un
habitat per la sopravvivenza di volpi artiche, renne, ghiottoni, buoi muschiati.
Pranzo libero. Proseguimento per Bjørli e Dombås. Attraversando la bellissima
vallata di Gudbrandsdalen, si giunge a Vinstra.
7°G Prima colazione. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica, in posi-
zione molto pittoresca, circondata dalle montagne e bagnata dal fiume Lågen.
Passeggiata nel centro. Pranzo libero. Proseguimento verso Oslo, seguendo la
costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia. Visita del
Folk Museum, il più grande museo a cielo aperto norvegese. Cena libera. 
8°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di visite e
shopping. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano via Co-
penaghen. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Oslo/Milano (via Copenaghen) in classe economica. Tasse aero-
portuali (a dicembre 2018 € 190,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma. Tour in pullman con accompagnatore parlante italiano. Visite gui-
date di Bergen ed Oslo. Ingressi: Museo Navi Vichinghe e Folk Museum ad
Oslo. Crociere nei fiordi come indicato. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 410,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

VViillllaaggggii  pprroovveennzzaallii  ee  GGoollee  dd’’AArrddèècchhee
1144//1177  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Provenza, una delle regioni più af-
fascinanti di Francia, dove la natura trionfa tra luci e colori. Pranzo libero. Si
giunge a Les Baux de Provence, uno dei numerosi villaggi “perchés” di Fran-
cia, arroccato su costoni di roccia con case in pietra. Ingresso e visita alle rovine
del Castello, con panorama tra ulivi e vigneti. Proseguimento per l’hotel e cena. 
2°G Prima colazione. Partenza per le Doline di Orgnac, ricchissimo sito geo-
morfologico inserito in un contesto paesaggistico splendido. Discesa guidata
fino a 152 metri, tra stalattiti e stalagmiti, culminante con lo spettacolo “Sons
et Lumières”. Risalita con ascensore. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
le Gole dell’Ardèche, spettacolo mozzafiato della natura: falesie, gole, circhi
fluviali, meandri creati dall’erosione dell’omonimo fiume. Sosta al Pont d’Arc.
Cena e pernottamento. 
3°G Mezza pensione. Partenza per il Vaucluse. Attraversando meravigliose
strade tra campi in fiore e lavanda, si giunge a Isle-sur-la-Sorgue. Tempo li-
bero per conoscere la cittadina e per il suggestivo mercato provenzale della do-
menica. Pranzo libero. Proseguimento per Gordes, alla scoperta di uno dei
villaggi “perchés” più caratteristici. La sua piazza ospitò le riprese del celebre
film “un’ottima annata” con Russel Crowe. Passeggiando tra i suoi vicoli parrà
di perdersi in un labirinto di scorci e saliscendi. Cena e pernottamento 
4°G Prima colazione. Partenza per Avignone per un giro in trenino tra le vie del
centro storico, ammirando il Palais des Papes, il Pont d’Avignon, la Tour Phi-
lippe e il Bel Fort Saint André. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, bevande incluse in hotel. Ingressi: Les Baux de Provence, Doline
di Orgnac con spettacolo “Sons et Lumières”. Visite ed escursioni da pro-
gramma. Giro in trenino ad Avignone. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

FFeessttaa  ddeellllee  OOrrtteennssiiee  aa  BBoollsseennaa
1144//1166  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo per la visita gui-
data esterna di Orvieto, cittadina costruita su una rupe isolata e dall’aspetto
quasi inaccessibile. Di origine etrusca, l’attuale aspetto di città costruita sul
tufo e collegata da mille pozzi e cunicoli scavati nella pietra. Proprio per que-
ste caratteristiche è un esempio di integrazione fra natura e opera dell’uomo.
Il Duomo è un meraviglioso esempio di architettura romanico gotica su vo-
lontà di Papa Nicolò IV: da notare la mirabile facciata con i suoi eccezionali
bassorilievi. Successivamente, escursione a Montefiascone, cittadina situata in
una bella posizione sull’alto di un colle dominante il lago di Bolsena, lungo la
via Cassia famosa per il suo vino. Da visitare: la cantina sociale e la Chiesa di
San Flaviano. 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. Visita a 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. 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 CAMERA SINGOLA € 60,00

TToouurr  SSiicciilliiaa  ccllaassssiiccoo
1155//2222  ggiiuuggnnoo  1177//2244  oottttoobbrree

1°G Ritrovo in aeroporto a Genova e partenza con volo per Palermo via Roma.
All’arrivo, incontro con la guida e panoramica in pullman della città. Sosta a
Mondello, la famosa spiaggia di Palermo dai colori caraibici. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Palermo è una grande città per la sua storia, i suoi mo-
numenti, il crogiolo dei popoli che si sono integrati nei millenni. Visita della
città, in particolare il centro storico, uno dei più grandi d’Europa. Si può notare
come convivono armoniosamente cupole arabe, chiese barocche, palazzi liberty
e vivaci mercati storici simili ai suq. Si potrà ammirare: il complesso della Mar-
torana, la splendida Cattedrale in stile arabo-normanno, il Palazzo dei Normanni
con la Cappella Palatina. Pranzo libero. Escursione a Monreale e visita del ce-
lebre complesso monastico con il Duomo e il Chiostro. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Erice, incantevole borgo medievale in splen-
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dida posizione panoramica. Pranzo libero. Proseguimento per Selinunte e pas-
seggiata nel parco archeologico più grande del Mediterraneo. In serata, arrivo
ad Agrigento. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita guidata della spettacolare Valle dei Templi: Tem-
pio di Ercole, Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce e Tempio di Giu-
none. Al termine proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo libero. Visita
della Villa Romana del Casale con le splendide decorazioni pavimentali in mo-
saici. 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 leg-
gendario Orecchio di Dioniso e le Latomie, antiche cave da cui venivano rica-
vati blocchi di pietra calcarea. Visita del centro storico e la famosa Ortigia con
il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la Fontana di
Arethusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Catania e giro pano-
ramico della città con l’enorme Cattedrale barocca e l’affascinante centro sto-
rico tagliato in due dalla splendida via Etnea e la piazza del Duomo con
l’Elefante simbolo della città. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Escursione sull’Etna, indicato dagli antichi come la co-
lonna del cielo sotto cui giaceva il gigante Tifone che torcendosi faceva tre-
mare il suolo. Il pullman arriverà fino a 1800 metri, dove si potranno ammirare
i crateri silvestri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Taor-
mina, 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. Prose-
guimento per Cefalù nota per la cattedrale normanna, una struttura del XII se-
colo simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle.
Visita del Duomo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio arrivo
a Palermo. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. A seconda dell’operativo dei voli, trasferimento all’ae-
roporto e partenza per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
COMPRENDE Voli Genova/Palermo/Genova via Roma. Pullman a disposi-
zione e accompagnatore/guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4
stelle. Pasti da programma bevande incluse. Visite guidate da programma. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi a musei e monumenti (circa 60,00 €), even-
tuali auricolari, tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
N.B.L’escursione sull’Etna è strettamente legata alle condizioni atmosferiche
e del vulcano. L’escursione potrebbe essere sostituita con un’altra. 

LLee  ppeerrllee  ddeellllee  IIssoollee  TToossccaannee
2200//2233  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Piombino. Trasferimento per
Portoferraio. Vi accoglieraranno le imponenti fortezze che incorniciano la vec-
chia darsena. Pranzo libero. Il giro prosegue verso la parte orientale dell'isola,
dove si trovano le antiche miniere di ferro. Visita di Porto Azzurro. Sosta al
negozio-laboratorio di pietre dure e minerali. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Trasferimento a Porto Azzurro e partenza con la mo-
tonave per l'Isola del Giglio. Arrivo a Giglio Porto, antico centro di pescatori,
e trasferimento, a Giglio Castello, centro medioevale racchiuso da una cinta
muraria di epoca pisana (XI/X11 sec.), passando per Giglio Campese, con la
sua colorita insenatura e la splendida torre omonima. Pranzo in ristorante. Im-
barco sulla motonave e ritorno all'Isola d'Elba.
3°G Pensione completa. Escursione giornaliera all'isola di Pianosa con motonave.
Visita guidata a piedi del paese alla scoperta della storia e della natura dell'isola,
dalle grotte preistoriche alle catacombe cristiane fino all'insediamento ottocente-
sco. La natura offre incredibili scorci panoramici, come lo scoglio del "Marzocco"
e l'isolotto della "Scola". Si visiteranno i resti romanici dei Bagni di Agrippa. 
4°G Prima colazione. Partenza per Mola. Sosta ad una fattoria dove si potranno
degustare i vini e i prodotti tipici dell’Elba. Pranzo. Pomeriggio imbarco e pro-
seguimento per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 570,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggi in traghetto. Sistemazione in
hotel 3 stelle. Pasti come da programma con bevande. Escursioni e visite da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00

FFiioorriittuurraa  CCaasstteelllluucccciioo  ee  IInnffiioorraattaa  ddii  SSppeelllloo
2200//2233  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Perugia. Pranzo libero. Visita gui-
data del centro storico della città. Perugia è una delle città d'arte più popolari
in Italia, con la sua Piazza principale dove ammirare veri e propri gioielli ar-
chitettonici: Palazzo dei Priori, la splendida Cattedrale posta accanto alla Log-
gia, capolavoro della scultura duecentesca con l’elegante Fontana Maggiore.
Proseguimento per l’hotel, cena. 
2°G Prima colazione. Visita guidata di Castelluccio di Norcia, piccolo borgo
umbro, in cima alla collina. In tarda primavera, il Piano di Castelluccio è tea-
tro del particolare fenomeno naturale della “Fioritura”: decine di specie flo-
reali fioriscono contemporaneamente creando un tappeto multicolore che
riveste tutta la valle. Si potranno ammirare le lenticchie (qui rinomatissime), pa-

paveri, narcisi, violette, viole, trifogli, acetoselle. Pranzo in ristorante. Visita
guidata di Norcia. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Visita guidata del borgo di Bevagna, antica cittadina di
origine romana, con un quasi intatto assetto urbanistico medievale. La cinta
muraria, ricca di torri e bastioni è interrotta da porte medievali. Al suo interno
è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle caratte-
ristiche viuzze. Visita guidata di una cartiera, dove si produce la "carta bam-
bagina", con la polpa derivata dagli stracci. Visita guidata in azienda vinicola
e pranzo tipico fra le botti. Visita guidata di Foligno, una vera sorpresa: i de-
cori romanici della Cattedrale, il Monastero di Sant'Anna, i palazzi rinasci-
mentali, l'antica chiesa di S.Maria Infraportas. Una città d'arte davvero da
scoprire. Visita e degustazione di olio presso un antico Frantoio. Cena. Lotte-
ria o tombolata con tre premi gastronomici. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Partenza, la mattina presto, per Spello, adagiata su uno
sperone del Monte Subasio per ammirare l’Infiorata di Spello. Si svolge ogni
anno in occasione della festività del Corpus Domini. Gli infioratori lavorano
un’intera notte per realizzare tappeti e quadri floreali che si snodano per le vie
del centro storico di Spello ad onorare il passaggio del Corpo di Cristo, portato
in processione dal Vescovo la domenica mattina. Pranzo libero. Arrivo a Ge-
nova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite, escursioni e degustazioni da programma.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 21,00

TTrreenniinnoo  ddeeii  CCaasstteellllii  iinn  TTrreennttiinnoo
2211//2233  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova ore 07,00. Arrivo a Trento e pranzo libero. Visita della
splendida città di Trento: la Torre Vanga, antico caposaldo romano, il Duomo
e la sua piazza ornata dalla fontana di Nettuno, 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.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Un affascinante viaggio nella storia e nell'arte in com-
pagnia di guide esperte. Partenza per l’escursione guidata con il Trenino dei Ca-
stelli, un'occasione per avvicinarsi alla storia e all'arte delle valli trentine in
modo originale e suggestivo: si raggiungerà la Val di Sole, prima tappa del tour,
a bordo dello storico trenino Trento - Malé per poi proseguire con pullman lo-
cale attraverso suggestivi panorami alla volta dei  castelli  di  Ossana, Caldes,
Valer e Thun. Pranzo a buffet in corso d’escursione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Rovereto. Il Castello di Rovereto che rac-
chiude il Museo della Guerra, con le testimonianze della prima e seconda
guerra mondiale e la campana dei Caduti dove, dalla fusione dei cannoni usati
in guerra, nasce il simbolo della pace. Pranzo libero. Breve sosta a Sirmione
perla del Lago di Garda. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 435,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Visite da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00

RRuussssiiaa  ll’’AAnneelllloo  dd’’OOrroo
2222//2299  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova in pullman per Milano. Imbarco sul volo per San Pie-
troburgo. Trasferimento in hotel. Cena. Dopo cena possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa ‘Giro dei canali’.
2°G Pensione completa. Visita al Palazzo dello Stato Maggiore che ospita le
collezioni dei pittori Impressionisti 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. Vi-
sita della cattedrale di San Nicola, in stile barocco. Sosta fotografica al Mona-
stero 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 ma-
gnifici giardini dalle ricche fontane.
4°G Pensione completa. Visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La for-
tezza 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 e passeg-
giata al Parco Zaryade vicino al Cremlino. A seguire ingresso nella catte-
drale del Cristo Salvatore e salita al terrazzo che offre un panorama
splendido sulla città (eccetto chiusure straordinarie). Nel pomeriggio visita
del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e
dell’Armeria. Possibilità (facoltativo) di assistere al balletto folcloristico.
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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'an-
tica città fortificata e della cattedrale con i suoi magnifici affreschi. Al termine
si raggiunge Mosca.
8°G Prima colazione. Visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della me-
tropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. Passeggiata nel
Parco Espositivo VDNKH, creato da Stalin, con i suoi padiglioni dai differenti
stili e le monumentali fontane. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Milano. Arrivo e trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.770,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ San Pietroburgo-Mosca/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre
2018 € 140,00). 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). Pasti da programma incluso acqua natu-
rale, caffè o the. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 95,00 circa). Mance obbligatorie
(€ 30,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
una foto tessera e modulo da compilare.

TToouurr  ddeellllaa  SSccoozziiaa  ee  iissoollaa  ddii  AArrrraann
2222//2288  ggiiuuggnnoo  

1°GAl mattino, trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano. Partenza con
volo diretto per Edimburgo. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferi-
mento a Glasgow. Visita 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. Intera giornata dedicata all’escursione all’isola di Arran
sul Forth of Clyde, chiamata “la Scozia in miniatura”. L’isola offre panorami
diversi: la maestosità e bellezza del nord paragonabile a quella delle Highlands,
l’incanto dei villaggi da fiaba, le grandi spiagge sabbiose, un Castello del XVI
secolo ed una distilleria, un vero concentrato di Scozia dove tutti gli scenari si
succedono. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Glasgow.
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla volta di Fort William attraversando la mae-
stosa valle di Glencoe dove avvenne lo scontro sanguinoso tra il clan dei Mc
Donald e quello dei Campbell. Pranzo libero. Proseguimento per il celeber-
rimo lago di Loch Ness noto per la presenza vera o presunta di un mostro prei-
storico affettuosamente chiamato Nessie. Soste fotografiche lungo il percorso.
Arrivo a Inverness gradevole città in riva al fiume Ness e visita del capoluogo
amministrativo delle Highlands. Visita ad una distilleria della zona. Cena e per-
nottamento ad Aviemore.
4°G Prima colazione. Partenza lungo la dorsale che collega le Highlands a
Edimburgo. Arrivo a Perth e visita del Castello di Scone, magnifica residenza
storica situata nel villaggio di Scone, sulle rive del fiume Tay. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passando lungo il Firth of Tay si arriva a St. Andrews, elegante
località sul mare del Nord. Visita di questa storica cittadina che oltre ad essere
il centro mondiale indiscusso del golf ospita anche una prestigiosa e antica uni-
versità ed i resti di quella che fu la più grande cattedrale di Scozia. Cena e per-
nottamento a Dundee.
5°G Prima colazione. Partenza per la visita al suggestivo Castello di Glamis,
residenza della famiglia della Regina Madre e dove la sovrana Elisabetta II ha
trascorso la sua infanzia. Proseguimento verso Edimburgo. Sosta al Castello di
Loch Leven: in passato il castello fu usato diverse volte come prigione. Il pri-
gioniero più famoso che qui venne segregato fu la regina Maria Stuarda che
venne imprigionata dal fratellastro Moray e dai Lord scozzesi, perché accusata
di aver ucciso il legittimo marito, ossia il Re, con la complicità dell'amante
Bothwell. Riuscì a fuggire dopo aver abdicato in favore del figlio. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio arrivo ad Edimburgo. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Edimburgo, la ca-
pitale della Scozia, iniziando dal Castello, cuore della “Old Town” e prose-
guendo lungo il Royal Mile che ne è la spina dorsale. Visita della “New Town”
del tardo 18° sec. e il palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della fa-
miglia reale quando è in visita in Scozia. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli Mi-
lano/Edimburgo/Milano. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da programma.
Trasferimenti e tour in pullman con guida locale. Battello per l’isola di Arran.
Ingressi: Castelli di Glamis e di Scone, Cattedrale di St. Andrews, distilleria,
Galleria nazionale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrraaccoovviiaa  mmaaggiiccaa  ee  ddiinnttoorrnnii
2222//2255  ggiiuuggnnoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Cracovia. In-
contro con la guida e trasferimento in hotel. Passeggiata nel centro storico di-
chiarato patrimonio Unesco, uno dei più preziosi complessi architettonici al
mondo. Si ammira la Città Vecchia con la Piazza del Mercato, tra le più grandi
d’Europa, al centro della quale si trovano il Mercato dei Panni, simbolo del
commercio e la Torre del Municipio. Si ammira inoltre la Basilica di Santa
Maria. Cena.
2°G Prima colazione. Visita del quartiere ebraico Kazimierz, che per secoli
ospitava la piu` grande comunità della Polonia. Oggi al suo interno si trovano
7 sinagoghe. Visita sulla collina di Wawel, dell'imponente Cattedrale Reale
dove furono incoronati e seppelliti i monarchi e molti illustri personaggi della
storia polacca. Sulla collina sorge il Castello Reale in stile rinascimentale, vo-
luto 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 è il muto testimone della tragedia umana. Rientro a Cracovia. Pomerig-
gio a disposizione.
4°G Prima colazione. In mattino, visita al Museo Nazionale per ammirare il ce-
lebre dipinto di Leonardo da Vinci ‘La Dama con l’ermellino’. Trasferimento
a Nowa Huta, che significa nuova acciaieria, quartiere industriale di Cracovia
unico nel suo genere in Polonia. Fu progettata e costruita per soddisfare la vo-
lontà di Stalin come una città comunista “senza Dio “, ma l’impresa non riu-
scì a seguito della ribellione degli abitanti e dei lavoratori. Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mi-
lano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 670,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo Mi-
lano/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 CAMERA SINGOLA € 115,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 23 kg € 65,00 circa (da richie-
dere alla prenotazione)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAnneelllloo  dd’’oorroo  ddeell  PPiillaattuuss
2222//2233  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Lucerna. Pranzo libero. Passeg-
giata nel centro storico ammirando le mura medievali, gli stupendi edifici af-
frescati e l’emblema della città: il Ponte con la Torre sull’acqua, uno dei ponti
in legno coperti più antichi d’Europa. Trasferimento a Kriens e ascesa al Monte
Pilatus (m 2.132) con la cabinovia panoramica e la funivia Dragon Ride. Il Pi-
latus si trova nel cuore della Svizzera, con un panorama mozzafiato sui laghi
e sulle Alpi. Drink di benvenuto lasciandosi incantare dalle luci del tramonto
e della città di Lucerna ai nostri piedi. Cena in una degli eleganti saloni del
complesso. Pernottamento in vetta.
2°G Prima colazione. Discesa dal Pilatus con treno a cremagliera che porta ad
Alpnachstadt. Giro in battello sul lago di Lucerna. Pranzo libero. Rientro a Ge-
nova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Tour anello d’oro: salita da Kriens in cabinovia e discesa ad Al-
pnachstadt in cremagliera, escursione in battello sul lago di Lucerna. Assi-
stenza in loco. 
NON COMPRENDE bevande, eventuali ingressi a pagamento. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo 

MMaarriibboorr  SSlloovveenniiaa  ddaa  ssccoopprriirree
2233//2277  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero in autogrill.
Proseguimento per la frontiera slovena e arrivo a Maribor, la seconda città più
importante della Slovenia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Ptuj, una delle più antiche città della Slovenia
con un compatto centro medievale che si innalza su un’ampia vallata quasi pia-
neggiante e dà vita ad un insieme di tetti di tegole rosse. Pranzo. Nel pome-
riggio visita di Maribor, la “Torino della Slovenia”, il capoluogo della Stiria
slovena. Maribor non solo ha saputo trasformarsi, dopo il crollo della Jugosla-
via, in un polo del manifatturiero avanzato, ma vanta una qualità della vita e una
vivacità incredibili. Ha anche un centro storico ben conservato, con una bella
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Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista e un Castello (Mesti grad) traboc-
cante di arte. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la regione di Prekmurje, l’angolo dimenti-
cato della Slovenia, una vasta pianura coltivata che ha mantenuti intatti la sua
musica, il suo folklore e l’architettura tradizionale. Visita ad un centro per la
produzione di olio di zucca e degustazione dei prodotti tipici della zona. Prose-
guimento per la visita del lago Bukovnisko jezero con punti energetici e acqua
curativa (fornirsi di bottiglie vuote da riempire). Pranzo tipico in agriturismo e
visita della chiesetta di Bogojina capolavoro dell’architetto Joze Plecnik che ha
saputo fondere qui l’espressione contadina con l’architettura religiosa. Seguirà
la sosta al famoso mulino flottante sul fiume Mura e una degustazione di vini
tipici lungo la strada del vino di Jeruzalem. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Varazdin ex capitale della Croazia, mera-
vigliosa città in stile barocco, conserva i fasti del suo antico passato nobiliare.
Visita del centro storico, uno splendido capolavoro dell'architettura barocca,
restaurato con estrema cura e arricchito da curatissimi parchi e giardini. In-
gresso al Castello tutt’oggi attorniato da un’imponente cinta di terra e al cui in-
terno è possibile ammirare preziose e insolite collezioni. Pranzo in un
caratteristico agriturismo sulle colline. Trasferimento a Lendava e salita sulla
Torre panoramica Vinarium, la torre di osservazione più alta in Slovenia, uffi-
cialmente inaugurata il 2 settembre 2015. La torre consente la vista in quattro
diversi paesi: Slovenia, Ungheria, Austria e Croazia. Lungo la strada di ritorno,
passeggiata nel paese di Velika Polana, “il villaggio delle cicogne " vi si trovano
infatti tantissimi nidi. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Celje, per dimensione la terza città della
Slovenia che unisce l’eredità antica e medievale con l’ambiente urbano mo-
derno. Le stradette lastricate, gli imponenti edifici del castello ed i resti delle
mura medievali nel centro storico cittadino sono testimoni della sua ricca sto-
ria che trae le sue origini dai tempi dei Celti e dei Romani. Visita al romantico,
imponente e tenebroso Castello, oggi location scelta per l’organizzazione di
eventi. Proseguimento per Genova. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 575,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale.
Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma. Degustazione di olio
di zucca e degustazione di 3 vini. Ingressi: Castello di Ptuj, Mulino sul fiume
Mura, Castello di Varazdin, salita sulla Torre Panoramica, vecchio Castello a
Celje. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrreennoo  ddeell  BBeerrnniinnaa  ccaarrrroozzzzee  iinn  VVaall  RRoosseegg
2233//2244  ggiiuuggnnoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Varenna. Imbarco e navigazione
sul Lago di Como fino a Bellagio. Tempo e disposizione. Pranzo libero. Nel po-
meriggio rientro a Varenna e proseguimento per la Valtellina. Cena tipica val-
tellinese. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino
Rosso del Bernina fino a Pontresina. Viaggio mozzafiato, sulla linea patrimo-
nio Unesco, con pendenze del 70 per mille, sino a 2253 m. Giunti a Pontresina,
escursione con le carrozze trainate da cavalli in Val Roseg: un piacevole per-
corso per contemplare una splendida valle dove la natura appare intatta. Si pos-
sono avvistare animali tipici delle montagne: camosci, cervi, caprioli, scoiattoli,
marmotte, oltre a vari tipi di uccelli. Pranzo in rifugio. Nel pomeriggio rientro
in carrozza a Pontresina e proseguimento in pullman per Genova con arrivo in
serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da pro-
gramma bevande incluse. Navigazione Varenna/ Bellagio e vv. Guida giornata in-
tera il 2°G. Viaggio Tirano/ Pontresina con il Trenino Rosso del Bernina con
vettura standard di 2^classe. Carrozze. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00 (MAX 2)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBrreettaaggnnaa  ppaannoorraammii  mmoozzzzaaffiiaattoo
2277  ggiiuuggnnoo//0055  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.
2°GMezza 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 me-
dievale di Fougères ove scoprire l’ambiente fantastico della città vecchia do-
minata 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, prota-
gonista del sorprendente fenomeno dell’innalzamento dell’acqua a seguito della
marea. Visita all’Abbazia di Mont Saint Michel capolavoro dell’arte gotica, pa-
trimonio 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 strapiombo
sul mare color smeraldo: spalancate gli occhi, sarete su uno dei luoghi più sug-
gestivi della regione. Superata Saint-Brieuc, si risalirà la costa. Trasferimento
in battello all’Ile de Bréhat, detta “isola dei fiori e delle rocce rosate”. Siste-
mazione in hotel a Perros Guirec.
5°G Prima colazione. Si scenderà lungo la costa di granito rosa. Sosta al vil-
laggio 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 par-
rocchiale del XVI secolo, con chiesa e calvario. Sistemazione nel Finistère.
Cena e pernottamento.
6°GMezza 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 passeg-
giata nel centro storico dalle caratteristiche strade acciottolate e tralicci di
legno. Sosta in Turenna. Cena e pernottamento.
8°GMezza pensione. Partenza verso il centro della Francia. Arrivo in Auver-
gne, “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 € 1.120,00
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. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 320,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

NNoorrdd  ddeellllaa  SSppaaggnnaa
2299  ggiiuuggnnoo//0066  lluugglliioo

1°GTrasferimento da Genova a Milano e partenza con volo per Madrid. Pranzo
libero. Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con la guida. Cena e pernot-
tamento. 
2°GMezza pensione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale,
che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettaco-
lare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento
per Bilbao. 
3°GMezza pensione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, posizione pri-
vilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Visita
panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia; è stata una delle
mete estive preferite dai re e dall'aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo
libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del
centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell'imponente edificio del Gug-
genheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e vi-
sita interna non inclusa). 
4°GMezza pensione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale
di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i nobili all'inizio del XX se-
colo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il
Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come univer-
sità internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina con-
siderata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare
lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra decorate con
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell'i-
tinerario sarà Comillas, un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista
'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera.
Arrivo a Oviedo. 
5°G Mezza pensione. Al mattino, visita guidata della città. Inizieremo con le
due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Mi-
guel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state
erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Se-
guirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo. Vi sugge-
riamo qualche `Sidreria', ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere
il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare. Proseguimento per
Santiago di Compostela. 
6°G Mezza pensione. Santiago di Compostela deve il suo nome all'Apostolo
Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta
fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola
Iberica e successivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra
della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della
città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare
'messa del pellegrino' dove si vede spesso 'volare' il 'botafumeiro' (un gigante-
sco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per pas-
seggiare per le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. 
7°GMezza pensione. Breve fermata in O'Cebreiro, particolare piccolo centro
di montagna dove si sente l'atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento
per Astorga, anch'esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una
breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Ve-
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scovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bol-
lito). Al termine proseguimento per Madrid. 
8°G Prima colazione. In tempo utile si parte per l’aeroporto di Madrid. Par-
tenza per l’Italia. Trasferimento a Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €1.090,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Voli Milano/ Madrid/
Milano. Tour in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da programma.
Visite ed escursioni guidate da programma. Ingresso alla Chiesa S. Maria e
San Miguel de Lillo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati, facchinaggi, bevande, mance.
Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

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, sceno-
graficamente adagiato su un ponte ad arcate sul fiume Cher. Pranzo al risto-
rante del castello. Visita con audioguide. Sistemazione in Turenna. Cena.
3°G Mezza pensione. Partenza per la Normandia e arrivo a Mont Saint Mi-
chel, una delle sette meraviglie del mondo, protagonista del sorprendente fe-
nomeno dell’innalzamento dell’acqua a seguito della marea.
4°G Pensione completa. Visita all’Abbazia di Saint Michel, storica meta di pel-
legrinaggi e capolavoro dell’arte gotica, una delle maggiori attrattive della Fran-
cia. 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°anniversa-
rio dello sbarco degli alleati del 6 giugno 1944. Visita ai luoghi storici che vi-
dero lo sbarco americano: Omaha Beach, cimitero militare in Saint Laurent,
Arromanches. Arrivo nella regione del Calvados.
6°GMezza 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°GMezza pensione. Partenza per Rouen e tempo a disposizione per ammirare
la preziosa cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per la Borgogna.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo a Ge-
nova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.020,00
COMPRENDEViaggio 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 CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPaaeessaaggggii  lleeggggeennddaarrii  CCoorrnnoovvaagglliiaa  ee  DDeevvoonn
0099//1144  lluugglliioo

1°G Al mattino ritrovo in aeroporto a Genova. Partenza con volo diretto per
Bristol. incontro con la guida locale e partenza per Plymouth attraversando la
selvaggia brughiera di Dartmoor con soste panoramiche. Pranzo libero. Siste-
mazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per St. Ives, elegante e pittoresco villaggio dalle
belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e (tempo at-
mosferico permettendo) visita del teatro di Minack costruito a picco sul mare,
offrendo un panorama mozzafiato. Passando per Penzance, si visita St Michael
Mount, scoglio granitico, accessibile a piedi con la bassa marea o in barca: il
monastero benedettino ricorda il bretone Mont St. Michel. Pranzo libero. Rien-
tro a Plymouth. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione al caratteristico villaggio di pescatori di Pol-
perro. Visita di Plymouth, che grazie alla sua posizione geografica protetta, di-
venne un importante scalo militare e commerciale. Sosta al promontorio da
dove, secondo la tradizione, Sir Francis Drake aspettava impassibile le navi del-
l’Invincibile Armada e nel grazioso porticciolo, da dove nel 1620 salpò la May-
flower con i Padri Pellegrini alla volta del Nuovo Mondo. Pranzo libero.
Escursione a Lanhydrock. Visita al castello e ai lussureggianti giardini ricoperti
di rododendri, magnolie e azalee. Rientro a Plymouth. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la Cornovaglia, estrema propaggine occi-
dentale della Gran Bretagna, conosciuta per le piccole baie e le imponenti sco-
gliere e punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori. Visita al villaggio di
Tintagel arroccato su scogliere selvagge dove, secondo la tradizione, è nato Re
Artù. Passeggiata sulla scogliera. Pranzo libero e tempo a disposizione. Prose-
guimento per Bristol. Sistemazione in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Partenza per la celebre località termale di Bath. La cit-
tadina era conosciuta fin dai tempi dei Romani per le sue celebri sorgenti di
acque termali. Visita del centro storico neoclassico, protetto dall’Unesco. Pro-

seguimento 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 de-
mocratiche. Pranzo libero. Partenza per Winchester con sosta a Stonehenge,
uno dei monumenti preistorici più conosciuti d’Europa e dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco. Questi enormi monoliti, secondo alcune teorie,
venivano usati come osservatorio astronomico o come luogo di culto. Arrivo a
Winchester. Sistemazione in hotel. Cena. 
6°G Prima colazione. Visita di Winchester, bellissima cittadina fondata dai ro-
mani; divenuta nel medioevo sede di una delle più importanti fiere dell’In-
ghilterra. Visita dell’imponente Cattedrale gotico-romanica dove nel 1554
Mary Tudor sposò il Principe Filippo di Spagna e usata come set per il film “Il
codice da Vinci”. Sosta al castello di Winchester dove è conservata la Tavola
Rotonda. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Londra e partenza con
volo diretto per Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.410,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Milano/Genova. Voli Easyjet Ge-
nova/Bristol e Londra/Milano. Visite ed escursioni in pullman con guida lo-
cale. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi (circa 50,00 sterline), bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto.

TTiibbeett  llaa  tteerrrraa  ddeeggllii  DDeeii
1100//2211  lluugglliioo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Chengdu (via Pechino). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo e nel pomeriggio visita della città,
capoluogo della provincia del Sichuan. Cena. 
3°G Pensione completa. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per
Lhasa. Si raggiunge "la Terra dei Lama", a 3.580 mt slm, sotto un cielo cobalto
e poche nuvole bianchissime sui tetti dorati del Potala. Trasferimento in hotel.
Tempo libero per adattarsi all'altitudine e relax.
4°G Pensione completa. Visita al punto cardinale di Lhasa: il Potala, impo-
nente edificio, ex dimora invernale dei Dalai Lama risale al 7° secolo d.C. Nel
pomeriggio, visita del Monastero di Sera, fondato nel 1419 da Sakya Yeshe,
un discepolo di Tsongkhapa. 
5°G Pensione completa. Visita della struttura religiosa più venerata nel Tibet:
il Jokhang Temple, convergenza della vita spirituale e laica del Tibet dove si
possono incontrare tutte le tribù dell'altopiano tibetano. Il mercato circostante
è chiamato Barkhor. Nel pomeriggio visita di Norbulingkha, il palazzo estivo
del Dalai Lama.
6°G Pensione completa. Partenza per Tsedang. Lungo il fiume Tsangpo visita
del fantastico monastero di Samye, ritenuto il primo monastero tibetano. L'e-
dificio originale fu distrutto da guerre e disastri naturali ma il monastero è stato
ricostruito ogni volta e rimane ancora il simbolo dell'identità nazionale del
Tibet. Il suo edificio principale è una torre a tre piani con interni influenzati
dagli stili tibetano, Han e indiano. Nel pomeriggio visita del palazzo Yumbu-
lakhang del primo re tibetano. 
7°G Pensione completa. Attraverso il valico innevato di Kambala (4790 mt slm),
si ammira un panorama incantevole sul lago Yangdrok e sul ghiacciaio. Scen-
dendo dalla montagna, si visita il monastero di Perkhor Chode. Arrivo a Gyantse. 
8°G Pensione completa. Partenza per Shigatse, la seconda grande città tibe-
tana, capitale di Tsang a 3.810 mt slm. Visita all'imponente monastero di Ta-
shilhunpo, sede del Panchen Lama del Tibet, un vasto complesso con una
gigantesca statua di Maitreya (il Buddha del futuro), vari templi con chorten de-
corati da reliquiari. Visita del mercato all'aperto di Shigatse. 
9°G Pensione completa. Lungo il fiume Yarlung Tsangpo si torna a Lhasa, con
una sosta lungo strada in un piccolo villaggio per visitarne il mulino ed il la-
boratorio artigianale dell’incenso tibetano. 
10°G Pensione completa. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per
Chengdu. Arrivo e trasferimento all'hotel. Nel pomeriggio visita al Centro di
allevamento e ricerca dei Panda, nato con lo scopo di preservare questo ado-
rabile animale in via di estinzione.
11°G Prima colazione. Ultime occasioni di visite e shopping. Pranzo. Nel po-
meriggio trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per Pechino.
12°G Continazione con volo per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman
a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.980,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Chengdu/ Milano (via Pechino) in classe economica. Tasse aero-
portuali (a dicembre 2018 € 420,00). Voli interni. Sistemazione in hotel 4 stelle
(3 stelle a Gyantse). Pasti da programma. Tour in pullman. Visite con guide lo-
cali in inglese e guida nazionale in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 150,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie
(€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 620,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua, mo-
dulo 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.
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LLaaggoo  dd’’IIsseeoo  BBeerrnniinnaa  ee  DDiiaavvoolleezzzzaa
1122//1144  lluugglliioo  

1°G Partenza da Genova per il Lago d’Iseo. Giunti a Sulzano, passaggio in bat-
tello per il tour delle tre isole: Monteisola, S. Paolo, Loreto. Pranzo tipico in ri-
storante sulle rive del lago. Breve passeggiata libera a Montisola. Rientro in
battello a Sulzano. Proseguimento per la Valtellina. Sistemazione in hotel, cena.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con il Trenino Rosso del
Bernina. Salire sul trenino equivale ad entrare in un teatro: il paesaggio che
scorre davanti a noi è il palcoscenico … non è solo la natura a farsi ammirare,
ma anche la ferrovia con le locomotive e vagoni, stazioncine che paiono fatte
a traforo, curve strettissime, gallerie elicoidali con pendenze impressionanti.
Arrivo alla Stazione del Diavolezza. Imbarco sulla funivia che porta a quota
2978 m dove il panorama è semplicemente grandioso: Piz Cambrena, Piz Palù,
Bellavista, Crast Aguzza e Bernina. Pranzo in Rifugio con piatto unico enga-
dinese. Discesa in Funivia. Rientro a Tirano per la visita al Santuario della Ma-
donna. Cena tipica valtellinese. Pernottamento. 
3ºG Prima colazione. Partenza per Livigno m. 1.816. località unica e suggestiva
che si estende tra i Parchi dello Stelvio e dell’Engadina. Mattinata libera per ac-
quisti in zona extradoganale. Pranzo in un noto ristorante con specialità locali.
Rientro a Genova con arrivo in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Passaggio in battello Sulzano/Montisola/Sulzano.
Passaggio con il Trenino Rosso Tirano/ Diavolezza in carrozze riservate ad uso
esclusivo. Intera giornata con guida il 2° giorno. Salita e discesa in Funivia del
Diavolezza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno e mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMeerraavviigglliiee  dd’’IIssllaannddaa
1133//2200  lluugglliioo

1°G Nel pomeriggio trasferimento da Genova per l’aeroporto di Milano e par-
tenza con volo diretto per Reykjavík. Arrivo dopo circa quattro ore di volo, in-
contro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita del Parco nazionale di Thingvellir,
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La sua importanza è sia storica che geo-
logica, permettendo di osservare l’enorme spaccatura tra i due continenti nor-
damericano 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 per-
correrà 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 sab-
bia 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 effet-
tuata 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, for-
matisi alla fine dell’era glaciale. Sono circondati da montagne spettacolari e co-
lorati 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, ca-
ratterizzato 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, Aku-
reyri 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 pas-
sati. Proseguendo verso sud si attraversano verdi vallate. Si arriva a Reykjavík nel
tardo pomeriggio. Cena in ristorante con un tradizionale buffet. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per shopping e visite in città.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo, trasferimento in
pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDETrasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
Icelandair. Trasferimenti da/per l’aeroporto. 2 notti in hotel prima categoria a
Reykjavík e categoria turistica per le successive località. 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 gla-
ciale. Visita al museo folkloristico a Glaumbær. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, tasse d’imbarco (a novembre 2018 € 135,00),
bevande, escursioni facoltative, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 900,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità con 3 mesi di validità senza
timbro di rinnovo o passaporto. N.B. No accompagnatore da Genova.

TToouurr  RReeppuubbbblliicchhee  BBaallttiicchhee  ee  HHeellssiinnkkii
1155//2222  lluugglliioo

1°GTrasferimento in pullman a Milano. Partenza col volo per Tallinn via Fran-
coforte. 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 ar-
tigianato, è il luogo più vivace di Tallinn. Questo borgo medioevale, patrimo-
nio 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. Trasferi-
mento 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 lu-
terana 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 carat-
teristico 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 (esterno), 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 combina-
zione unica di panorami collinari, castelli medievali tra cui quello di Turaida.
6°G Pensione completa. Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo, re-
sidenza estiva del duca di Curlandia, interamente progettato da Francesco Bar-
tolomeo 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 Litua-
nia 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 sino al trasferimento in aeroporto.
Volo di linea per Milano via Francoforte. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Tallinn-Vilnius/ Milano (via Francoforte) in classe economica.
Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 110,00). Passaggio in traghetto Tal-
linn/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 CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTeessoorrii  ddii  SSvveezziiaa  ee  DDaanniimmaarrccaa
1155//2211  lluugglliioo

1°GTrasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Stoccolma. Tra-
sferimento in hotel. Prima passeggiata alla scoperta di questa città dal fascino
unico. Cena.
2°G Mezza pensione. In mattinata visita panoramica della splendida capitale
svedese per ammirare il magnifico panorama dal promontorio della Fjällga-
tan, 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, dove si trovano nu-
merose attrazioni, tra le più importanti il lunapark Grona Lung, il parco etno-
logico all’aperto di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa (visite esterne).
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping o visite opzionali. 
3°G Prima colazione. Partenza verso Borensberg per una crociera di circa 2 ore
sul canale di Göta. Per molti anni questo canale artificiale, detto il ”Nastro Az-
zurro della Svezia” è stato una via d’acqua molto importante in Svezia, sia a li-
vello economico che strategico, attraversando il Paese ed i suoi laghi da est ad
ovest. Pranzo a due portate a bordo. Sbarco a Motala e proseguimento in bus co-
steggiando i più grandi laghi della Svezia fino ad arrivare a Karlstad. Cena libera.
4°GMezza pensione. Partenza per la costa ovest della Svezia e l´arcipelago
di Bohuslän, con più di mille affascinanti isole e villaggi come Fjällbacka,
con le sue pittoresche stradine. Il paesaggio è caratterizzato da un’atmosfera
idilliaca, uno stile di vita tranquillo che segue l’antica tradizione svedese,
dove le principali attivitá sono legate al mare: pesca di aragoste, canottaggio
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e kajak. Pranzo libero. Dal villaggio di Lysekil si parte per una navigazione
di un´ora e mezza attraverso l’arcipelago per scoprire la magnifica natura e
le colonie di foche adagiate sulle rocce. Proseguimento verso Göteborg, una
delle città portuali più importanti della Svezia per una passeggiata. Pernot-
tamento a Molndal.
5°G Mezza pensione. Partenza verso il sud del paese passando per la città di
Helsingborg dove in traghetto si raggiunge la Danimarca e la vicina Helsingør.
Passeggiata panoramica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei due castelli
più importanti per la storia danese: il castello di Kronborg, costruito nel secolo
XVI e patrimonio dell´Umanità. Questo castello è noto anche come Castello di
”Amleto”, poiché qui era ambientata la magnifica opera di Shakespeare. Pro-
seguimento verso il castello di Frederiksborg, risalente al secolo XVI. che rap-
presenta una delle architetture di rilievo del paese. Visita con audio guida in
italiano. Proseguimento verso Copenhagen. Cena.
6°GMezza pensione. In mattinata giro panoramico della città: la sirenetta, la
fontana di Gefion, la residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteri-
stico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e cafè
all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i
gioielli della Corona (visite esterne). Al termine del city tour, trasferimento in
hotel e pomeriggio a disposizione.
7°G Prima colazione. Mattina a disposizione per le ultime occasioni di visite
e shopping. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano. Rien-
tro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.790,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Stoccolma- Copenaghen/ Milano in classe economica. Tasse ae-
roportuali (a dicembre 2018 € 110,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti
da programma. Tour in pullman con accompagnatore in italiano. Passaggi in
battello da programma. Ingresso ai Castelli di Kronborg e Frederiksborg. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 340,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

RRoommaanniiaa  ccaasstteellllii  ee  mmoonnaasstteerrii
1199//3300  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il confine sloveno. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Maribor, il capoluogo della Stiria slovena. Cena e
pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza verso l’Ungheria. Arrivo a Budapest. Passeg-
giata in centro e pranzo. Proseguimento per Eger, affascinante città ricca di
storia e famoso centro di viticoltura. Giro orientativo della città. Cena e per-
nottamento.
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 Maramures, storica regione ro-
mena 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 tipico con menu speciale, bevande incluse e balli popo-
lari in una casa tipica con la possibilità di conoscere i contadini di una delle
zone più belle del paese. Proseguimento per Bistrita. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la regione della Bucovina, famosa per i suoi
bellissimi paesaggi e per i suoi monasteri. Visita guidata dei monasteri affre-
scati, che fanno parte dal patrimonio Mondiale dell’Unesco: il monastero Mol-
dovita, del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente. Pranzo.
Visita del monastero Voronet del 1488, nominata la Cappella Sistina dell’Est
Europa e considerato il gioiello della Bucovina per i famosi affreschi esterni
che decorano la chiesa. Rientro a Bistrita. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per Brasov attraversando la Transilvania,. Sosta
a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula. Visita della più bella cittadella medioevale della Romania che
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si conservano nove delle quat-
tordici torri originarie. Il più bello e famoso monumento della città è la Torre
dell’Orologio. Proseguimento per Brasov. Visita dell’ affascinante località me-
dievale. Si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Ni-
colae. Visita della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la più grande della Romania
in stile gotico. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Partenza per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edi-
ficato 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 Bu-
carest. Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico.
Pernottamento.
8°G Prima colazione. Visita della capitale romena, denominata “La Parigi del-
l’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Époque” e il Pa-
lazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Pranzo. Partenza per Sibiu attraversando la bella
valle del fiume Olt. Cena in ristorante. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Visita del centro storico di Sibiu, nota all’epoca per il suo
sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvania. Si potrà

ammirare la Piazza Grande con i tetti con “gli occhi che ti seguono”, la piazza
Piccola con il ponte delle Bugie. Partenza per Timisoara. Sosta a Hunedoara.
Pranzo. Visita del Castello della famiglia Hunyadi: un grande complesso mo-
numentale sviluppatosi in stile prima gotico, poi rinascimentale, quindi ba-
rocco. 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 am-
mirare le 3 piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla catte-
drale ortodossa, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità con il Duomo
romano-cattolico e il Palazzo barocco. Partenza per Arad al confine con l’Un-
gheria. Pranzo. Arrivo a Szeged, ubicata alla confluenza dei fiumi Tisa e Maros.
Cena e pernottamento.
11°G Prima colazione. Partenza verso la Slovenia. Sosta sul lago Balaton per
il pranzo. Arrivo a Lubiana, giovane ed effervescente capitale europea, città
romantica attraversata da bellissimi ponti. Cena e pernottamento.
12°G Prima colazione. Breve giro panoramico e partenza del viaggio verso l’I-
talia. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.520,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate. Ingressi come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mancia obbligatoria € 30,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto (consigliato per sveltire i con-
trolli alle frontiere) o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFeessttaa  ddeellllaa  LLaavvaannddaa  aa  VVaalleennssoollee
2200//2211  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 alla volta delle Alpi provenzali. Attraverso
emozionanti scorci sulle acque color smeraldo del lago Sainte Croix ai piedi
delle gole del Verdon, si arriva a Moustiers-Sainte-Marie, delizioso “village
perché” (borghi arroccati tra strette vie e case in pietra). Tipicamente proven-
zale, ideale per passeggiare tra fontane gorgoglianti, botteghe di maioliche e
graziose casette. Sopra il villaggio, tra le falesie, si erge la cappella di Notre-
Dame-de-Beauvoir, accessibile solo a piedi (262 scalini). Una volta in cima
una splendida vista sui tetti del villaggio e sul plateau di Valensole. Trasferi-
mento in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Valensole, attraverso un percorso inanel-
lato 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. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Cena. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. Pranzi. Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

LLaa  ccaammppaaggnnaa  iinngglleessee  ee  ll’’IIssoollaa  ddii  WWiigghhtt
2233//2277  lluugglliioo

1°GAl mattino ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo diretto per
Bristol. Incontro con la guida e proseguimento per il parco Nazionale di New
Forest, la riserva di caccia di Guglielmo il Conquistatore quando la corte in-
glese viveva nella vicina Winchester e dove oggi vivono liberamente cavalli ed
altri animali. Sosta nel borgo di Lydhurst. Continuazione per Southampton. Si-
stemazione in hotel. Cena.
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 per-
fettamente conservati e le stanze in stile indiano. La residenza si trova vicino
a Cowes, località rinomata per le regate internazionali che si svolgono ad ago-
sto. Pranzo libero. Giro panoramico dell’isola con il villaggio di Godshill. Nel
tardo pomeriggio rientro a Southampton. Cena e pernottamento.
3°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 se-
rial “Downton Abbey”. Il castello è la residenza dei conti di Carnavon il cui il-
lustre avo ha scoperto la tomba di Tutankhamon. Cena e pernottamento.
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 Winston Churchill. Il palazzo settecentesco oggi patrimonio dell‘
Unesco è ancora di proprietà dei duchi di Malborough. Rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Escursione tra le colline dei Cotswolds, area protetta che
occupa diverse contee. Sosta a Cirencester che fu la seconda città della Bri-
tannia romana. Proseguimento per Gloucester per la visita della meravigliosa
cattedrale gotica dove sono stati girati alcuni film della serie Harry Potter.
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Tempo per il pranzo libero nella zona riqualificata dei dock sulle rive del Se-
vern. Sosta a Cheltenham nota per le sue acque termali, i suoi parchi e per la
sua ben conservata architettura Regency (neoclassico georgiano).Trasferimento
all’aeroporto di Londra e partenza per Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.190,00
COMPRENDE Voli diretti EasyJet Genova/Bristol e Londra/Genova. Siste-
mazione 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 CAMERA SINGOLA € 290,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO STIVA 15 KG € 55,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

IIrrllaannddaa  iill  NNoorrdd  ee  iill  SSuudd
2244//3300  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’ Con-
nell 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’Ir-
landa del Nord. Pranzo libero. Si attraversa la Boyne Valley e a Newry si passa
la frontiera fra Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord che fa parte del Regno
Unito. All’arrivo a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, giro panoramico at-
traverso i quartieri che hanno visto i numerosi scontri armati tra orangisti e cat-
tolici 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-orien-
tale 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 mag-
giore attrazione turistica del Nord, un vero miracolo della natura con le 40.000
colonne di basalto che escono dal mare. Pranzo libero. Partenza per London-
derry, capoluogo della contea omonima. Passeggiata lungo le mura del 17°se-
colo e lungo il centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per il Donegal.
Arrivo a Letterkenny. Cena e pernottamento.
4°GPrima 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 se-
polto. Si prosegue attraversando Castlebar e Westport per entrare nel Connemara, grande
torbiera montagnosa il cui incanto è irripetibile. Pranzo libero. Proseguimento per la con-
tea 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. Rien-
tro 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
COMPRENDETrasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Voli diretti
Milano/Dublino/Milano. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da pro-
gramma. Visite ed escursioni in pullman con guida. Ingressi: Museo archeo-
logico a Dublino, Scogliere di Moher, Parco Naturale di Giant’s Causeway.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non previsti, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo o
passaporto.

OOllaannddaa  AAmmsstteerrddaamm  ee  ll’’aannnnoo  ddii  RReemmbbrraannddtt
2255  lluugglliioo//0022  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Alsazia. Pranzo libero. Si giunge
a Strasburgo, visita orientativa nel cuore della città con la Petite France e le
sue case dalla pareti a graticcio e balconi fioriti “à colombages”. Cena in
hotel/ristorante. Pernottamento
2°G Prima colazione. Partenza per l’Olanda. Pranzo libero. Sosta a Maastricht,
una delle città più antiche dell'Olanda, come si constaterà passeggiando per il
nucleo storico. Chiese, mura di cinta, palazzi monumentali, vaste piazze si
combinano perfettamente con un'ampia varietà di negozi e mercati. Il venerdì
si tiene uno dei più rinomati mercati sulla Piazza del Mercato (Markt), dove si

può acquistare di tutto: piante e fiori, abbigliamento, alimentari e prodotti ti-
pici. Proseguimento per l’hotel, cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Amsterdam. Visita orientativa ad una delle
più gettonate capitali europee. Molteplici possibilità di visita: ai musei, alle ar-
chitetture antiche e moderne e paesaggistiche tra ponti e canali. Pranzo libero.
Amsterdam è caratterizzata anche da un lato più giovanile, quello che l'ha por-
tata a conquistarsi il titolo capitale del divertimento e del proibito, famosa per
i suoi coffee shop e l'atmosfera anticonformista che vi si respira. Prosegui-
mento per l’hotel nei dintorni di Haarlem. Cena.
4°G Prima colazione. Trasferimento ad Hoorn ed 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 na-
vigazione 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. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata ad Amsterdam. Ingresso e visita
con audio guida o guida interna alla Mostra “Tutti i Rembrandt”. Per il 350°
anno dalla sua morte il Rijksmuseum celebra Rembrandt esponendo,contem-
poraneamente, per la prima volta in assoluto, tutte le opere di Rembrandt pre-
senti nella sua collezione. Ben 22 dipinti, 60 disegni e 300 stampe.
Un’occasione unica per ammirare intimi autoritratti, grandiose scene e straor-
dinari schizzi e per scoprire perché ancora oggi Rembrandt, considerato uno dei
migliori artisti al mondo. Pranzo libero. Tempo a disposizione per completa-
mento autonomo delle visite alla Capitale. Cena e pernottamento
6°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione in Frisia, la pro-
vincia più selvaggia e sconosciuta dei Paesi Bassi. Passaggio in battello sull’I-
sola più grande: Texel. Giro in pullman dell’isola tra villaggi di pescatori e
spiagge ventose, fino alla punta settentrionale col suggestivo faro. Pranzo light
in ristorante. Rientro sulla terraferma e breve sosta a Zansee Schan coi suoi
mulini. Cena e pernottamento
7°G Prima colazione. Partenza per Rotterdam, innovativa città portuale, dello
shopping, degli artisti ed eccellenza dell’architettura. Tempo a disposizione tra
i banchi del mercato alimentare al coperto. Una superficie coperta grande
quanto un campo da calcio, pieno di bancarelle con specialità gastronomiche
e locali, tra aromi e sapori, un’ esperienza multisensoriale. Pranzo libero. Tra-
sferimento nella Renania tedesca e sistemazione in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Minicrociera attraverso la Valle del Reno: dove fortezze,
villaggi e vigneti scorreranno placidamente davanti agli occhi tra le anse del
fiume. Pranzo light a bordo. Proseguimento per Friburgo. Cena e pernottamento
9°G Prima colazione. Breve visita di Friburgo. Pranzo libero. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.065,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 /4 stelle. Tasse di
soggiorno ( pari a € 35,00 ca). Pasti da programma. Ingresso: Rijksmuseum.
Escursione in treno a vapore+battello. Passaggio marittimo a/r per Texel. Mi-
nicrociera sul Reno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non specificati, mance, 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 320,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBrreettaaggnnaa  ddii  lleeggggeennddee  ee  ttrraaddiizziioonnii
2255  lluugglliioo//0011  aaggoossttoo

1°G Partenza alle ore 06.00 da Genova per la Francia. Pranzo libero lungo il
percorso. Sistemazione in Auvergne. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In direzione ovest, si arriverà nel Poitou-Charente, la re-
gione più estesa di Francia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo alle porte
della Bretagna. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Partenza per la Bretagna, terra di vento e mare, di leg-
gende e maree con stupende coste frastagliate e villaggi pittoreschi. Pranzo li-
bero. 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 passeg-
giate. Proseguimento per Concarneau, bella cittadina fortificata sul mare. Cena
e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita di Quimper, alla scoperta del Festival de Cor-
nouaille che nel 2019 celebrerà la 96° edizione. Concerti, eventi di ogni ge-
nere, concorsi per scegliere i migliori bagadoù (tipici gruppi bretoni), musicisti
e ballerini nel cuore storico di Quimper che pulsa al ritmo celtico. Pranzo li-
bero. Ritorno in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. La giornata inizierà con la visita di Locronan tradizio-
nale borgo bretone, nell’esclusiva rete delle “Petites Cités de Caractère” (Pic-
cole 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 cele-
bri 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 per-
fetta 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.
6°GMezza pensione. Visita di Carnac (megaliti). Sosta a Vannes nel golfo di
Morbihan. Visita del centro storico con case a graticcio. Proseguimento per
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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. 
7°G Prima colazione. Partenza verso la regione Centro. Pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in Auvergne previsto nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.020,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle. Pasti da
programma. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi a pagamento. Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

NNoorrmmaannddiiaa  ee  llee  ssppiiaaggggee  ddeell  DD--DDaayy
2255//2299  lluugglliioo

1°G Partenza da Genova alle ore 06,30 verso la Francia. Arrivo in Borgogna,
la regione che fa correre subito la mente a deliziosi vini d’eccellenza e antichi
villaggi. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Partenza per la Normandia, terra di libertà, protagonista
del D-Day del 6 giugno 1944, evento significativo per la riconquista dell’Eu-
ropa da parte degli Alleati e che pose fine al nazismo e all’occupazione tede-
sca. Arrivo a Bayeux, piccola città del Bessin, resa famosa dal prezioso arazzo,
che narra la conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore
e la Battaglia di Hastings. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. La giornata sarà dedicata alla Normandia che emoziona:
visita delle Spiagge dello Sbarco interalleato del quale ricorre il 75° anniver-
sario. Si percorrerà parte degli 80 chilometri di coste che hanno determinato la
storia del XX secolo, soffermandosi a Sainte Mère Eglise e Utah Beach, sce-
nario cruento della Seconda Guerra Mondiale. Arrivo a Pointe du Hoc, punto
strategico delle fortificazioni tedesche sulla costa normanna, a 30 metri sopra
al mare. Possibilità di visitare uno dei Cimiteri di guerra per un momento di ri-
flessione e meditazione. Visita ad uno dei Musei Memorial, il modo migliore
per comprendere le strategie e avvicinarsi alla vita dei due milioni si uomini che
si sono affrontati in questo territorio, durante i 77 giorni nei quali si sono gio-
cati i destini dell’Europa. Ritorno a Bayeux. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Risalendo verso la costa sulla Manica, si proseguiranno
le visite di questo museo a cielo aperto. Partenza per Arromanches. Pranzo in
ristorante. Famosa per la sua grande cucina, i suoi campi fertili e le famose
mucche da latte che forniscono eccellenti latticini, con i suoi 700 km di litorale
è l’ideale per chi ama la gastronomia basata su mele, sidro, formaggi e burro.
Visita di centro di produzione dei formaggi e di sidrerie alla scoperta della
tappe della produzione. Partenza per la Borgogna. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Dopo una passeggiata in città, inizio del viaggio di rien-
tro verso l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in ca-
mera doppia. Pasti da programma. Visite ai siti indicati. Ingresso all’Arazzo di
Bayeux e al Memorial. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati, bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAiiddaa  aallll’’AArreennaa  ddii  VVeerroonnaa
2288//2299  lluugglliioo

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 li-
bera. 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. Co-
struito 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
QUOTA SENZA INGRESSO ALL’OPERA € 150,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Partecipa-
zione all’opera con posto a sedere in gradinata non numerata. Visita guidata di
Verona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti, bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.3 € 39,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.2 € 60,00
SUPP.TO GRADINATA NUMERATA SETT.1 € 81,00
SUPP.TO POLTRONA € 97,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA € 137,00
SUPP.TO POLTRONISSIMA GOLD € 168,00

TTeerrmmee  ddii  KKrrkkaa  ccoonn  eessccuurrssiioonnii
0033//1100  aaggoossttoo

Le terme Smarjeske Toplice sono rinomate per l’ambiente naturale che le cir-
conda, 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 per-
fettamente agli effetti benefici dell’acqua termale che sgorga ad una tempera-
tura 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 con pranzo libero
in autogrill. Sosta a Trieste per un caffè in Piazza Unità d’Italia. 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 intera giornata a Bled con pranzo in ristorante, 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 intera giornata a Zagabria con pranzo in ristorante, 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 intera giornata con pranzo in ristorante, giovane ed
effervescente capitale europea, ricca di monumenti d’epoca antica e medie-
vale.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova nel
pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 740,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Accappa-
toio in camera. Accesso alle piscine termali interne ed esterne, venerdi e sabato
fino alle 23.00. Un ingresso per “il mondo delle saune”. Ogni giorno acquagym
e camminata nordica. Serata di ballo mercoledi e sabato. Escursioni con guida
a Liubljana, Bled e Zagabria. Pensione completa dalla cena del 1° alla colazione
dell’ultimo giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, escursioni facoltative, trattamenti di benes-
sere, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AAzzeerrbbaaiijjaann  llaa  tteerrrraa  ddii  ZZoorrooaassttrroo
0099//1166  aaggoossttoo

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 re-
perti preistorici. Ingresso al Museo e passeggiata tra le incisioni rupestri del-
l’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 concen-
trati 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 Ganjavi.
3°G Pensione completa. Visita degli scavi archeologici dell’antica Shemkir.
Proseguimento verso Sheki con sosta alla chiesa albanese a Kish, gioiello sto-
rico.
4°G Pensione completa. Visita della città, tra cui il palazzo del Khan, un ca-
polavoro; durante la sua  costruzione non venne utilizzato neanche un solo
chiodo ed i vetri per il shebeke (mosaico nazionale) sono stati portati da Ve-
nezia. Sheki è famosa per il suo commercio e ne rimangono due caravanserra-
gli. 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 villag-
gio di Lahic, famoso per la lavorazione del rame. Pranzo tipico in famiglia lo-
cale. Proseguimento quindi per Shamakha per la sosta all’omonima moschea.
Stop fotografico al mausoleo di Diri Baba, risalente al XV secolo e arrivo in-
fine 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 Mirov-
sum 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 caratte-
ristico 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 Mi-
lano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00
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COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Baku/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 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 (€ 30,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

FFiiaannddrree  ssuullllee  oorrmmee  ddii  BBrruueegghheell
0099//1155  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Francia alsaziana. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Bruxelles. Pranzo libero. Nel pomeriggio
prima visita orientativa guidata della città. Degustazione e visita di una cioc-
colateria. Il cioccolato belga è elogiato in tutto il mondo per la sua straordina-
ria qualità. Cena e pernottamento. 
3°G Prima colazione. Giornata dedicata alla capitale e ai suoi dintorni. In-
gresso e visita guidata al Museo Reale delle Belle Arti di Bruxelles per ammi-
rare i dipinti di Bruegel il Vecchio. Nel 2019 i riflettori saranno puntati su
questo enigmatico artista, in occasione dei 450 anni dalla sua morte. Da An-
versa a Bruxelles, Bruegel compare sulla scena artistica frequentemente
creando capolavori nel suo stile iconico fiammingo. Considerato uno dei più
raffinati artisti del suo tempo e precursore dei Primitivi Fiamminghi. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita guidata del "Pajottenland" alla scoperta dei pae-
saggi che ispirarono i capolavori di Brueghel. Ingresso e visita guidata del
romantico Castello di Gaasbeek, ristrutturato dalla Marchesa Visconti e con-
vertito in museo . Rientro in hotel, cena.
4°G Prima colazione. Escursione guidata dedicata alle Fiandre. Visita di An-
versa, la città del domani con la sua architettura avveniristica, ma anche la città
del Secolo d’Oro dei Maestri Fiamminghi. Ingresso al Museo Mayer van den
Bergh per ammirare altri capolavori di Brueghel. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata della città di Mechelen, gioiello poco conosciuto,che sor-
prenderà per la sua ricchezza artistica. La Chiesa di S. Giovanni e lo
straordinario Palazzo Hof Van Busleyden ne sono esempi. Degustazione e vi-
sita guidata in un birrificio locale. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. Partenza per il gioiello delle Fiandre: Bruges, con la sua
atmosfera onirica, la città senza tempo che catapulta in un mondo fiabesco. I
canali le scorrono attorno come un filo di perle e le hanno fatto guadagnare il
titolo di città più romantica delle Fiandre. I suoi viali acciottolati, gli archi di
mattoni, le chiese di pietra e i pittoreschi ponti vi ammalieranno. Visita della
città con la Piazza del Mercato e ingresso alla Cattedrale, circondata dalle son-
tuose facciate delle gilde e la torre del Belfort. Pranzo libero tra i ristoranti,
cioccolaterie e locali dove assaggiare birre di antica tradizione. Sistemazione
in hotel, cena.
6°G Prima colazione. Partenza per Gent e visita guidata con ingresso alla Cat-
tedrale di S. Bavone dove ammirare parte dell’Agnello Mistico, polittico rea-
lizzato dai fratelli van Eyck, (parzialmente in ristrutturazione). Passeggiata sul
Graslei o sul Korenlei, le due rive del fiume Leie, con panorama di edifici me-
dievali. Giro in battello. Pranzo libero. Partenza per il viaggio verso l’Italia.
Sistemazione in località in Francia o Germania. Cena e pernottamento. 
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova in
serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 940,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti da programma. Visite ed escursioni da programma. Ingressi:
Museo Reale delle Belle Arti Bruxelles, Castello di Gaasbeek, Museo Mayer
van den Bergh Anversa, Cattedrale di Nostra Signora Bruges, Cattedrale di S.
Bavone Gent. Degustazioni: cioccolateria e birreria. Giro in battello a Gent.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERE SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

EEttiiooppiiaa  ssuudd  ee  llaa  VVaallllee  ddeellll’’OOmmoo
1111//2200  aaggoossttoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Addis Abeba
(via Istanbul). All’arrivo trasferimento in hotel.
2°G Prima colazione. Visita al Museo Etnografico, situato nell'edificio della
casa imperiale di Hailé Selassié. Rientro in aeroporto e volo per Arba Minch.
Pranzo. Partenza per il lago Chamo dove si potranno ammirare ippopotami, coc-
codrilli e una grande varietà di uccelli. Cena e pernottamento al lodge.
3°G Dopo la prima colazione partenza per la Valle dell’Omo. Lungo la strada
sosta ad Aldubba per visitare il grande mercato settimanale dove confluiscono
diversi gruppi etnici della zona. Pranzo a pic-nic. All’arrivo a Turmi si visita un
villaggio Hamer, etnia di circa 50.000 persone che vivono di agricoltura e al-
levamento. Cena al lodge.
4°G Pensione completa. Partenza per Omorate, la regione dei Galeb, guerrieri
conosciuti anche con il nome di Dessanech. Vivono molto vicini al lago
Turkana e durante le danze tradizionali indossano un copricapo che ricorda la
criniera dei leoni. Rientro a Turmi. Nel pomeriggio si prosegue per Jinka con
sosta ad un villaggio Ari. Gli Ari posseggono grandi mandrie e vivono della

vendita di miele, grappa di mais e manufatti di loro produzione. Le donne in-
dossano gonne chiamate Koisha, confezionate con la corteccia dell’albero che
porta lo stesso nome.
5°G Prima colazione e partenza per la visita ai villaggi Mursi all’interno del
Mago National Park. L’incontro con la popolazione dei Mursi è uno dei mo-
menti più significativi del viaggio. Un tempo popolazione nomade, ora si oc-
cupano di agricoltura e pastorizia. Le donne Mursi, per bellezza, usano inserire
nel labbro inferiore della bocca piattelli circolari di argilla che misurano fino
a 15 cm di diametro. Gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni che indi-
cano il numero di animali selvatici catturati o dei nemici uccisi in battaglia.
Pranzo al sacco. Sosta a Key Afer per la visita del grande mercato che si anima
e si colora con la presenza di centinaia di persone appartenenti alle etnie Benna,
Tsemay e Hamer. Arrivo a Konso nel tardo pomeriggio. Cena al lodge.
6°G Pensione completa. Partenza per Gesergio, villaggio circondato da un’au-
rea di leggenda. Secondo la tradizione, infatti, in tempi ancestrali ad un capo
Konso furono rubati dei tamburi sacri che furono nascosti qui. Fu Dio stesso
ad intervenire scavando nel terreno fino a recuperarli e dando origine a parti-
colari formazioni rocciose che ricordano dei grattacieli e che hanno fatto me-
ritare a questo villaggio il nome di “New York”. Visita di Gamole, loro villaggio
tradizionale. Nel pomeriggio si visita Chencha, piccola cittadina abitata dai
Dorze che vivono in questo piccolo territorio da circa 500 anni e sono cono-
sciuti soprattutto per le loro particolarissime e magnifiche case. I loro abiti di
cotone sono tra i meglio intessuti di tutta l’Etiopia. Arrivo ad Arba Minch.
7°G Pensione completa. Nel pomeriggio arrivo a Yirgalem dove è previsto un
breve trekking alla ricerca delle 100 e più specie di uccelli che la popolano.
Sosta al piccolo villaggio di coltivatori di caffè che si trova nella foresta. Prima
di cena si assiste al pasto delle iene che, attirate dal cibo loro offerto, escono
timidamente dalla foresta dove vivono.
8°G Pensione completa. Partenza per Awassa dove si visiterà il mercato del
pesce che sorge sull’omonimo lago. Questo lago, il più piccolo della Rift Val-
ley, sorge nella caldera di un antico vulcano e permette di osservare molte va-
rietà di uccelli acquatici, alcuni dei quali endemici. Nel pomeriggio visita ai siti
archeologici di Melka Kunture e Tiya, sito patrimonio UNESCO, dalle antiche
e misteriose steli funerarie incise. Arrivo ad Addis Abeba.
9°G Prima colazione. Visita della capitale: il Museo Nazionale, interessante
per i reperti sabei ma soprattutto per Lucy, il piccolo scheletro ritrovato negli
anni '70 nella valle dell'Awash e appartenente ad un ominide vissuto tre mi-
lioni e mezzo circa di anni fa. Si prosegue con la chiesa di San Giorgio e in-
fine si sale al Monte Entoto, per godere dello spettacolo della città vista
dall’alto. Pranzo. Cena in ristorante locale con canti e balli tradizionali. Al ter-
mine trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano (via Istanbul).
10°GArrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.750,00
COMPRENDETrasferimento Genova/Milano/Genova. Volo di linea Milano/
Addis Abeba/ Milano (via Istanbul). Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 €
290,00). Volo interno. Sistemazione in hotel/lodge 3/4 stelle. Pasti da pro-
gramma. Una bevanda analcolica, the o caffè a pasto. Tour in minibus. Guida
in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto da pagare in loco (50 USD circa). Mance obbli-
gatorie (circa € 40,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua. 

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, scien-
tifico ed economico del Paese, cominciando con una passeggiata negli splen-
didi giardini del Parco Reale di Lazienki, dove sorge il monumento dedicato al
grande compositore Chopin. Dopo il pranzo nel centro storico, si ammira 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.
2°G Pensione completa. Partenza per Danzica e visita di una delle più belle città
polacche: la via Długa con le sue pittoresche abitazioni in stile tardo gotico e ri-
nascimentale, 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.
3°G Pensione completa. Dopo la visita al Museo di Solidarnosc, dedicato alla
storia dell’omonimo sindacato, si ammira nel quartiere Oliwa, l’omonima Cat-
tedrale con il famoso organo in stile rococò. Nel pomeriggio escursione a Sopot,
rinomata cittadina balneare affacciata sul Mar Baltico. Rientro a Danzica.
4°G Pensione completa. Partenza Malbork per la visita guidata del Castello Teu-
tonico, splendido esempio di costruzione difensiva medievale, il più grande d’Eu-
ropa, tutelato dall’Unesco. Nel pomeriggio si prosegue per Torun, cittadina
medievale che diede i natali a Niccolò Copernico. Visita del suo centro storico, 
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
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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 Kazi-
mierz, che per secoli ospitava la più grande comunità ebraica della Polonia al
cui interno si trovano 7 sinagoghe. Sosta davanti alla Fabbrica di Oskar Schind-
ler cui Spielberg dedicò il film ‘Schindler’s List’. Proseguimento per Wieliczka,
per la visita della più antica miniera di salgemma d'Europa dichiarata dall'U-
nesco 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 cri-
stalli 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 Po-
lonia, luogo di pellegrinaggio noto in tutto mondo, dove si ammirano il Santua-
rio 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 “Ca-
pitale della Corona di Polonia”. Al termine proseguimento per Varsavia.
9°G Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo di linea per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDEVolo di linea Genova/ Roma/ Varsavia / Roma / Genova. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2018 € 170,00). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti
da programma incluso acqua in caraffa. Tour in pullman con guida. Ingressi.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance obbligatorie
(circa € 25,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 285,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBeerrlliinnoo  ee  ttrriiaannggoolloo  ddeellll’’eesstt
1122//1199  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 con-
siderata 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’impor-
tante museo dello Zwinger. Pranzo in locale tipico. Partenza per Berlino, la vivis-
sima 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, at-
traverso 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 re-
gione 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 gui-
data della città e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per la Baviera. Sistemazione in hotel in loca-
lità bavarese. Cena.
8°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per Genova, arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Ingresso ad uno dei castelli del complesso Sans-Souci. Visite
ed escursioni previste dal programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi non indicati. Bevande e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMoollddaavviiaa  ddaa  ssccoopprriirree
1122//1188  aaggoossttoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Chisinau. Al-
l’arrivo incontro con la guida locale, trasferimento in hotel. Cena.
2°G Mezza pensione in hotel. Partenza per Curchi e visita di uno dei più bei
complessi monastici della Moldavia dai diversi stili architettonici: classico, ba-
rocco, neobizantino con elementi tradizionali moldavi. Pranzo in agriturismo
tipico con breve lezione di cucina. Si prosegue per Butuceni con per la visita

di Orheiul Vecchio, antica città e museo a cielo aperto che racchiude la storia
Moldava. Giunti a Cricova, degustazione di vino in una delle cantine famose
in tutto il mondo. Rientro in hotel a Chisinau.
3°G Pensione completa. Partenza per Soroca e visita della Fortezza, la città è
nota come la capitale tzigana della Moldavia. Nel pomeriggio escursione alla
"Candela della Gratitudine”, una delle creazioni più importanti della storia mo-
derna della Moldavia. Rientro a Chisinau.
4°G Mezza pensione in hotel. Partenza per Comrat e visita panoramica della
città, capoluogo della regione autonoma della Gagauzia, nel sud del paese. Si
prosegue verso sud per Kara Gani, dove sono previsti la visita ed il pranzo in
un bellissimo vigneto a gestione familiare, con degustazione di piatti e vini ti-
pici tradizionali. Trasferimento a Besalma e visita al museo di Storia ed Etno-
grafia dei Gagauzi, popolo di origine turca e di religione ortodossa. Rientro a
Chisinau con sosta a Comrat.
5°G Pensione completa. Viaggio in Transnistria, il Paese che ufficialmente non
c’è. Trasferimento a Tighina e visita della fortezza medievale, occupata dal-
l’armata turca nel 1538. Si prosegue per Tiraspol, visita del mercatino artigia-
nale e della fabbrica di storione alla scoperta del processo da cui si ricava la
prelibata delizia: il caviale nero con degustazione. Si assaggiano quindi vino e
cognac di pregiata qualità in una distilleria locale. Visita panoramica della città
che ricorda i tempi dell’Unione Sovietica, con strade costellate da cartelli pub-
blicitari dagli slogan patriottici, la statua di Lenin a dominare la piazza cen-
trale e l’esibizione di carri armati lungo l’arteria principale. Rientro a Chisinau.
6°G Pensione completa. Visita panoramica di Chisinau, città molto accogliente,
dai molteplici stili architettonici e dalla movimentata vita notturna. Si ammira
il museo di Etnografia e Storia Naturale che custodisce celebri tesori archeo-
logici, preziosi tappeti moldavi e costumi tipici nazionali.
7°G Prima colazione. In mattinata visita ad una tipica chiesa in legno prima del
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.495,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Chisinau/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a di-
cembre 2018 € 130,00). Tour in pullman. Guida parlante italiano. Sistema-
zione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 25,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità solo elettronica oppure pas-
saporto con validità residua di almeno 3 mesi. 

FFeerrrraaggoossttoo  aa  LLoonnddrraa
1133//1177  aaggoossttoo

1°G Al mattino ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Lon-
dra. All’arrivo, incontro con la guida locale e inizio del giro panoramico della
città con 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. Partenza alla volta della City dove si avrà modo di os-
servare le sue moderne architetture, a Londra sapientemente si uniscono le ar-
chitetture vittoriane con quelle avveniristiche: il Millennium Bridge, costruito
per le celebrazioni del nuovo millennio e sosta al Globe, il teatro di Shake-
speare, la Tate Modern Gallery. Proseguimento per la zona dei Docks, le vec-
chie 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 quar-
tiere 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 ma anche per l’in-
cantevole paesino. Lasciando Londra, arriviamo a Windsor, fondato nell’undi-
cesimo secolo da Guglielmo I. Visita agli Appartamenti Reali, (eccetto se usati
per cerimonie speciali) restaurati dopo l’incendio del 1992. N.B. all’interno del
Castello le guide non possono spiegare ma nel prezzo del biglietto è incluso il
servizio di audio guida in italiano. Visita della Cappella di San Giorgio (eccetto
durante cerimonie speciali). Si ritorna a Londra attraverso la Valle del Tamigi e
Runnymede, il più storico parco inglese dove il re Giovanni Senza Terra firmò
la Carta Magna e dove si trova un monumento dedicato al presidente americano
John F. Kennedy. 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 del-
l’Abbazia di Westminster: Si attraversano i giardini di St. James per andare a
Buckingham Palace a vedere il cambio della guardia. Proseguimento per il Pa-
lazzo St. James, Piccadilly e Burlington Arcade. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e partenza con volo per Genova. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDE Voli diretti Genova/ Londra con un bagaglio a mano. Siste-
mazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Pullman e guida per trasferi-
menti e visite come da programma. Battello sul Tamigi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingresso al Castello di Windsor e tutti gli in-
gressi, mance.

Appunti di Viaggio 2019 - doc:Layout 1  21-12-2018  11:04  Pagina 26



27 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
SUPP. BAGAGLIO STIVA€ 55,00 da comunicare all’atto della prenotazione
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità senza timbro
di rinnovo. 

VVaalltteelllliinnaa  ffiiaabbaa  aallppiinnaa
1133//1166  aaggoossttoo  

1ºG Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Lago di Como. Passaggio in tra-
ghetto Varenna-Bellagio e passeggiata tra le vie dell'idilliaco paesino. Pranzo
libero. Trasferimento in battello a Tremezzo per la visita all’interno di Villa
Carlotta, con una scenografica facciata e i suoi stupendi saloni. Rientro in tra-
ghetto a Varenna. Trasferimento in Valtellina. Cena e pernottamento.
2ºG Prima colazione. Intera giornata con guida al seguito. Partenza in pullman
per il Passo Bernina/St. Moritz con breve sosta. Proseguendo dallo Julierpass
si raggiunge Tiefencastel - Thusis. Il Passo del Giulio è un valico alpino in ter-
ritorio svizzero (2.284 m s.l.m.) che mette in collegamento la Val Sursette e
l'Engadina. Arrivo a Coira e visita guidata al capoluogo dei Grigioni. I primi
insediamenti risalgono a 3.000 anni fa. Pranzo presso un raffinato ristorante.
Passeggiata fino alla stazione e partenza con il Treno Rosso verso Samedan
attraverso la splendida valle dell'Albula. Rientro in pullman in hotel. Cena. 
3ºG Prima colazione. Partenza per Chiesa Valmalenco, una valle che ha saputo
mantenere intatte nel tempo le bellezze naturali, le contrade rustiche e le tra-
dizioni. Rinomato l’artigianato della pietra ollare e l'ospitalità della gente ma-
lenca. Incontro con la guida e salita in funivia Snow Eagle all’Alpe Palù. La più
grande funivia del mondo, con le sue cabine da 160 persone, porterà a quota
2080 metri su un terrazzo da cui, con una vista mozzafiato, dominerete le Alpi.
Passeggiata ecologica al lago. Pranzo di una portata in tipico rifugio. Nel po-
meriggio discesa in Funivia e visita al caratteristico paesino di Chiesa. Rien-
tro in hotel, cena tipica. 
4ºG Prima colazione. Partenza per Livigno, tra i Parchi Nazionali dello Stelvio
e dell’Engadina. Tempo a disposizione per acquisti in zona extradoganale. Pranzo
in noto ristorante con specialità locali. Rientro a Genova con arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Passaggio in traghetto Varenna – Bellagio – Tre-
mezzo – Varenna. Ingresso Villa Carlotta. Visite guidate 2° e 3°giorno. Pas-
saggio con il Treno Coira/ Samedan. Funivia per Alpe Palù. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDEMance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
RIDUZIONE RAGAZZI 6/12 ANNI IN 3° E 4° LETTO € 85,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

VVaallllee  ddeellllaa  LLooiirraa  ee  CCeenntteennaarriioo  ddii  LLeeoonnaarrddoo
1144//1199  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Allier in Alvernia, terra di vulcani
e cuore verde di Francia. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per la Valle della Loira, dimora nel corso dei se-
coli delle migliori menti creative della storia dell’arte e delle scienze, di intel-
lettuali e umanisti illuminati, soprattutto nel Rinascimento. Artigiani,
paesaggisti, architetti, artisti, tutti Italiani, trasformano le città e le campagne
della Valle della Loira attraverso la costruzione di castelli, chiese, edifici pub-
blici, grandiosi palazzi privati. Il 2019 segna il 5° centenario della morte di Leo-
nardo da Vinci, geniale scienziato visionario, artista e filosofo, e l’anniversario
della nascita di Caterina de’ Medici, diventata regina di Francia. Ingresso al Ca-
stello di Chenonceau (con audio guide), il più affascinante della valle, che sve-
lerà la sua storia sotto il segno di questa illustre regina, che fece aggiungere una
costruzione sul fiume Cher, a ricordo del Ponte Vecchio dell’amata Firenze.
Pranzo nel ristorante del castello. Nel pomeriggio arrivo a Amboise e visita gui-
data del castello. Nella cappella riposa Leonardo da Vinci, uno degli artisti più
apprezzati che lavorò alla Corte di Amboise. Cena e pernottamento. 
3°/4°G Prima colazione. Altri castelli, rappresentativi della Valle della Loira,
saranno protagonisti della giornata. Pranzo libero. Ritorno in hotel. Visita al
Clos Lucé, l’ultima dimora di Leonardo dove lavorò a numerosi progetti per il
re di Francia. Qui il genio di Leonardo continua a vivere nei modelli a gran-
dezza naturale delle sue incredibili macchine, tra le quali, la catapulta e la mac-
china volante, che concepì osservando il volo degli uccelli e dei pipistrelli,
ossessionato dal volo umano. Si potrà ammirare il favoloso Arazzo dell’Ul-
tima Cena di Leonardo da Vinci, capolavoro in seta e argento presentato per la
prima volta al difuori dei Musei Vaticani e dell’Italia. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Visita al Castello di Chambord, capolavoro del Rinasci-
mento, nel 5° centenario della sua costruzione. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio si ammirerà l’esterno del Castello Reale di Blois, trionfo di
architettura rinascimentale, preziosamente ornato da statue di marmo. Partenza
per la Borgogna. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Ammirando un piacevole paesaggio fatto di lunghe onde
di preziosi vigneti e di pascoli, boschi, canali, fattorie dai tetti bruni che pun-
teggiano la campagna, si procederà verso l’Italia. Pranzo libero lungo il per-
corso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Pasti
da programma. Ingressi e visite con audioguide ai castelli: Chenonceau, Am-
boise, Chambord, Clos Lucé. Assistenza in loco.

NON COMPRENDE Pasti e ingressi non indicati. Bevande. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 195,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrreennoo  ddeellllee  CCéévveennnneess  ee  ffeessttaa  ddeellllaa  llaavvaannddaa
1144//1177  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Francia. Superata la Costa Az-
zurra, si giunge in Provenza, dove la natura trionfa tra luci e colori che si fon-
dono creando una delle regioni più affascinanti di Francia. Arrivo a Aix en
Provence, capitale storica e culturale della Provenza, città delle fontane, cono-
sciuta fin dal tempo dei Romani con il nome di Acquae Sextiae. Pranzo libero.
Trasferimento in hotel. Cena.
2°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. Rientro in hotel, cena.
3°G Prima colazione. Partenza per St Jean du Gard. Si sale a bordo del Treno
a vapore per un percorso fuori dal tempo alla scoperta degli splendidi paesaggi
della catena montuosa delle Cévennes, tra piccoli ponti e viadotti sopra il Gar-
don e le dolci montagne del Gard. Giunti ad Anduze, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Uzès e visita della città vecchia. Stili diversi ca-
ratterizzano questa cittadina. Place aux Herbes e le sue belle case con i portici
sono assolutamente da non perdere. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Avignone per un giro 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 € 395,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite ed escursioni da programma. Treno a va-
pore delle Cévennes. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

RRiiggoolleettttoo  aa  BBrreeggeennzz  ee  NNeeuusscchhwwaannsstteeiinn
1144//1166  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Superato il confine svizzero, si prose-
gue 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 Prin-
cipato 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. L’opera verdiana “Rigoletto”, dramma di
passione tradimento, amore filiale e vendetta, debutterà sulla grande scena co-
struita sulle acque del lago di Costanza. 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. 
2°G Prima colazione. Con il ricordo della magica serata trascorsa, si arriverà
in Germania alla chiesa Wieskirche, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’u-
manità: nel suo stile rococò, è molto bella ed elegante, come bello è il paesag-
gio che la circonda. Proseguimento per Füssen, bella cittadina circondata dalle
Alpi Bavaresi. Raggiungeremo i magnifici castelli di Baviera ove aleggia lo
spirito romantico e visionario del fantasioso e un po’ folle Ludwig II. Si am-
mirerà l’esterno del castello di Hohenschwangau (dove Ludwig trascorreva da
bambino l’estate con i genitori), per salire a piedi in seguito al vicino castello
di Neuschwanstein: ingresso e visita con auricolari al castello “delle fiabe”, la
cui atmosfera di magia ha ispirato i realizzatori del parco divertimenti Di-
sneyland. Ancora affascinati dalla bellezza dei castelli di Ludwig II, si ritornerà
a Füssen. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Lindau, magnificamente situata in un’isola
sul lago di Costanza, collegata alla terraferma da due ponti. Passeggiata fino
al grazioso porto, con il faro e il leone di pietra, simbolo della forza e fierezza
bavarese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. Arrivo a Genova
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Partecipazione all’opera - posti a sedere di 3°settore. Ingresso
al Castello di Neuschwanstein. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 35,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPrraaggaa  ee  DDrreessddaa  lluunnggoo  MMoollddaavvaa  ee  EEllbbaa
1155//2222  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. At-
traverso il valico del Brennero si supera la frontiera italo-austriaca. Arrivo nel
tardo pomeriggio in Alta Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la frontiera ceca. Arrivo a Cesky Krumlov,
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pittoresca cittadina sviluppatasi intorno ad una doppia ansa della Moldava e
considerata un piccolo gioiello per l’importanza dei monumenti. Visita al ca-
stello, il più grande della Boemia dopo quello di Praga. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio verso Praga. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città: Piazza di Loreto,
Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Vicolo d’Oro. Pranzo. Pomeriggio visita
della città piccola “Malastrana”: il Ponte Carlo, la Chiesa di Santa Maria della
Vittoria con il Bambin di Praga, la Chiesa di San Nicola, tipico esempio di ba-
rocco praghese. Cena tipica in locale folcloristico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Al mattino, proseguimento della visita della Città Vec-
chia con la sua magnifica piazza, il Municipio con l’orologio astronomico, la
Via Reale, la Torre delle Polveri, Piazza Venceslao. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. In mattinata partenza verso il nord boemo fino a Teresin
costruita dall’Imperatore Giuseppe II a difesa del regno, poi trasformata in
ghetto ebraico durate la seconda guerra mondiale. Visita guidata della piccola
fortezza. Pranzo a Litomerice, nel passato città reale, alla confluenza del fiume
Oh�e nell’Elba, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Proseguimento
verso la Germania. Imbarco su traghetto per crociera sul fiume Elba tra stu-
pendi paesaggi naturali. Si ammirerà l’esterno del Castello di Pillnitz, incan-
tevole castello reale, gioiello dell’architettura barocca. Arrivo a Dresda e
sbarco. Sistemazione in hotel. Cena.
6°G Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro storico. Pranzo libero.
Visita guidata dell’importante museo dello Zwinger con la migliore raccolta di
quadri italiani e fiamminghi del Rinascimento. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Escursione a Moritzburg, spettacolare castello intera-
mente circondato dalle acque, gioiello barocco, con le sue quattro torri e le sue
eleganti tonalità di ocra e bianco che si specchiano nella deliziosa laguna del
castello. Ritorno a Dresda e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Alta
Baviera. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per il viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Proseguimento del viaggio verso Genova dove l’arrivo è pre-
visto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti come
da programma. Cena tipica in locale folcloristico con bevande. Visite ed escur-
sioni guidate come da programma. Ingresso al Castello di Moritzburg e al
Museo Zwinger. Crociera sull’Elba. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali altri ingressi, bevande e mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBoorrddeeaauuxx  ee  AAqquuiittaanniiaa
1155//2211  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 Tou-
louse-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 libera. 
3°G Prima colazione. Partenza per la valle della Gironde, tra vigneti, castelli
e antichi borghi. Si giunge a Saint Emilion: visita della Chiesa monolitica del
XI sec. scavata nella roccia, il chiostro di stile gotico, la Collegiata caratteriz-
zata 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. Cena libera e pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita 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 libera. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per il Bacino d’Arcachon che presenta uno sce-
nario incomparabile di foresta e acqua dolce. Arcachon è una stazione clima-
tica e balneare nota per la dolcezza del suo clima. Visita alla “Dune du Pyla”,
la montagna di sabbia più alta d’Europa, da dove si può ammirare un pano-
rama indimenticabile sul Bassin e l’Oceano Atlantico. Pranzo con degustazione
di ostriche. Proseguimento per la regione di Tolosa. Cena libera. Pernottamento.
6°G Prima colazione. Passeggiata a Tolosa, 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. Per-
nottamento.
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 stelle centrali.
Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Ingresso alla Chiesa Monolitica e de-
gustazione di vino a St Emilion. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati, mance, bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 235,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

TTrraa  SSlloovveenniiaa  ee  CCrrooaazziiaa
1155//1199  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Croazia. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, capitale della Croazia, città ricca
di fascino: in centro, nella Città Alta, sorgono la cattedrale gotica con guglie ge-
melle e la chiesa di San Marco caratterizzata da un tetto variopinto. Poco lon-
tano si trova la via Tkalciceva, una strada pedonale costellata di caffè con
tavolini all'aperto. La Città Bassa comprende la piazza principale, negozi,
musei e parchi. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Escursione a Liubliana, romantica città, signorile e di
aspetto austriaco, caratterizzata da monumenti barocchi, sul fiume Ljubljanica,
è attraversata da diversi bellissimi ponti. Incontro con la guida e visita della
città. Pranzo. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio rientro a Zagabria. Cena.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida e visita di Zagabria: una piacevole
passeggiata per il centro storico fino alla bellissima Cattedrale di S. Stefano.
Pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di Trakošcan, il più bello e roman-
tico della Croazia, dista circa 80 km da Zagabria, fu costruito nel XIII secolo,
ma è nel 1944 che divenne proprietà dello stato, oggi adibito a museo. Rientro
a Zagabria. Cena.
4°G Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: un
vero e proprio capolavoro della natura, dichiarato dall’Unesco patrimonio del-
l’umanità. Il parco si estende per quasi 30.000 ettari di cui 220 occupati dalle
acque di laghi carsici collegati da 92 cascate incise nel tufo. All’interno vivono
numerose specie di animali, alcune in via d’estinzione. Pranzo. Nel pomerig-
gio rientro a Zagabria. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero lungo il percorso.
L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Visite ed escursioni guidate come da programma. Ingressi: Ca-
stello di Trakošcan e Parco di Plitvice. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

FFoorreessttaa  NNeerraa  ee  ddiinnttoorrnnii
1155//1199  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la Germania. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Friburgo, graziosa e vivace cittadina adagiata tra le pen-
dici occidentali della Foresta Nera, nota per il suo caratteristico centro storico.
Visita della città a piedi. Sistemazione in hotel in Foresta Nera a Simonswald.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione guidata nella Foresta Nera. Attraversando la
valle del torrente Esch, si raggiunge la chiesa barocca di St. Peter, sulla
Schwarzwald Panoramastrasse, a nord del monte Kandel e a sud del Feldberg
che, con i suoi 1493 metri, è la cima più alta della regione da dove si gode una
vista meravigliosa. Lungo la strada degli orologi, si raggiunge St. Märgen, con
la chiesa barocca meta di pellegrinaggi ed infine Furtwangen. Pranzo. Visita del
Museo dell’Orologio. Si prosegue per Schönwald, luogo di nascita dell’orolo-
gio a cucù e le cascate di Triberg, che con un dislivello di 160 m sono le più alte
della Germania. Infine a Schonachbach, ci sarà la visita (esterna) del più grande
orologio a cucù del mondo. Rientro in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Il percorso odierno scorre lungo la strada verde (Route
Verte), che va dai Vosgi, in terra francese, fino al lago di Costanza, salendo
lungo la “Höllental” che, con i suoi 9 chilometri è senz’altro una delle più im-
pressionanti valli di tutta la Foresta Nera. Profonda e con rocce a strapiombo
alte 600 metri, dev’essere apparsa ai nostri antenati come l’ingresso dell’in-
ferno (Hölle). La leggenda narra che un poderoso cervo, per sfuggire ai suoi
cacciatori, la superò in un solo balzo. A testimonianza della leggenda, si può
ammirare la sua immagine in bronzo impressa nella roccia. Dopo Hinterzarten
si raggiunge il meraviglioso laghetto di Titisee, incorniciato di boschi, alle pen-
dici del Feldberg, il nome sembra provenire dal famoso generale romano Tito.
Nonostante sia lungo appena 2 km e largo 700 metri, è il più grande lago na-
turale della Foresta Nera. Sempre lungo la strada verde, si raggiunge in circa
45 minuti Donaueschingen, residenza dei Fürstenberg, dove nasce il Danubio.
La sorgente, di origine carsica, si trova nel parco dell’omonimo Castello ed è
circondata da un gruppo marmoreo allegorico, raffigurante la madre “Baar”
che indica a suo figlio, il Danubio, il percorso per il Mar Nero, lungo 2.840 km.
Rientro in hotel. Cena.
4°G Prima colazione. Escursione a Gutach e visita del museo all’aperto Vogts-
Bauernhof, costruito nel 1570, dove sono gelosamente custoditi gli usi e co-
stumi rurali. Proseguimento per Gengenbach, paesino famoso per la facciata
del municipio con le sue 24 finestre meravigliosamente decorate da artisti di
fama internazionale, tra cui Marc Chagall. La bellezza di questo paesino è tale
da conquistare immediatamente i visitatori di tutto il mondo: ogni casa è un’o-
pera d’arte. Pranzo libero. Proseguimento per Freudenstadt, deliziosa cittadina
sorta nel 1599, completamente distrutta da un incendio e ricostruita in nem-
meno 10 anni, nel pieno rispetto dell’architettura originale. Impressionante l’e-
norme piazza quadrata del mercato con la Stadtkirche, la bella basilica
ricostruita in stile rinascimentale. Sulla strada del rientro in albergo, sosta ad
Alpirsbach, deliziosa cittadina attraversata dal fiume Kinzig con un importante
convento romanico del 1130 ed il museo cittadino. Cena e pernottamento.
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5°G Prima colazione. Rientro in Italia con sosta a Sciaffusa, in Svizzera, per
ammirare le celebri cascate, che con i loro 150 metri di larghezza e 23 metri di
altezza, sono le più grandi d’Europa e costituiscono un meraviglioso spetta-
colo naturale che da circa 17.000 anni attira turisti da tutto il mondo (visita li-
bera). Pranzo libero. Proseguimento per Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma. Visite guidate da programma. Ingressi: Museo dell’Orologio, Tri-
berg, Museo all’aperto Vogts-Bauernhof. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

IInnccaannttoo  CCeellttiiccoo  llee  dduuee  CCoorrnnoovvaagglliiee  
1188//2266  aaggoossttoo  

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso Bourges, capoluogo del diparti-
mento dello Cher nel cuore della Francia. Fu importante durante il medioevo
quando la florida attività agricola della zona la rese una delle città più ricche del
paese. Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Visita della cattedrale di St. Etienne celebre per le sue fa-
volose vetrate e passeggiata nel centro storico dalle belle case a graticcio. Pro-
seguimento verso Vannes, deliziosa città medievale affacciata sul Golfe du
Morbihan, una delle più belle cittadine della Bretagna. Sosta per la visita del
Castello di Azay le Rideau uno dei più scenografici della Valle della Loira.
Pranzo libero. Arrivo a Vannes e visita della città. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Concarneau, uno dei principali porti di
pesca della Francia. Visita della città murata fortificata nel 1600 da Vauban.
Proseguimento per Pointe du Raz, una delle più spettacolari punte delle Breta-
gna. Pranzo libero. Si continua 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. Cena e pernottamento a Quimper.
4°G Prima colazione. Partenza per Pointe du Penhir, un promontorio situato nella
penisola di Crozon, dove si potrà ammirare l’infinito panorama sull’oceano. Pro-
seguimento alla volta dei Calvari, suggestive costruzioni in granito realizzate ac-
canto a chiese parrocchiali dove si esprime al meglio l’arte popolare. Pranzo
libero. Arrivo a Roscoff e imbarco sul traghetto. Cena a bordo. Sbarco e siste-
mazione in hotel a Plymouth, che grazie alla sua posizione geografica protetta,
divenne un importante scalo militare e commerciale. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per St. Ives, elegante e pittoresco villaggio dalle
belle spiagge rosate. Proseguimento per la penisola di Land’s End e (tempo at-
mosferico permettendo) visita del teatro di Minack costruito a picco sul mare,
offrendo un panorama mozzafiato. Passando per Penzance, si visita St Michael
Mount, scoglio granitico, accessibile a piedi con la bassa marea o in barca: il
monastero benedettino ricorda il bretone Mont St. Michel. Pranzo libero. Rien-
tro a Plymouth. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Visita di Plymouth e del promontorio da dove, secondo
la tradizione, Sir Francis Drake aspettava impassibile le navi dell’Invincibile
Armada e del grazioso porticciolo, da dove nel 1620 salpò la Mayflower con i
Padri Pellegrini alla volta del Nuovo Mondo. Partenza per il caratteristico vil-
laggio di pescatori di Polperro. Pranzo libero. Attraversando la selvaggia bru-
ghiera di Dartmoor con soste panoramiche si giunge ad Exeter. capoluogo della
contea inglese del Devon. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Visita di Exeter e della bellissima chiesa gotica dedicata
a San Pietro. Partenza per Dover. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo,
imbarco sul traghetto per Calais. Sistemazione in hotel in zona. Cena.
8°G Prima colazione. Partenza per Gand, porto del Belgio nord-occidentale
alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda. Nel Medio Evo fu un'importante città-
stato, mentre oggi è un centro universitario e culturale. La zona centrale pedo-
nalizzata è rinomata per l'architettura medievale. Visita della città e
proseguimento per Lussemburgo nota per la città vecchia fortificata di origine
medievale costruita su uno strapiombo. Visita della città. Cena e pernottamento.
9°G Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.430,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti
da programma. Traghetto da Roscoff a Plymouth e da Dover per la Francia.
Guida/Accompagnatore per tutto il tour. Ingresso al Castello Azay le Rideau.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 400,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

MMaaggiiaa  ddeellllee  LLooffootteenn  ee  CCaappoo  NNoorrdd
1199//2266  aaggoossttoo

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Oslo. Trasferi-
mento in hotel. Breve passeggiata nel centro. Cena.
2°GMezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo per Evenes. Trasferi-
mento ad Harstad, sull'isola di Hinnøya, nella parte occidentale delle Lofoten.
Pranzo libero.
3°GMezza pensione. Tour panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten che si
trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia set-
tentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 kmq e,

grazie alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite ri-
spetto ad altre parti del mondo alla stessa latitudine, come l´Alaska e la Groen-
landia. Pranzo libero. 
4°G Mezza pensione. Partenze verso le isole Vesterålen, situate a Nord delle
isole Lofoten. Attraversando scenari magnifici, tra alte vette che si tuffano nel
mare, si ammirano distese di sabbia bianca, come nella suggestiva spiaggia di
Bleik. Pranzo libero. Arrivo ad Andenes, la città delle balene! Possibilità di
partecipare ad un safari facoltativo per l’avvistamento delle balene.
5°G Mezza pensione. Partenza in traghetto per Gryllefjord: una traversata
lungo l’omonimo fiordo, noto anche per essere “la via delle balene”. Questo
tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di cetacei che si radunano in
queste acque giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megat-
tere, balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie che con un po’ di
fortuna, riuscirete ad avvistare durante la traversata. Pranzo libero. Prosegui-
mento verso Tromsø. Tour panoramico della ‘capitale della Norvegia del Nord’
e della regione artica norvegese, fondata circa 200 anni fa, i cui primi insedia-
menti umani risalgono a migliaia di anni fa. Fu il punto di partenza ai primi del
‘900 dele spedizioni verso l'Artico. 
6°G Mezza pensione. Partenza verso Capo Nord, 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 al-
levamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra piú
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Pranzo libero. Il viaggio è lungo,
ma la ricompensa sará grande non appena raggiungeremo il nostro obiettivo:
Capo Nord. Arrivo ad Honningsvåg. Dopo cena escursione serale al promon-
torio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’o-
rizzonte vi regaleranno un’emozione indimenticabile. 
7°GMezza pensione. Partenza verso Alta, il principale centro della contea del
Finnmark che ha ricevuto lo status di “cittá” solamente dal 1 gennaio 2000. Da
maggio ad agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, gode di circa 24 ore di luce so-
lare. 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 tita-
nio la cui spirale riflette la luce artica, progettata per rendere omaggio all’au-
rora boreale. 
8°GTrasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano via Oslo. Rien-
tro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.285,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Oslo-Alta/Oslo/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
dicembre 2018 € 140,00). Volo interno Oslo/Evenes. Sistemazione in hotel
3/4 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman con accompagnatore parlante
italiano. Passaggi in traghetto e crociere nei fiordi come indicato. Ingressi: Pro-
montorio Capo Nord, Museo e Cattedrale ad Alta. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 410,00
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. Pro-
seguimento per la frontiera slovena. Arrivo a Ljubljana, giovane ed efferve-
scente 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. Sistemazione in hotel nel quartiere
del Parlamento. 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 una
passeggiata nel quartiere del castello reale, vero museo all’aperto, con case co-
lorate (patrimonio dell’Unesco). Visita alla Chiesa Mattia dove Francesco Giu-
seppe e l’Imperatrice Sissi sono stati incoronati re e regina d’Ungheria. Salita
alla Cittadella, da dove si apre un panorama bellissimo sulla città. Continua-
zione al caratteristico mercato coperto, passeggiata e tempo libero. Pranzo li-
bero. Visita del monumento delle scarpe sulla riva del Danubio, poi visita del
palazzo del Parlamento. Cena a buffet allietata da orchestra tzigana in un ri-
storante tipico di Óbuda (Vecchia Buda). Pernottamento.
4°G Prima colazione. Continuazione delle visite: la Via Andrássy (con la vec-
chia metropolitana, patrimonio dell’Unesco), Piazza degli Eroi e il Castello di
Vajdahunyad. Partenza per Gödöll� e visita al Castello Reale, la residenza pre-
ferita dall’Imperatrice Sissi, poi ritorno a Budapest. Pranzo a buffet in ristorante
nel quartiere del teatro lirico. Pomeriggio libero con la possibilitá facoltativa di
visitare il Museo delle Belle Arti, una tra le piú importanti collezioni di dipinti
d’Europa o di trascorrere qualche ora di relax ai Bagni Termali Széchenyi, nel-
l’imponente deificio neobarocco. Cena su antico battello-museo trasformato in
ristorante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la Puszta, la grande pianura ungherese.
Sosta al centro di Kecskemét, la cittá piú importante della regione. Dopo l’ar-
rivo alla Puszta si 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
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2010. Cena a buffet e pernottamento in albergo storico di stile liberty, accanto
alla piazza principale.
6°G Prima colazione. Passeggiata nel centro storico di Pécs: la Piazza Szé-
chenyi 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 libero lungo il percorso. Arrivo a Maribor, “la Torino della
Slovenia”, immersa nella natura. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno in Italia. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle/3 sup. Pasti
da programma. Visite guidate come da programma. Ingresso alla Chiesa di
Mattia e Castello di Gödöll�. Spettacoli folcloristici come da programma. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

GGrraann  TToouurr  ddeeii  BBaallccaannii
2211//3300  aaggoossttoo

1°G Partenza da Genova alle 06.30 verso la Croazia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Zagabria, la capitale Croata. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Incontro con la guida locale e passeggiata per il cen-
tro storico della città fino alla bellissima Cattedrale. Visita dei più importanti
monumenti della Città alta (la chiesa di San Marco, il Parlamento) e la Città
bassa (Piazza del Bano Jelacic). Partenza per Belgrado.
3°G Pensione completa. Visita guidata di Belgrado, la capitale Serba, partendo
dalla centrale piazza Terazije per la conosciuta Knez Mihajlova fino alla for-
tezza di Kalemegdan nel centrale giardino cittadino e poi al Tempio di St. Sava.
Tempo a disposizione a Belgrado.
4°G Prima colazione. Partenza verso Sremska Mitrovica, visita del Palazzo del-
l'Imperatore dei tempi Romani. Il viaggio continua verso Novi Sad dove si visi-
terà la fortezza di Petrovaradin, le chiese di St. Nicola e St. Giorgio, la Sinagoga.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento verso Fruska Gora (Montagna Santa
Serba con molti monasteri) e Sremski Karlovci, la conosciuta zona vinicola Serba.
Rientro a Belgrado in serata. Cena tipica con musica dal vivo. Pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza verso Topola. Si visiterà il monastero Ople-
nac dove si trovano le tombe della famiglia reale Karadjordjevic. Prosegui-
mento 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. 
6°G Prima colazione. 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.
Pranzo a bordo. 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. 
8°G Pensione completa. Partenza per Mostar. Visita guidata di questa bellis-
sima cittadina Bosniaca dove si intrecciano varie culture e religioni. Conti-
nuando 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 (mona-
stero 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 appari-
zioni della Madonna. 
9°G Prima colazione. Partenza per Spalato. Pranzo. Visita della città croata
sulla costa della Dalmazia, famosa per le spiagge e per il Palazzo di Diocle-
ziano, un complesso fortificato che si trova nel centro della città. Nel pome-
riggio imbarco sul traghetto per Ancona. Pernottamento a bordo.
10°G Prima colazione. Sbarco ad Ancona e proseguimento del viaggio per Ge-
nova con arrivo previsto nel pomeriggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.245,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma. Traghetto da Spalato ad Ancona in cabina doppia interna con ser-
vizi. Guide locali in lingua italiana per le visite di Zagabria, Belgrado, Novi
Sad, Sremska Mitrovica, Topola e Oplenac, Sarajevo, Mostar, Medjugorje, Spa-
lato. Ingressi alla Casa dei Fiori e Underground di Belgrado, Sinagoga a Novi
Sad, al palazzo dell'imperatore a Sremska Mitrovica, monastero di Oplenac,
Drvengrad, moschea di Sarajevo, casa Turca di Mostar. Giro in battello per il
fiordo di Drina. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande e mance. Ingressi non previsti.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 40,00
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 10,00 per persona
DOCUMENTO NECESSARIO Consigliato Passaporto per velocizzare le
operazioni di controllo alle frontiere o carta d’identità senza timbro.

VViieennnnaa  IImmppeerriiaallee
2211//2255  aaggoossttoo  

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria tirolese. Breve sosta per pas-

seggiata nel centro di Innsbruck per ammirare il Tettuccio d'Oro, emblema della
città medievale. 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, il percorso sito Unesco, per la variegata struttura paesaggistica di vil-
laggi e vigneti. Sistemazione in hotel. Trasferimento alla Karlskirche per assi-
stere al Concerto “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Rientro in hotel. Cena.
Pernottamento 
3°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata all’Hofburg, con gli apparta-
menti imperiali di Francesco Giuseppe e Sissi. Pranzo libero. Pomeriggio de-
dicato alla visita guidata nel centro dell’elegante capitale, col suo Ring, il
Duomo e le pasticcerie dove troneggiano torte Sacher in bella mostra. Cena in
locale tipico. Pernottamento. 
4°G Prima colazione. Visita guidata del Belvedere, il bellissimo palazzo con un
parco panoramico, dove si trova la più grande collezione di quadri di Klimt. Po-
tremo ammirare ben 24 dei suoi capolavori, tra i quali “Giuditta” e “Il Bacio”,
senza dubbio l’opera più famosa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Payerbach per escursione a bordo del Trenino del Semmering, la più antica fer-
rovia di montagna in Europa, capolavoro d’ingegneria del XIX secolo e patri-
monio Unesco. Si attraversa la zona del Semmering, la "montagna magica".
Proseguimento per la verdeggiante Carinzia. Sistemazione in hotel.  Cena. 
5°G Prima colazione. Passeggiata a Villach, affascinante città sulla Drava. Nel
vivace centro storico, sulla grande Piazza principale, c’è sempre un gran via-
vai. La combinazione fra storia antica e moderna vi conquisterà. Pranzo libero.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 670,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera
doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Transfer e posti a sedere al
Concerto di Vienna (dalla fila 18 non numerati). Cena in locale tipico. Visite
ed escursioni da programma. Ingressi: Hofburg, Belvedere, Duomo. Viaggio
sul Treno di Semmering . Assistenza in loco
NON COMPRENDE eventuali altri ingressi, bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 140,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
SUPPLEMENTO CONCERTO QUATTRO STAGIONI € 15,00 fila 1-12
posti numerati /€5,00 fila 13-17 non numerati, da effettuarsi contestualmente
alla prenotazione.

AAllssaazziiaa  FFeessttaa  ddeeii  VViiggnnaaiiuuoollii
2233//2266  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 anti-
che 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 Parla-
mento Europeo. Pranzo libero. Si giungerà a Riquewihr, al centro della zona vi-
ticola 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 ce-
lebre 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 € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Visite e
pasti come da programma. Ingresso alla Festa. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance. Bevande.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCuuoorree  ddeell  PPoorrttooggaalllloo
2255  aaggoossttoo//0011  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Malpensa. Volo per Li-
sbona. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro panoramico guidato di Lisbona, la città dal cielo az-
zurro, 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 Li-
sbona; 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 disposi-
zione per attività individuali o giro con il mitico tram 28 che attraversa le stra-
dine della città vecchia. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Escursione nei dintorni di Lisbona: Queluz dall’im-
ponente Palazzo, Sintra residenza estiva dei sovrani portoghesi e Capo da Roca,
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il punto più occidentale del continente europeo (verrà consegnato il certificato
turistico). Proseguimento per Cascais, antico insediamento di pescatori, fa-
moso perché dal 1946 ha ospitato l’ultimo re d’Italia Umberto II. Breve giro
panoramico dell’elegante sobborgo costiero di Estoril, famoso centro sull’o-
ceano Atlantico.
4°G Pensione completa. Proseguimento per Obidos affascinante cittadina me-
dievale, Alcobaca dall’imponente monastero cistercense, Nazarè tipico e colo-
rito villaggio di pescatori. Proseguimento per Batalha, dal celebre monastero
capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Fatima e visita del Santuario Ma-
riano 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 in-
tersecata da pittoreschi canali. Sosta a Costa Nova, tipico villaggio con casette
dipinte a strisce di allegri colori. Proseguimento per Porto città dal fascino in-
solito, dagli scorci suggestivi e dalle facciate con brillanti piastrelle. Cena e
pernottamento.
6°G Pensione completa. Mattino dedicato alla visita della città: il centro sto-
rico, la Chiesa di S. Francisco. Visita di una cantina per assaggiare il pregiato
vino Porto. Proseguimento per Guimaraes, denominata culla della nazione poi-
ché 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°GMezza 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 € 1.295,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman in aeroporto. Voli Milano/Li-
sbona/Milano. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 a Fatima). Pasti da programma.
Visite da programma. Guida parlante italiano durante il tour. Ingresso ai luo-
ghi a pagamento indicati. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Bevande, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBeerrlliinnoo  ee  llee  cciittttàà  aannsseeaattiicchhee
2255  aaggoossttoo//0011  sseetttteemmbbrree

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo diretto per Berlino.
All’arrivo, trasferimento a Rostock e visita guidata del centro storico. A far da
cornice al nucleo antico, le turrite chiese dai mattoni rossi e i palazzi borghesi
multicolore dagli alti frontoni, che rendono davvero attraente la città sul Mar
Baltico dal passato di potente membro della Lega Anseatica. Particolarmente
degni di nota la “Kuthor”, letteralmente tradotto “Porta della Mucca”, lungo le
antiche mura di cinta e la gotica Marienkirche che conserva ancora intatto un
antico orologio astronomico. Sistemazione in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Wismar, località balneare sul mar Baltico,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. L’antica città portuale rivela un
passato storico medievale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Lubecca,
uno dei posti più magici d’Europa, tra chiese gotiche e stradine medievali, non
a caso nominata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità fin dal 1987. Gli edifici
nello stile della "Backsteingotik", l'architettura gotica a mattoni rossi e le an-
tiche case, regalano alla città natale di Thomas Mann, un’atmosfera medioevale
che ricorda il suo passato imperiale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Amburgo, seconda città più grande della
Germania dopo Berlino, circondata da ampi spazi verdi. Si potranno ammirare
il centro storico con il Municipio, la Speicherstadt, complesso ottocentesco
lungo i canali cittadini e la Elbphilharmonie. L’atmosfera e lo charme marittimo
di questa città sull’acqua, riescono ad affascinare chiunque la visiti. Sarà pos-
sibile ammirare monumenti, palazzi, piazze, il porto, il museo delle arti, il quar-
tiere a luci rosse ed altro ancora: Amburgo offre ogni giorno qualcosa di nuovo
da scoprire. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento. 
4°G Pensione completa. Partenza per Brema, altra città dal glorioso passato
marittimo, ricca di parchi e di giardini, di monumenti e musei. Qui si trova un
municipio patrimonio Unesco, dove sono esposti i modelli delle navi più in-
credibili, la Statua di Rolando, i sontuosi edifici patrizi e il fiammingo “Schüt-
ting“, il palazzo della mercatura. A due passi dalla piazza si passerà a rendere
omaggio ai musicanti di Brema, i celebri protagonisti della favola dei fratelli
Grimm. Pranzo in ristorante. Ritorno a Amburgo. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. Partenza per Berlino. All’arrivo un primo giro orienta-
tivo della capitale tedesca, capace di rinascere dalle ceneri di un passato nefa-
sto e di offrire ogni giorno nuove attrattive, a 29 anni dalla caduta del Muro.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6°G Prima colazione. Mattinata di visita della grande metropoli: si percorrerà
viale Unter den Linden, il più rappresentativo della città fino alla seconda
guerra mondiale, arrivando sulla Alexanderplatz, il simbolo della storia e del-
l’evoluzione della Berlino del XX secolo. Vicino si trova il Duomo, la Torre
della Televisione e il Municipio. Pranzo libero. Si continua con la Porta di Bran-
deburgo, ispirata ai portici dell’antica Grecia e sormontata dalla famosa qua-
driga di cavalli in rame; gli edifici avveniristici in Potsdamer Platz; il Check
Point Charlie e il tracciato dell’ex Muro di Berlino. Cena e pernottamento.

7°G Prima colazione. Proseguimento della visita guidata di Berlino, definita un
enorme museo a cielo aperto. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione sulla
“Museumsinsel”, l’isola dei musei sulla Sprea, ove ben cinque musei offrono vi-
site eccezionali. Numerose mostre e gallerie d’arte da visitare in giro per la città;
si consiglia di visitare il Museo della DDR. Tempo a disposizione per assaporare
l’atmosfera di metropoli in continua crescita, dove l’offerta culturale è ricchissima
ed abbondano locali e negozi all’avanguardia. Cena libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1340,00 
COMPRENDE Volo diretto Genova/ Berlino/ Genova, incluso tasse aropor-
tuali. Trasporto di un bagaglio da stiva (peso max. 15 Kg). Tour in pullman. Si-
stemazione in hotels 4 stelle. Pasti da programma. Visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati, bevande e ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCaatttteeddrraallii  ggoottiicchhee  mmeerraavviigglliiee  ddii  FFrraanncciiaa
2288  aaggoossttoo//0033  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza in pullman alle ore 6,30 da Genova. Attraverso il traforo del
Fréjus si farà ingresso in Francia. Pranzo libero.  Proseguimento fino in Bor-
gogna, zona per buongustai e intenditori di vino. Cena e pernottamento.
2°GMezza pensione. Inizieremo a scoprire i segreti dello stile gotico, nato in
Francia nel 12° secolo, ammirando magnifiche cattedrali, davanti alle quali è
impossibile non rimanere a bocca aperta. Scomparse le spesse mura dello stile
Romanico, con il peso della struttura assorbito da pilastri interni, abbinati ad
archi esterni, queste opere riescono a slanciarsi verso l’alto, verso la luce e il
cielo. E nelle sere di estate, le cattedrali regalano l’emozione dello spettacolo
di suoni e luci. Visiteremo “le Cattedrali della Vergine”, la cui collocazione
sulla superficie terrestre è esattamente la stessa delle stelle che in cielo for-
mano tale costellazione. Il primo capolavoro sarà la Cattedrale di Chartres che,
grazie ai suoi 2600 m2 di vetrate d’epoca, è tra i più prestigiosi monumenti al
mondo. Si potrebbero passare ore ad osservare le storie narrate dalle vetrate co-
lorate e il misterioso labirinto raffigurato sul pavimento di pietra. Partenza per
Rouen, città-museo dell’Alta Normandia. Simbolo della città è la magnifica
Cattedrale di Notre Dame, in stile gotico normanno. 
3°GMezza pensione. Visita guidata della cattedrale, resa celebre dagli occhi di
Claude Monet, che la ritrasse ossessivamente in più di 50 dipinti, sempre dallo
stesso punto di vista, ma ogni volta con una luce diversa. Dirigendosi sulle coste
della Picardia, si giungerà all’estuario della Baia della Somme, una delle più
belle al mondo. E' la Somme, un fiume costiero che sfocia nella Manica, a creare
un paesaggio davvero affascinante: dune ondulate, lunghe spiagge di ciottoli,
prati salmastri inondati dalle maree, falesie di gesso. Scrittori e pittori si sono
ispirati in questo luogo speciale, dove il cielo si confonde con l’azzurro del mare.
Partenza per Amiens, bella cittadina nel cuore della Picardia, attraversata da un
dedalo di canali che le regala un’aria fiabesca. Sistemazione in hotel. 
4°G Pensione completa. Visita guidata di Amiens, dove la perla più preziosa è
la splendida Cattedrale gotica di Notre Dame del XIII sec., il più grande edi-
ficio religioso di Francia. Un giro su piccole barche elettriche, porterà alla sco-
perta di angoli bellissimi tra gli hortillonages, orti e giardini assai curiosi, e
casette vivaci che si affacciano sull'intrigo di canali di grande fascino. Partenza
per Beauvais per ammirare la Cattedrale di San Pietro, la chiesa più alta al
mondo, con i suoi oltre 48 metri di altezza. La chiesa è costruita sui resti di un
antico edificio di culto di età carolingia. Sistemazione in hotel a Parigi. 
5°GMezza pensione. Giornata dedicata alla visita di due tra i più rinomati sim-
boli gotici di Parigi : la Cattedrale di St. Denis, dove sono sepolti molti re fran-
cesi e la maestosa Cattedrale di Notre Dame. Ci troveremo sull’Ile de la Cité,
l’area di Parigi che divide la città nella riva sinistra e nella riva destra della
Senna. La costruzione di questa chiesa è stata molto lunga: quasi 200 anni di la-
vori per completare questo spettacolo per gli occhi e lo spirito. L’elemento che
colpisce di più sono le vetrate, realizzate in stile astratto, tutte diverse l’una dal-
l’altra. E’ possibile salire nelle torri di Notre Dame, percorrendo 387 scalini: la
vista che si aprirà dall’alto dei 69 metri, mostrerà una Parigi spettacolare. Sco-
perta libera del centro più antico di Paris: l’Ile S. Louis ed il Quartier Latin.
6°G Pensione completa. Tempo a disposizione. Godendosi gli armoniosi pa-
norami, si giungerà nella regione Champagne, patria della bevanda più chic
del mondo. Arrivo a Reims con l’obiettivo di visitare la più prestigiosa delle
cattedrali gotiche francesi, dedicata agli incoronamenti dei Reali di Francia.
Visita ad un centro di produzione di Champagne e degustazione del celebre «
nettare » dei preziosi grappoli. Partenza per Troyes per un vero tuffo nel Me-
dioevo: stradine pittoresche fiancheggiate da case a graticcio colorate, piaz-
zette e cortili segreti. Cena in ristorante. 
7°G Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Si percorrerà la regione della Borgogna ammirando un piacevole pae-
saggio fatto di boschi e fattorie dai tetti bruni. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle la
prima notte). Pasti da programma. Visite guidate e ingressi da programma. Giro
in barca a Amiens. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE bevande. Mance. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 210,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.
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IIrrllaannddaa  ee  IIssoollee  AArraann
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1°G Al mattino trasferimento da Genova per l’aeroporto di Milano. Partenza
con volo per Dublino. All’arrivo, incontro con la guida e giro orientativo della
città attraverso i quartieri dall’architettura georgiana e gli edifici neo-classici:
Merrion Square, Fitzwilliam Square, St. Stephen’s Green, O’ Connel Street.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Giro panoramico di Dublino e visita al Trinity College
con la sua famosa biblioteca che custodisce il Book of Kells, considerato il
manoscritto più bello e prestigioso del mondo. Pranzo libero. Partenza per la
città di Galway situata nella parte ovest dell’Irlanda. Visita dell’animata citta-
dina capoluogo dell’omonima contea oggi importante sede universitaria. Cena
e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza da Rossaveal e imbarco sul traghetto per l’i-
sola di Inishmore, la maggiore dell’arcipelago delle Aran: tre piccole isole bat-
tute 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 ve-
stono ancora i tradizionali costumi. Giro in minibus sull’isola per la visita al
forte preistorico di Dun Aenghus. Pranzo libero. Rientro in traghetto a Rossa-
veal 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, affasci-
nante 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 Cha-
plin) e Sneem. Proseguimento per il Parco Nazionale di Killarney che rac-
chiude 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’Eu-
ropa. 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 Wick-
low, 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 in-
dividuali e shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e imbarco su
volo per Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova in pullman. Volo di-
retto Milano/ Dublino/Milano. Pullman e guida per i trasferimenti e il tour. Si-
stemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da programma. Visite ed escursioni da
programma. Ingressi: Trinity College, Moher, Rock of Cashel, Glendalough.
Traghetto per le isole Aran e giro in minibus dell’isola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCrroocciieerraa  aallllee  IIssoollee  GGrreecchhee
3311  aaggoossttoo//0077  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 diver-
timento, il relax ed il palato. Tutte le cabine, dall’ambiente confortevole e ri-
lassante, sono dotate di TV, radio, telefono ed asciugacapelli. Un nostro
assistente sarà a vostra disposizione per consentirvi di godere al meglio del-
l’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 del Montenegro.
2°G Pensione completa. Arrivo a Kotor. Tempo a disposizione per la visita della
deliziosa cittadina medievale. Navigazione verso la Grecia.
3°G Pensione completa. Arrivo a Corfù. Tempo a disposizione per la visita del-
l’incantevole isola davanti alla baia di Saranda. Navigazione verso Atene.
4°G Pensione completa. Arrivo ad Atene. Tempo a disposizione per la visita
della capitale greca e delle sue innumerevoli bellezze. Navigazione verso
Mykonos.
5°G Pensione completa. Arrivo a Mykonos e tempo a disposizione per la visita

di una delle ‘cartoline’ più belle della Grecia. Navigazione verso Cefalonia.
6°G Pensione completa. Arrivo ad Argostoli. Tempo a disposizione per la vi-
sita della vivace cittadina. Navigazione.
7°G Pensione completa in navigazione.
8°G In mattinata sbarco a Venezia. Trasferimento per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 870,00
COMPRENDETrasferimento in pullman Genova/ Venezia/ Genova. Sistema-
zione 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. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative. Tasse di servizio (non obbliga-
torie, consigliati 12 Usd al giorno).
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 120,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

UUnn  ppaassssoo  ddaall  cciieelloo  AAllttoo  AAddiiggee
0033//1100  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’inte-
resse 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 vec-
chia strada che conduceva in miniera. Partenza per Brunico cuore della Val Pu-
steria, pittoresca e graziosa cittadina con la centralissima via Bastioni ed i suoi
edifici a schiera: un piccolo gioiello medievale.
3°G Mezza pensione. Partenza per il giro Medio delle Dolomiti. Si sosterà
nelle seguenti località: Ortisei, Passo Sella, Canazei, Passo Fedaia, Lago di Ca-
rezza. Pranzo libero. Si prosegue per Sottoguda, famosa per i suoi serrai e la
lavorazione del ferro battuto (escursione facoltativa in trenino). 
4°GMezza pensione. Escursione a Mittenwald, primo paesino della Baviera de-
finita da Goethe “un vivace libro illustrato” E’ rinomata per l’arte liutaia e le
belle case affrescate. Proseguimento per l’Achensee, il più grande lago del Tirolo.
5°GMezza pensione. Partenza per una delle più belle vallate della Val Pusteria:
la Val Fiscalina, ai piedi delle Dolomiti di Sesto. Si arriva al rifugio con una pas-
seggiata di 50 minuti  (escursione in carrozza facoltativa). Proseguimento al lago
di Braies dove è stata girata la fiction “Un passo dal cielo”. Tempo per passeggiare
ed ammirare questo splendido lago, dal colore verde smeraldo e le sue montagne. 
6°G Pensione completa. Tempo a disposizione per partecipare alla Festa dei
Canederli. Escursione facoltativa a Monte Cavallo m 1870 per passeggiare tra
le malghe.
7°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. 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
8°G Prima colazione. Mattinata dedicata agli ultimi acquisti. Pranzo. Rientro
a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma, incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ovovia, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

UUnnaa  ccaapprraa  ppeerr  aammiiccaa  aa  BBaasseellggaa
0044//1111  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30 per Baselga di Piné. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo nel pomeriggio. Drink di benvenuto. Presentazione del ter-
ritorio 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 ser-
vito un pranzo all’aperto nel parco tematico nel bosco. Tempo libero a dispo-
sizione per usufruire del centro benessere dell’hotel.
3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Visita ad un’apicoltura, mo-
mento tematico sulla vita delle api con l’uso di un’arnia didattica e degusta-
zione di mieli e specialità.
4°G Pensione completa. Escursione “Una capra per amica “. Visita in una fat-
toria 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 li-
bero, centro benessere a disposizione.
6°G Pensione completa. Escursione in Valle di Cembra, vallata dedita alla vi-
ticoltura dove viene prodotto il Muller Thurgau. Visita a una cantina con de-
gustazioni.
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.
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8°G Prima colazione e pranzo. “Cooking Class”, si aprono le porte della no-
stra cucina, impariamo a fare i canederli! Pomeriggio rientro a Genova. Arrivo
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
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 attrez-
zata. Mountain bike, bocce e Wi-Fi. Inclusa Trentino Guest Card, un mondo di
opportunità e vantaggi alla scoperta del Trentino. Omaggio durante cena ga-
stronomica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Supplemento balcone € 50,00. In-
gressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 115,00
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo

TToouurr  MMaaddrriidd  ee  AAnnddaalluussiiaa
0077//1144  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 vi-
sita. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Toledo, capitale medievale: visita della Cat-
tedrale, 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, sicu-
ramente la maggiore attrazione di Cordoba. I mori ampliarono più volte la mo-
schea 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 Bar-
rio 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 for-
tezza, e del Generalife, residenza di campagna dei re di Granada, con i suoi
giardini dominanti la città. Continuazione della visita della città con il sugge-
stivo Albaycin. Cena e pernottamento a Granada o sulla Costa del Sol.
8°G Prima colazione. Operativo volo permettendo, breve visita di Malaga: Cat-
tedrale 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 Mi-
lano/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 CAMERA SINGOLA € 255,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AArrmmeenniiaa  tteerrrraa  ddaa  ssccoopprriirree
0077//1133  sseetttteemmbbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Yerevan (via
Vienna). Pernottamento a bordo.
2°G Arrivo all’aeroporto di Yerevan di primo mattino. Trasferimento in hotel
e prima colazione. 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 di-
venuto residenza estiva dei reali d’Armenia. Si prosegue con il Monastero for-
tificato di Geghard. Breve concerto di duduk, strumento tipico armeno. Pranzo
in corso di visita. Rientro a Yerevan e visita di una celebre distilleria con de-
gustazione. 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’Ar-
menia. 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. Vi-
sita 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. Prose-
guimento 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. Prosegui-
mento 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 del-
l’antica capitale dell’Armenia: Echmiadzin, centro spirituale della fede apo-
stolica 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 attra-
versare 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 tut-
tora esistenti in Armenia. Visita della chiesa e della fortezza di Amberd, co-
struita su un promontorio roccioso dal X al XIII secolo, posta vicino al monte
Aaragats e all’osservatorio astrofisico Byurakan. Visita del famoso Monastero
di Hovhanavank. Rientro a Yerevan e visita al museo e memoriale del Genoci-
dio Armeno, un luogo che testimonia il “Grande Male”, lo sterminio del popolo
armeno del 1915.
7°GNelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
per Milano (via Vienna). Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.330,00
COMPRENDETrasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo Mi-
lano/ Yerevan/ Milano (via Vienna). Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 €
110,00). Sistemazione in hotel 4 stelle sup. 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 CAMERA SINGOLA € 190,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

BBaarrooccccoo  SSiicciilliiaannoo  ee  ll’’iissoollaa  ddii  LLiippaarrii
0077//1133  sseetttteemmbbrree

1°G Nel tardo pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo
per Catania. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 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 ba-
rocco 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 Co-
sentini di San Marco, con eleganti balconi, sorretti da mensole e ornati di per-
sonaggi 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 si-
ciliane. Ciò che la rende così unica e affascinante è, oltre al suo aspetto ba-
rocco, la presenza di pittoresche stradine colme di vecchie botteghe, casupole
e ricchi palazzi. Visita alla monumentale chiesa di San Giorgio e del quartiere
limitrofo. Pranzo libero. Visita di Scicli, gioiello del barocco, situata tra colline
rocciose. Visita esterna di Palazzo Beneventano e degli edifici di Via Mormino
Penna. 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 tipico. Prose-
guimento per Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che do-
mina 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 ri-
cavati 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. 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 Mi-
lazzo. 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. Tempo a disposizione. Tra-
sferimento all’aeroporto di Catania e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.040,00
COMPRENDE Volo diretto Volotea Genova/Catania/Genova. Pullman e ac-
compagnatore/ guida locale per tutto il tour. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti
da programma bevande incluse. Aliscafo Milazzo /Lipari /Milazzo. Tour gui-
dato dell’isola di Lipari in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
N.B. Il programma dei giorni di partenza e arrivo e gli aeroporti possono su-
bire variazione in funzione dell’operativo dei voli.
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FFaasscciinnoo  ddeellllaa  VVaall  dd’’AAoossttaa
1144//1155  sseetttteemmbbrree  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Valle Aosta, regione più pic-
cola d’Italia ma una delle più panoramiche e suggestive. Il territorio montuoso
che si estende tra il Monte Bianco, il Monte Cervino, il Gran Paradiso e il
Monte Rosa, è lo scenario ideale per un weekend all’insegna della cultura e
della tradizione. Sosta ad Aosta e passeggiata tra importanti monumenti di
epoca romana: l’ Arco di Augusto, il Teatro, la celebre cattedrale con i due cam-
panili. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello di Sarre. Acquistato da
re Vittorio Emanuele II, che lo restaurò e lo utilizzò come residenza reale du-
rante le battute di caccia in Valle d’Aosta, il castello divenne residenza sabauda
e fu abitato per la villeggiatura anche dalla regina Maria Josè dopo la monar-
chia. Possibilità di acquistare la celebre fontina e i deliziosi prodotti tipici. Si-
stemazione in albergo a conduzione familiare. Cena a base di prodotti della
gastronomia valdostana..
2°G Prima colazione. Visita guidata del Castello di Issogne, che possiede gli
interni più ricchi e meglio conservati della regione. Notevoli sono i numerosi
affreschi che illustrano la vita quotidiana di più di 500 anni fa: la bottega del
sarto, la macelleria, il mercato di frutta e verdura. Pranzo in hotel. Nel pome-
riggio puntata a Saint Vincent e ingresso al Casinò de la Vallèe con omaggio
di gioco per tentare la Fortuna. Partenza per Genova. Arrivo in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Ingresso ai Castelli di Sarre e Issogne. Ingresso
al Casino. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance, 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00 

NNaammiibbiiaa  uunn  ssooggnnoo  aaffrriiccaannoo  
1144//2266  sseetttteemmbbrree

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza
con volo per Windhoek (via Addis Abeba). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo trasferimento hotel. Nel pomeriggio tour panoramico della ca-
pitale. Cena.
3°G Pensione completa. Si parte verso il cuore del Paese, costeggiando il con-
fine del deserto del Kalahari. Nel pomeriggio safari alla ricerca di giraffe,
zebre, orici, gazzelle e struzzi. Aperitivo al tramonto a chiudere la prima gior-
nata namibiana.
4°G Pensione completa. Attraverso il Passo Zaris si raggiunge il deserto del
Namib attraverso magnifici paesaggi. Nel pomeriggio tempo per il relax ed al
tramonto escursione in 4x4 alle famose dune pietrificate.
5°G Pensione completa. Mattinata dedicata all’esplorazione di Sossusvlei, il
magico deserto di sabbia con le sue famose alte dune ‘la 45’, la ‘Big Mamy’
attraverso la “valle morta“. Nel pomeriggio visita a Sesriem Canjon.
6°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Oceano Atlantico passando per
Solitaire. Lungo il percorso si incontreranno il “tropico del Capricorno” e due
suggestivi passi di montagna: il Gaub e il Kuiseb e, con un po’ di fortuna,sarà
possibile avvistare le zebre di montagna (zebre di Hartmann), struzzi, antilopi
e gazzelle. Arrivo nel pomeriggio a Swakopmund e tempo per attività facolta-
tive quali sorvolo della zona con piccoli aerei, giro in quad-bike, passeggiata
sulle dune con cammelli, visita del museo o alla galleria dei Cristalli o sem-
plicemente per godere di un po’ di relax.
7°G Pensione completa. Partenza per Walvisbay per una emozionante escursione
in battello nella baia per l’avvistamento della fauna ittica. Nel pomeriggio escur-
sione in 4X4 nel Parco di Sandwich Harbour, alla scoperta delle incantevoli dune
di sabbia che si incontrano con l’Oceano. Rientro a Swakopmund.
8°G Pensione completa. Si prosegue verso la regione del Damaraland, attra-
versando la cittadina di Uis. Nel pomeriggio si ammirano i graffiti Boscimani
di Twyfelfontein, patrimonio dell’UNESCO. Visita alle celebri Canne d’Or-
gano, colonne di dolerite risalenti ad oltre cento milioni di anni fa ed alla Mon-
tagna Bruciata, accumulo di rocce sedimentarie.
9°G Pensione completa. Si parte alla volta dell’Etosha, uno dei parchi più vasti
e ricchi di animali di tutta l’Africa, unico ed affascinante anche sotto il profilo
geologico. Intera giornata dedicata al safari con gli esperti ranger, alla scoperta
delle meraviglie naturali presenti nel Parco.
10°G Pensione completa. Seconda giornata di safari nel Parco Etosha il ‘grande
luogo bianco’ con riferimento al colore del suolo del deserto salino alla ricerca
degli animali che qui si radunano presso le numerose pozze permanenti. Un’e-
sperienza unica nella natura che qui si esprime ai massimi livelli con la sua
unica e variegata flora e fauna.
11°G Prima colazione. Partenza per Okahandja famosa per il mercato artigia-
nale. Pranzo all’Okapuka Ranch. Nel pomeriggio escursione in 4x4 alla sco-
perta della fauna locale per godere dell’ultimo incantevole tramonto namibiano.
Cena.
12°G Prima colazione. Partenza verso la capitale con breve sosta per l’ultimo
shopping. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Addis Abeba. Proseguimento con volo per Malpensa. Pasti e pernottamento a
bordo.
13°GAll’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.900,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Windhoek/ Milano (via Addis Abeba) in classe economica. Tasse

aeroportuali (a dicembre 2018 pari a € 340,00). Trasferimenti in pulmino. Si-
stemazione in hotel e lodge 4 stelle. Pasti da programma. Ingressi ai Parchi. Sa-
fari in 4x4. Guida parlante italiano (escluso ranger/guide locali parlanti inglese
durante i safari). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti. Mance obbligatorie (€ 50,00 circa).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 520,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

CCiillee  ee  IIssoollaa  ddii  PPaassqquuaa
2200  sseetttteemmbbrree//0011  oottttoobbrree

1°GTrasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo di linea
per Santiago del Cile (via San Paolo). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. Santiago è il centro politico ed econo-
mico del Cile e si sviluppa intorno ad un centro storico ottocentesco. Il fiume
Mapocho, la cordillera e il Cerro Santa Lucia sono i punti di riferimento che
permettono di orientarsi in questa città dallo stile occidentale ricca di parchi e
musei. Mezza giornata di visita della capitale con una passeggiata per le vie del
centro storico, dove si possono ammirare la Cattedrale, “la Moneda” (il Pa-
lazzo del Governo), e la zona pedonale di Paseo Ahumada. Si prosegue per la
zona bohemienne di Bellavista, caratterizzata da edifici multicolore e bar all’a-
perto per raggiungere infine lo Sky Costanera, il più alto grattacielo del Suda-
merica, da cui si gode di una spettacolare vista della città e della cordigliera
delle Ande. Pranzo. Rientro in hotel. Cena libera
3°G Prima colazione. In mattinata partenza in direzione della costa, dove il
clima è quasi mediterraneo. Lungo il percorso si potranno ammirare i nume-
rosi vigneti che rendono il Cile famoso per i suoi vini, attraversando le valli di
Curacaví e di Casablanca. Arrivo a Valparaiso, e visita di questa bella e carat-
teristica città patrimonio UNESCO. Pranzo. Visita a “La Sebastiana” una delle
case del premio Nobel Pablo Neruda per apprezzare il genio ironico e poetico
di questo letterato. Rientro a Santiago. Cena libera.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ca-
lama. Trasferimento a San Pedro de Atacama. Snack a bordo. Superata la Cor-
dillera Domeyko, si entra in una vasta area dove la potenza della Natura è
costantemente presente. La pianura che si estende a 2400 metri sul livello del
mare è il fondale di un lago salato deformato dalle forze tettoniche, eroso dal
vento e dall’acqua, che hanno disegnato sulla superficie figure fantastiche che
al variare delle ore assumono colori accesi. Nel tardo pomeriggio si visiteranno
la Valle di Marte e la Valle della Luna, dove argilla, gesso e salgemma brillano
con gli ultimi raggi del sole e che sarà il set naturale di uno spettacolare tra-
monto sullo sfondo del deserto di Atacama sotto l’occhio vigile dell’imponente
Vulcano. Cocktail di benvenuto in questo magnifico scenario. Cena.
5°G Prima colazione. Escursione alle spettacolari Lagune Miscanti e Miñi-
ques, a circa 4000 mt slm. Specchi d’acqua nei quali si riflettono le cime mae-
stose e dove vengono ad abbeverarsi fenicotteri, volpi, lama ed alpaca. Sosta al
villaggio di Socaire con una piccola chiesa d’epoca coloniale. Pranzo. Rien-
trando a San Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un caratteristico paesino co-
loniale, fino a giungere al Salar de Atacama, una spettacolare distesa di sale che
occupa una superficie di 1100 km2, al cui interno sorge la Laguna Chaxa, po-
polata da fenicotteri rosa. Il bianco abbacinante, l’aria secca e rarefatta, sfal-
sano la prospettiva e consentono straordinari giochi ottici, distorcendo le
distanze e allargando il campo visivo. Cena libera. 
6°G Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio. Visita guidata del campo
geotermico, per osservare le imponenti fumarole che proprio all’alba offrono
lo spettacolo più suggestivo a testimoniare la potenza della Natura. Prima co-
lazione al sacco davanti a questo scenario di rara bellezza. Rientro a San Pedro
de Atacama, ammirando lungo il tragitto la vista dei Vulcani Tocorpuri e Sai-
recahur. Pranzo libero. Proseguimento per Calama. Partenza con volo per San-
tiago. Trasferimento in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza verso l’Isola di Pa-
squa. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo libero. L’isola, le cui dimensioni
sono simili a quelle dell’isola d’Elba, dista di 3800 km dalla costa cilena è di
origine vulcanica e il mistero avvolge l’origine e la scomparsa delle civiltà che
vi si svilupparono. Una delle più enigmatiche è quella che ci ha lasciato più di
800 Moai, imponenti statue intagliate nella roccia del vulcano e trasportate
verso la riva del mare. Nel pomeriggio visita del paese di Rapa Nui con il mer-
cato artigianale, lachiesa e la baia. Sistemazione in hotel. Cena.
8°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Tempio “Ahu”
Akahanga dove i moai si trovano rovesciati. Si pensa siano stati distrutti a causa
di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. Proseguimento per il Vul-
cano Rano Raraku, il sito piu’ impressionante di tutta l’Isola, luogo in cui, per
500 anni vennero intagliati nella pietra lavica i moai e poi trasportati in tutta l’I-
sola. Ancora oggi non si conosce il mezzo o il modo utilizzato per spostare i
colossali monoliti. Proseguimento per Anakena meravigliosa spiaggia carai-
bica con la sua sabbia bianchissima e i sette moai di Ahu Nau Nau. Pranzo al
sacco. Rientro in hotel. Cena libera. 
9°G Prima colazione. Visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si tro-
vano sette moai che, a differenza degli altri, guardano verso il mare. Si suppone
che abbiamo un significato astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo
cratere vulcano da cui veniva estratta la roccia rossa usata per costruire i
“Pukao” (cappelli). Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte alla scoperta di una
seconda civiltà famosa per il rituale del Tanga Manu. Proseguimento per il Vul-
cano Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo, dove si trova la mag-
gior parte dei petroglifi che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio
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creatore “Make Make” e di Komari, simboli della fertilità. Rientro in hotel.
Cena. 
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Partenza con
volo per Santiago. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena.
11°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Mi-
lano (via San Paolo).
12°GAll’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Santiago/ Milano (via San Paolo) in classe economica. Tasse ae-
roportuali (a dicembre 2018 € 520,00). Voli interni. Tassa di ingresso all’Isola
di Pasqua (€ 85,00). Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle sull’Isola di Pa-
squa). Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma. Guida par-
lante italiano nelle varie località. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 755,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

CChhiiccaaggoo  ee  LLoouuiissiiaannaa  aa  rriittmmoo  ddii  mmuussiiccaa
2211  sseetttteemmbbrree//0011  oottttoobbrree

1°G In mattinata partenza da Genova e trasferimento a Milano. Partenza con
volo per Chicago (scalo intermedio). Pasti a bordo. Arrivo a Chicago, la terza
città degli Stati Uniti, dopo New York e Los Angeles. Incontro con guida/ac-
compagnatore parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena libera. 
2°G Pensione completa. Si inizierà a scoprire la grande metropoli. Nel cuore
della città 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. Si effettuerà una minicrociera per vedere la città e la sua ar-
chitettura 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 di Abraham
Lincoln del quale si visiterà la casa, diventata museo. Proseguimento del viag-
gio 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 vi-
sitare 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 rag-
giungere il Gateway Arch, immenso arco metallico, simbolo della città. Attra-
verso le terre agricole della valle del Missouri si entrerà nel Tennessee. Nel
pomeriggio arrivo a Nashville, 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 sug-
gestioni. 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 dedi-
cata 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 testi-
monia l’opulenza dell’economia della regione prima della Guerra di Seces-
sione e Oak Alley Plantation con splendido maniero dai viali ombreggiati.
Arrivo a New Orleans in serata.
8°G 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, auten-
tica imbarcazione a ruote, accompagnati da vivace musica jazz.
9°G 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 nella "Big Easy", capitale della cultura dei neri in America.
10°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo per l’Italia (scalo intermedio). Pasti e pernotta-
mento a bordo.
11°GTransito. Proseguimento del volo per Milano. All’arrivo, trasferimento in
pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3510,00

COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli di
linea Milano/ Chicago e New Orleans/ Milano (scali intermedi in andata e ri-
torno). Tasse aeroportuali (pari a € 341,42 a dicembre 2018). 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. I viaggiatori che, a partire da
01/02/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere il
visto presso il Consolato USA. NB Si consiglia di stipulare la polizza di co-
pertura integrativa :informarsi all’atto dell’iscrizione.

MMaannttoovvaa  ccaappiittaallee  ddeeii  GGoonnzzaaggaa
2211//2233  sseetttteemmbbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si raggiunge Mantova, autentico
gioiello di storia medievale e arte classica, patrimonio dell’Unesco. Imbarco
sulla motonave per la navigazione fluviale fino a San Benedetto Po, meravi-
glioso borgo in cui l’opera dell’uomo si sposa magnificamente con la natura
circostante. Lungo l’itinerario si ammira la Reggia dei Gonzaga che, come Ve-
nezia, sembra emergere dalle acque col castello, le torri, i palazzi e le sue ba-
siliche. Pranzo a bordo. Sbarco e visita della famosa Abbazia Benedettina e
dei suoi chiostri nota con l’appellativo di “Montecassino del Nord”. Cena e
pernottamento
2°G Prima colazione. 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 del-
l’orologio; la Basilica di S. Andrea, opera di Leon Battista Alberti. Mantova è
stata dichiarata prima città italiana per la qualità della vita. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. EscursionE facoltativa a Palazzo Te. Trasferimento in
hotel, cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Sabbioneta, detta la “Piccola Atene dei Gon-
zaga”. 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.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 370,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. 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 CAMERA SINGOLA € 50,00

VVeenneezziiaa  ee  IIssoollee
2211//2222  sseetttteemmbbrree  

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Trasferimento in battello
a Venezia. Tour guidato con ingresso alla Basilica dei Frari, complesso gotico
francescano con capolavori di Tiziano, Donatello e Bellini. Si continua verso
Rialto e Piazza San Marco. Rientro in battello a Jesolo. Cena e pernottamento 
2°G Prima colazione. Escursione in battello riservato alle due isole più famose
della Laguna: Murano conosciuta per la lavorazione del vetro soffiato. Visita
ad una fornace per assistere alla dimostrazione di un mastro vetraio che creerà
delle opere d’arte sotto i nostri occhi. Burano, celebre per i merletti e le ca-
sette dai colori sgargianti. Pranzo libero. Sbarco e rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle a Jesolo.
Pasti da programma incluse bevande. Battello per Venezia e le Isole. Visita gui-
data. Ingresso Basilica dei Frari. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellll’’AAuussttrraalliiaa
2222  sseetttteemmbbrree//0088  oottttoobbrree

1°G Trasferimento in aeroporto a Milano. Partenza con volo per Melbourne
via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2°GArrivo in serata. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. In tarda mattinata inizio della visita di Melbourne, la
città più europea d’Australia, con le principali attrazioni turistiche e culturali.
A conclusione si raggiunge l’Eureka Tower per ammirare dall’alto dei suoi 280
mt una splendida vista sulla città. Pranzo libero. Cena. 
4°G Prima colazione. Si parte verso la mitica Great Ocean Road, la strada pa-
noramica più bella d’Australia, una lingua d’asfalto che scorre lungo la costa
frastagliata, interrotta da paesini che si affacciano su spiagge solitarie. Sosta in
una famosa chocolaterie per degustare specialità locali. Pranzo ad Apollo Bay.
Nel pomeriggio si prosegue in uno scenario mozzafiato sino a raggiungere i ce-
leberrimi 12 apostoli, icone mondiali. Rientro a Melbourne. Cena libera.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Ade-
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laide, capitale del South Australia. Incontro con la guida e visita della città in-
cluso il Central Market. Pasti liberi.
6°G Prima colazione. Via terra si raggiunge Cape Jarvis e si prosegue con tra-
ghetto fino a Kangaroo Island. Tour safari dell’intera giornata a bordo di vei-
coli 4x4 alla scoperta di questa splendida isola che racchiude in sé il 90% del
patrimonio di fauna e flora del continente australiano. Pranzo con box lunch.
Sistemazione in hotel, cena. 
7°G Prima colazione. Col traghetto veloce si torna sul continente. Da Cape
Jarvis si prosegue in pullman per Adelaide. Passeggiata sino al Centro del vino
e degustazione. Pasti liberi.
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Ayers Rock (via
Alice Springs). Pranzo libero. Trasferimento in hotel. Prima del tramonto par-
tenza nei dintorni di Uluru per godere dello spettacolo di luci unico al mondo
(meteo permettendo). A seguire un’informale cena a buffet e barbecue inclusi
bevande e vini australiani, con un benvenuto al magico suono del didgeridoo,
strumento locale. Durante la cena un esperto (in lingua inglese) illustrerà i se-
greti delle costellazioni e della via lattea.
9°G Prima colazione. Giornata ricca d’emozioni, all’alba il set cinematografico
sono i maestosi Monti Olgas, in lingua aborigena Kata Tjuta, con breve e fa-
cile trekking all’interno di uno dei suoi canyon. Pranzo libero. Al pomeriggio
prima del tramonto, trasferimento alle pendici di Uluru per un interessante per-
corso di conoscenza della cultura aborigena tra mitologia e figure ancestrali,
lungo la Mala Walk. Mentre si sorseggia un calice di vino, si assiste allo spet-
tacolare gioco di luci che irradiano la crosta d’arenaria del grande monolito,
rendendola una sfera infuocata (meteo permettendo). Rientro all’hotel e cena
informale presso il BBQ Restaurant, dove, una volta scelto il tipo di carne, po-
trete cuocerlo direttamente sulle piastre guarnendolo con contorni.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo con destinazione Syd-
ney (via Alice Springs). Pranzo libero. Trasferimento in hotel e cena.
11°G Prima colazione. Intera giornata di visita della città toccando i punti sto-
rico-culturali focali che meglio possono raccontare la città simbolo della cultura
contemporanea australiana. E’ prevista una minicrociera nella baia di 2 ore con
pranzo a buffet. Si completa la visita con l’Opera House (interno), il più famoso
teatro d’Australia, nonché uno dei 19 siti Unesco del Paese. Cena libera.
12°G Prima colazione. La visita di Sydney prosegue attraverso i quartieri orien-
tali della città, fino alla più famosa spiaggia d’Australia: Bondi Beach, luogo
di culto dei surfisti. Si raggiunge poi il punto panoramico “The Gap”, da cui
ammirare una vista sulle maestose scogliere livellate dalle ruggenti onde del-
l’Oceano Pacifico. A seguire trasferimento alla vicina Watsons Bay, da cui si
ritorna con battello navetta. Pasti liberi.
13°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Cairns. Pranzo li-
bero. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione: da non perdere una pas-
seggiata nella vivace Esplanade alla scoperta del locale Night Market. Cena.
14°G Prima colazione. Intera giornata di escursione alla scoperta della foresta
pluviale di Cape Tribulation, situata a nord di Cairns. Si percorrerà la strada co-
stiera, ammirando le belle spiagge che lambiscono l’oceano. La magica fore-
sta pluviale di Daintree, patrimonio mondiale, vi attende. La giornata prevede
una minicrociera fluviale per godere al meglio della rigogliosa natura e, con un
po’ di fortuna, avvistare i grandi coccodrilli australiani. Sosta per il pranzo a
Lync Haven. Si raggiunge quindi il Centro di Mossman Gorge, dove condivi-
dere con un rappresentante del popolo Aborigeno (non garantito) dei Kuku Ya-
lanji proprietari delle terre circostanti, il sapere di un popolo che qui si è
insediato più di 30 mila anni fa. A seguire una passeggiata guidata nella fore-
sta pluviale. Al rientro sosta al belvedere "Alexandra Lookout" dal quale go-
dere di uno spettacolare tramonto sul Reef. Rientro a Cairns. 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 Co-
rallina Australiana, patrimonio dell’Unesco, che si estende per oltre 2.700 km
seguendo il profilo della costa est del continente australiano. Pranzo a bordo.
Rientro in hotel. Cena libera.
16°G Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aero-
porto. Pranzo libero. 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 € 6.445,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Dubai/ Melbourne-Cairns/ Brisbane/ Dubai/ Milano in classe
economica. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 € 275,00). Voli interni in
classe economica. Visto. Sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle sup ad Ayers
Rock). 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 in-
gresso al Parco Marino di Cairns (AUD 6 circa). Mance obbligatorie (€ 50,00).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 1.210,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto valido sino al termine del viag-
gio.

CCiittttàà  ee  ppaarrcchhii  ddeellllaa  DDaallmmaazziiaa
2266  sseetttteemmbbrree//0022  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso Trieste. Pranzo libero in auto-
grill. All’arrivo visita guidata della città e proseguimento per la Slovenia. Ar-
rivo ad Abbazia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Abbazia “la Nizza dell’Adriatico”, una delle
località balneari più visitata della costa croata. Durante una passeggiata in cen-

tro si possono ammirare gli edifici storici dei tempi passati. Proseguimento per
Fiume. Sosta per il pranzo e visita esterna del Castello di Tersatto che ospita un
santuario religioso, eretto sul luogo in cui, secondo la tradizione, fu custodita
la Santa Casa di Nazareth, offre una vista spettacolare sulle isole della baia del
Quarnaro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Zara. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Incontro con la guida ed escursione a Sibenico. Visita
della città dal ricco patrimonio storico-culturale con l’imponente Cattedrale di
San Giacomo che vanta inoltre un gran numero di chiese, conventi e mona-
steri, palazzi e ben 4 fortezze che incorniciano la città. Pranzo. Nel pomerig-
gio visita della città di Zara, antica città dal centro storico molto vivace e
animato, con la splendida chiesa bizantina di San Donato, la Cattedrale di
Sant’Anastasia, le mura, il Foro e l’organo marino unico al mondo, che con
l’urto delle onde crea musica “marina”. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione per la visita del Parco Nazionale di Krka. Il
fiume Krka, ha sette spettacolari cascate disposte a gradoni per una pendenza
totale di 242 m. Imbarco sulla barca a Stinice e visita dell’isola di Visovac.
Proseguimento in pullman per Lozovac e ingresso al Parco. Pranzo e visita di
Skradin. Rientro in hotel. Cena.
5°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nel Parco Nazio-
nale Kornati (delle Incoronate), un gruppo di 89 isole, isolotti e scogli con circa
238 km di costa, che per la straordinaria bellezza dei paesaggi e la ricca bio-
diversità dell’eco sistema marino, è stato dichiarato Parco Nazionale nel 1980.
Sistemazione a bordo della barca da Sukosan. Spuntini a bordo e pranzo su
una delle isole. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per la visita ai Parchi di Plitvice. Il Parco è con-
siderato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, un vero e proprio capolavoro
della natura. Si estende per quasi 30.000 ettari di cui 220 occupati dalle acque
di laghi carsici collegati da 92 cascate incise nel tufo. All’interno vivono nu-
merose specie di animali, alcune in via d’estinzione. Pranzo. Partenza per la
Slovenia. Sistemazione in hotel alle Terme di Krka. Cena e pernottamento.
7°G Prima colazione. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 980,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle. Pasti da
programma. Bevande incluse a dispenser in hotel a Zara. Visite guidate come da
programma. Ingressi: Cattedrale Sibenico, Battistero Spalato, Parco di Krka con
navigazione. Gita in barca con pranzo alle isole Kornati. Parco di Plitvice. In-
gresso alle piscine termali e saune in hotel alle terme di Krka. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non previsti, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

AArreezzzzoo  ee  CCaasstteellllii  
2266//2299  sseetttteemmbbrree  

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge per pranzo in hotel. Pome-
riggio visita guidata di Arezzo, antica lucumonia etrusca fondata tra il 6° e il
7°secolo a.C.Oggi conserva ancora il fascino di quella che fu una delle più po-
tenti città medievali del centro Italia.Si potrà ammirare la grande Croce del Ci-
mabue, la Cattedrale gotica con le vetrate rinascimentali, tra le più interessanti
d'Italia, del grande maestro francese Guillomme de Marcillat. La visita prose-
guirà in Piazza Grande. La millenaria Pieve romanica e la Chiesa di S. Fran-
cesco chiuderanno il percorso di visita. Cena e pernottamento. 
2°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata al Santuario della Verna,
cuore del culto francescano. Il primo nucleo sorse nel 1213. Qui San France-
sco ricevette le stigmate. Il complesso è costituito da una serie di edifici e sug-
gestivi luoghi naturalistici legati agli ultimi anni della vita del Santo ed alle
vicende della comunità francescana tutt'ora qui presente. Conserva pregevoli
opere d'arte nel museo e nelle chiese, tra cui grandi tavole in ceramica inve-
triata, capolavori di Andrea Della Robbia e reliquie di S.Francesco. Pranzo ti-
pico in ristorante. Visita guidata al borgo di Poppi nel Casentino, Dove sorge
l'antico castello baluardo dei conti Guidi, interamente visitabile. Dall' alta torre,
alle segrete, fin nelle sale interrate, fu ospitato un Dante Alighieri che qui com-
pose il XXIII canto dell' Inferno. Cena e pernottamento.  
3°G Prima colazione. Visita guidata di Anghiari e di una bottega artigiana. An-
ghiari è un borgo medioevale, antico bastione inviolabile grazie alle potenti
mura duecentesche, costituì un importante punto di riferimento per svariate vi-
cende storiche. Lo scorrere del tempo ha lasciato segni importanti nelle chiese
e nei palazzi, sviluppando un suggestivo disegno urbanistico, raccolto lungo la
ripida "ruga" che attraversa il paese rendendolo inconfondibile. Tra le sue piaz-
zette e vicoli sono presenti botteghe antiquarie e laboratori di restauro del mo-
bile. Pranzo tipico all’interno della Locanda del Castello. Visita guidata di
Sansepolcro, città natale di Piero Della Francesca. Sviluppò la sua fortuna nel
‘400 col commercio del guado, un colorante blu per tessuti. Gli antichi fasti
sono ancora bel visibili nei fitti palazzi nobiliari che caratterizzano il borgo.
Cena con lotteria/tombolata in palio 3 premi gastronomici. Pernottamento 
4°G Prima colazione. Visita guidata di Cortona, in Val di Chiana, sede della prima
accademia etrusca della storia, una storia millenaria incisa nelle grandi pietre eterne.
Cortona ogni giorno accoglie visitatori che, incantati, si beano della vitalità che si
dipana tra le viuzze di questo gioiello toscano. Arirvo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti di
programma incluse bevande. Visite guidate da programma. Assistenza in loco 
NON COMPRENDE Eventuali tassa di soggiorno, ingressi e mance 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
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MMaarrooccccoo  ee  CCiittttàà  IImmppeerriiaallii
2288  sseetttteemmbbrree//0055  oottttoobbrree

1°GTrasferimento da Genova per l’aeroporto di Nizza o Milano. Partenza con
volo per Marrakech. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena.
2°G Prima colazione. Partenza per Essaouira, uno dei luoghi più affascinanti
del Marocco, adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico. Pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita dell'antico porto di Mogador, costruito dai portoghesi in
una stretta penisola vicino a un'immensa mezza luna di sottile sabbia. Perfet-
tamente protetta dalle sue impressionanti mura di costruzione francese del se-
colo 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 squi-
sito 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 inse-
diamento fenicio e successivamente principale porto commerciale portoghese.
Oggi, oltre ad essere un importante centro commerciale e industriale, è so-
prattutto una rinomata stazione balneare. Visita della cisterna portoghese. Par-
tenza 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 non incluso, è sovente vietato a causa di particolari ce-
rimonie religiose), la moschea più grande al mondo dopo la Mecca, la Corni-
che, boulevard fronte mare con i suoi eleganti ritrovi. Proseguimento per
Meknes. Pranzo. Visita della città Imperiale di Mouay Ismail, sovrano con-
temporaneo 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 Mou-
lay Idriss e la Moschea Karaouine dall’esterno. Pranzo in un ristorante tradi-
zionale situato nel cuore della medina. Visita del souk e del quartiere Fes Jdid.
Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Partenza per raggiungere Marrakesh. La strada tocca i
villaggi berberi di Immouzer e di Ifrane. Pranzo. Proseguimento verso sud con
sosta a Beni Mellal, importante centro agricolo del paese. Arrivo a Marrakech
in serata. Sistemazione in hotel. Cena.
7°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Marrakech, conosciuta
anche come “La Perla del Sud”. Questa è la seconda città imperiale, la più an-
tica 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 quar-
tieri 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 (a seconda dell’operativo del volo).
Pranzo libero. Partenza con volo per Nizza o Milano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.220,00
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.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

MMaatteerraa  ccaappiittaallee  ddeellllaa  CCuullttuurraa
3300  sseetttteemmbbrree//0055  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Attraversando varie autostrade con
pranzo libero si giunge in serata a Venosa. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita di Venosa, cittadina ricca di testimonianze sto-
riche e architettoniche di tutte le epoche, patria del poeta Orazio. Si ammirerà
l’Abbazia della SS.Trinità uno dei più interessanti e singolari complessi me-
dievali del V secolo, il parco archeologico con i resti dell’antica colonia ro-
mana del II secolo e l’affascinante e incompiuta chiesa mai ultimata del XII sec.
Pranzo. Sosta a Melfi, città fondata dai normanni nell’anno 1000. Visita del
borgo medievale. si ammirerà il Castello Federiciano.
3°G Pensione completa. Matera Capitale della Cultura. Città riconosciuta “Pa-
trimonio Mondiale Unesco” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case e
chiese sono state scavate nella roccia calcarea. Visita guidata della città alla
scoperta della civiltà e della cultura rupestre.
4°G Pensione completa. Visita della Cripta del Peccato Originale, una delle
più antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia. Il suo
straordinario ciclo di affreschi è realizzato cinquecento anni prima di Giotto.
Sosta in un agriturismo per assaggiare il sapore materano. Nel pomeriggio vi-
sita di Altamura, famosa per il pane DOP. Visita del Duomo e il quartiere ara-

beggiante con graziosi cortiletti, detti “claustri”. Il monumento principale è la
cattedrale di Santa Maria Assunta, esempio di Romanico pugliese, stile gotico. 
5°G Prima colazione e partenza per Castelmezzano tra i borghi più belli d’I-
talia: il paese è aggrappato fra guglie e picchi. Pranzo. Proseguimento per Be-
nevento città di inaspettata bellezza. Cena e pernottamento.
6°G Prima colazione. Passeggiata alla Benevento romana e pontificia, per il
centro storico con la chiesa di Santa Sofia di origine longobarda dalla origina-
lissima struttura fino all’Arco di Traiano, .il più elegante di quelli eretti dai
Romani. Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione, con le sue
tre splendide porte bronzee. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Ge-
nova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 735,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3/4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €150,00

MMoorreenniittaa  ddii  MMoonnttsseerrrraatt  ee  BBaarrcceelllloonnaa
0033//0077  oottttoobbrree  

1°G Partenza da Genova alle ore 6.30. Partenza verso il Midi francese. Pranzo
libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava. Cena e pernot-
tamento. 
2°G Prima colazione. Giornata a Barcellona, capitale della Catalogna. Visita
guidata della città: le opere di Gaudì (Sagrada Familia, Pedrera), il quartiere
Gotico con le sue piccole strade, la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Tempo li-
bero lungo le Ramblas uno dei posti più emblematici della città. Cena e per-
nottamento. 
3°G Prima colazione. Escursione al monte di Montserrat dove in un sugge-
stivo paesaggio, viene venerata la Morenita, Madonna simbolo della Catalogna
libera. Pranzo con cestino. Ritorno a Barcellona e tempo a disposizione per vi-
site individuali. Cena e pernottamento. 
4°G Prima colazione. Giornata a disposizione, alla ricerca di un souvenir da
portare a casa. Cena e pernottamento. 
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a Ge-
nova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle (classifi-
cazione locale). Pasti a buffet. Bevande: 1/4 di vino e acqua minerale ad ogni
pasto. Un pranzo di Paella. Visita di Barcellona. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Eventuali escursioni, ingressi e mance. Tassa di sog-
giorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00 
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo. 

CCoossttiieerraa  AAmmaallffiittaannaa  iinn  mmiinniiccrroocciieerraa  
0044//0088  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Campania. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Salerno. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione con guida a Capri e Anacapri. Visita della
chiesa di San Michele ove si ammirerà il pavimento di 2500 riggiole in maio-
lica, raffiguranti il Paradiso Terrestre. Pranzo libero. Sosta ai giardini di Augu-
sto 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 Repub-
blica marinara. Visita del centro storico con la Cattedrale di S. Andrea e l’an-
nesso 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 del-
l’artigianato locale. Rientro a Salerno in motobarca.
4°G Pensione completa. Escursione a Ravello attraverso la strada interna che
porta al Valico di Chiunzi, denominata “terrazza sulla costa”. Visita alla stu-
penda Villa Rufolo dove Wagner trovava le sue ispirazioni musicali. Si continua
con il Duomo dedicato a San Pantaleo, patrono della cittadina. Visita di Maiori.
5°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 645,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. Pasti
da programma incluse bevande. Cocktail di benvenuto. Visite ed escursioni da
programma. Minicrociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00

RRaaccccoollttaa  ddeellllee  mmeellee  iinn  VVaall  VVeennoossttaa
0044//0066  oottttoobbrree  

1°G Partenza da Genova alle 06.30 per Merano. Passeggiata orientativa della
città e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Val Venosta con
sosta per la visita di Castel Juval. Arroccato su un'altura nella splendida val
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Venosta, ospita il museo che Reinhold Messner ha voluto dedicare al “mito”
della montagna. Per molti popoli in tutto il mondo la montagna è sacra, dal-
l'Olimpio all'Ararat, dal Sinai al Kailash, dal Fujiama in Giappone all'Ayers
Rock in Australia. Sistemazione in hotel e cena.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei tesori che nasconde
la parte alta della Val Venosta iniziando da una foto panoramica sul lago Resia,
famoso per il suo campanile che spunta dal lago. Trasferimento a Sluderno per
la visita di uno dei 100 castelli meglio conservati al mondo: Castel Coira. Il nu-
cleo più antico del castello, risalente al periodo romanico, è formato dal ma-
stio, dal palazzo e dal muro di cinta che circonda un ampio cortile interno. Il
castello, rimasto fino ad oggi intatto, conserva al suo interno oggetti antichi
quasi perfettamente conservati. All’interno di Castel Coira si trova la più grande
armeria del mondo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per
Glorenza con la visita di questo borgo rimasto intatto dal Trecento. Si caratte-
rizza per le mura medievali, perfettamente conservate, ed è la città più piccola
dell’Alto Adige. Infatti tra la popolazione del luogo sentirete il detto: “La no-
stra città è talmente piccola che dobbiamo andare a messa fuori dalle mura”.
Glorenza fa parte dei borghi più belli d’Italia. Trasferimento in bus all'Abba-
zia di Monte Maria. L'abbazia benedettina sorse per donazione dei nobili di
Tarasp nel XII secolo. Per secoli l'abbazia è stata il centro intellettuale dell'Alta
Val Venosta, dando l'opportunità di studiare a generazioni di giovani. Cena a
base di mele in hotel. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Trento. Sosta a Naturno per acquisti nella
Bottega dei prodotti titpici della Val Venosta e a Lagundo per il ritiro della cas-
setta di mele (1 per ogni partecipante). Pranzo in ristorante. Visita del Castello
del Buon Consiglio, uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i mag-
giori complessi monumentali del Trentino-Alto Adige. Dal secolo XIII fino
alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento. Dopo la visita par-
tenza per Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 425,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma con bevande. Visite guidate e ingressi di Castel Juval, Castel Coira,
Glorenza e castello del Buonconsiglio. Cassetta di mele per ogni partecipante.
Assistenza in loco. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.

FFeessttaa  ddeellll’’uuvvaa  IIssoollaa  dd’’EEllbbaa
0055//0077  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 diret-
tamente 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. Trasferimento a Capoliveri: pranzo libero negli stand di
ogni rione oppure in ristorante. Nel pomeriggio si potrà assistere alla disfida fra
i quattro Rioni Fosso, Fortezza, Torre e Baluardo. La gara consiste nel realiz-
zare, nella suggestiva cornice del centro storico, la più bella ambientazione sul
tema della vendemmia e alla sfilata nella suggestiva Piazza del piccolo borgo
di collina. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Trasferimento a Portoferraio antica città cinta da formi-
dabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo libero a disposizione per passeg-
giare nel centro storico: la Chiesa della Misericordia, il Museo Civico
Archeologico. Pranzo. Imbarco per Piombino. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggi in traghetto. Sistemazione in
hotel 3 stelle. Pasti da programma incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00

TTrreenniinnoo  ddeell  BBeerrnniinnaa  ccoolloorrii  dd’’aauuttuunnnnoo
0055//0066  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per il Lago di Como. Passaggio in tra-
ghetto da Varenna a Bellagio, detta “la perla del Lario” per la sua posizione
panoramica e pittoresca. Visita libera del caratteristico paese, tra le incantevoli
case tinta pastello e le ville coi giardini. Pranzo libero. Rientro in traghetto a
Varenna e proseguimento per l’hotel in Valtellina. Cena tipica. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida locale e proseguimento col Trenino
Rosso in carrozze riservate ad uso esclusivo per il Passo del Bernina/St.Moritz,
percorrendo il paesaggio dell’Alta Engadina, vestita d’autunno attraverso un
paesaggio dai mille colori. Il caratteristico trenino svizzero, accompagna il tu-
rista attraverso un percorso mozzafiato, su pendenze spettacolari, curve stret-
tissime, 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 tra-
ghetto. Passaggio Tirano/ St. Moritz in trenino 2°classe in posti riservati. Visite
ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.

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

PPeessccaattoorrii  ee  ccaarrrroozzzzee  nneeii  bboorrgghhii  mmaarriinnaarrii  ttoossccaannii
1100//1133  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 caratteristi-
che 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 dal-
l’alto del Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora
l’aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristi-
che strutture murarie in pietra. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Visita guidata della laguna di Orbetello, nel mezzo del-
l’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 pas-
seggiata 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 sim-
boli del potere della città duecentesca: religioso, economico e politico (Duomo
di S. Cerbone, Palazzo Comunale, Torre della Zecca e Palazzo Pretorio). Pranzo
tipico. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da
programma bevande incluse. Visite guidate indicate. Giro in carrozza. Battello
in laguna. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

KKeennyyaa  ssaaffaarrii  nneellllaa  tteerrrraa  ddeeii  MMaassaaii
1111//1199  oottttoobbrree  

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Mombasa. Cena e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo all’aeroporto di Mombasa, partenza per lo Tsavo, il più grande
parco nazionale di tutto il Kenya, attraversato da una strada che lo divide in est
e ovest. Arrivo al lodge, pranzo e tempo a disposizione per rilassarsi. Pome-
riggio dedicato al fotosafari nel parco dello Tsavo est. Per la sua biodiversità il
Parco è considerato una delle riserve naturali più preziose al mondo. Cena. 
3°G Dopo la prima colazione alle prime luci dell’alba, partenza per l’Ambo-
seli National Park. Situato ai piedi del Kilimajaro, con i suoi quasi 400kmq, si
estende verso il confine con la Tanzania dove le ‘verdi colline d’Africa’ affa-
scinarono Hemingway. Arrivo al lodge e pranzo. Nel pomeriggio fotosafari nel
parco. Cena. 
4°G Prima colazione. Suggestivo fotosafari in mattinata. Pranzo a Nairobi e
proseguimento per il lago alcalino Elementaita, nella Great Rift Valley, ai piedi
della collina chiamata dagli indigeni ‘il masai che dorme’. Cena. 
5°G Pensione completa. Mattinata dedicata al fotosafari presso il Lago Nakuru,
a circa 1.800 mt., dove sarà possibile fotografare fenicotteri rosa, facoceri, bab-
buini ed altri mammiferi. Rientro al lodge. Pomeriggio a disposizione.
6°G Pensione completa. Visita opzionale a un tradizionale villaggio Masai.
Nel pomeriggio nella riserva faunistica Masai Mara, che ospita tutti e 5 i Big
Five. Con il Serengeti in Tanzania, il Masai Mara, costituisce un unico eco si-
stema. L'habitat più rappresentato è quello della prateria africana o savana,
punteggiata dalle tipiche acacie. Nel pomeriggio primo emozionante safari.
7°G Pensione completa. Seconda giornata dedicata ai fotosafari. 
8°G Prima colazione. Partenza per Nairobi e sosta per il pranzo. Prosegui-
mento nel pomeriggio con volo per Mombasa. Trasferimento verso la costa
sino a Diani. Sistemazione e cena in hotel.
9°GTrasferimento all’aeroporto di Mombasa ed imbarco sul volo per Milano.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo spe-
ciale Milano/ Mombasa/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a di-
cembre 2018 € 80,00). Trasferimenti in pulman apt/hotel. Safari in 4x4.
Sistemazione in lodge/hotel 4 stelle. Pasti da programma. Ingressi ai Parchi.
Guida parlante italiano (escluso ranger/guide locali parlanti inglese durante i
safari). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto in loco (Usd 50 circa). Bevande ai pasti. Mance
obbligatorie (€ 50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 275,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua ed
almeno una pagina libera.

Appunti di Viaggio 2019 - doc:Layout 1  21-12-2018  11:05  Pagina 38



39 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

LLoouurrddeess  ee  SStt  MMaaxxiimmiinn
1111//1155  oottttoobbrree  

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. An-
cora oggi l’eco del movimento religioso Cataro investe di fascino particolare
le strade di Carcassonne. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Lour-
des. Cena e pernottamento.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose: Via Cru-
cis, 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°GPrima colazione. Partenza per l’Italia con sosta a Saint Maximin. Visita alla Ba-
silica, che deve la sua fama, alle vicende legate a Maria Maddalena della quale con-
serva i resti. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle. Tasse di
soggiorno. Pasti da programma, incluse bevande negli hotel. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

CCiinnaa  ssuullllee  oorrmmee  ddii  MMaarrccoo  PPoolloo
1144//2244  oottttoobbrree

1°G Partenza da Genova in pullman per Milano. Volo di linea per Shanghai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il relax.
Pranzo. Nel pomeriggio visita di Shanghai, la ‘regina d’Oriente’, affacciata sul
Mar Cinese Orientale, un mix di Occidente e Oriente, di vecchio e nuovo. Si
ammirerà il Bund, il leggendario lungofiume sul Huangpu, dove si affacciano
edifici déco e la Via Nanchino, cuore commerciale della città. Cena.
3°G Pensione completa. In mattinata visita del Giardino Yu con la Città Vec-
chia e il Tempio del Budda di Giada che conserva due splendide e preziose sta-
tue di giada. Nel pomeriggio visita al Museo Storico. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in
treno ad alta velocità per Huangshan. Visita della città vecchia.
5°G Pensione completa. Al mattino visita ad Hongcun, villaggio primo sito
UNESCO in Cina, uno straordinario esempio di cultura locale, tecniche di co-
struzione e paesaggistica Huizhou. La sua pianta fu disegnata secondo i criteri
della geomanzia (fengshui). Si entra in contatto con la vita locale assistendo ad
attività artigianali. Nel pomeriggio partenza per la regione montuosa della
Montagna Gialla, tutelata dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità.
6°G Pensione completa. Mattina dedicata alla visita dell’area montuosa per
ammirarne i picchi spettacolari che superano i 1.800 mt slm e spesso hanno
ispirato dipinti e storie della letteratura cinese. Ciò che contraddistingue il
Monte Huangshan è la sua straordinaria bellezza paesaggistica. Nel tardo po-
meriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Xi'an.
7°G Pensione completa. Visita di Xi’an, una delle più importanti città nella
storia cinese e dei suoi dintorni. A 35 km dalla città e ai piedi del Monte Lishan
si trova l’Esercito di Terracotta, costruito oltre 2000 anni fa per conto del primo
imperatore Qin Shi Huang Di. L’esercito contiene 6.000 statue di guerrieri, ca-
valli e carri a grandezza naturale disposti in ordine di marcia. Nel pomeriggio,
visita della Mura Ming, degne di nota per la loro imponenza e per il perfetto
stato di conservazione con la Porta Occidentale attraverso la quale Marco Polo
entrò in città con il suo seguito ed alla Grande Pagoda dell’Oca Selvatica, con-
siderata il simbolo della città.
8°G Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per
Pechino, letteralmente ‘la capitale del nord’. Visita al Tempio del Cielo, im-
mensa costruzione con l’interno completamente in legno e il tetto in smalto
blu, utilizzata dagli imperatori per le cerimonie propiziatorie.
9°G Pensione completa. Mattinata dedicata alle visite: Piazza Tienanmen, o
Piazza della Porta della Pace Celeste, dove sorge il Mausoleo di Mao. Con i
suoi 40 ettari di estensione è la piazza più grande al mondo. Dal sottopassag-
gio del Viale di Lungo Pace si giunge alla Città Proibita, residenza degli Im-
peratori, monumentale complesso di 9.999 stanze su una superficie di 72 ettari,
perfettamente conservato: una vera e propria città nella città. Nel pomeriggio,
visita al Palazzo d’Estate, ultima residenza estiva degli imperatori Qing e al
villaggio Olimpico.
10°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Tomba dei Ming e
della Via Sacra, lungo la quale si possono ammirare 24 animali di pietra e 12 fi-
gure umane. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Grande Muraglia che si estende
per quasi 6,000 km e oltre 2.300 anni fa. Cena. Trasferimento in aeroporto.
11°G Partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.950,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Shanghai - Pechino/ Milano in classe economica. Tasse aero-
portuali (a dicembre 2018 € 390,00). Trasferimenti interni come da pro-
gramma. 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 CAMERA SINGOLA € 590,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 6 mesi di validità residua, mo-
dulo 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. 

GGrraann  ttoouurr  ddeellll’’OOmmaann
1144//2211  oottttoobbrree

1°GTrasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per Muscat.
Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, incontro con la guida e visita della capitale a cominciare dalla
grande Moschea, splendido esempio architettonico. Si prosegue poi con 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 pranzo picnic all’ombra 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 ma-
gnifica vista su Jebel Shams, la vetta più alta. Cena e pernottamento in resort
a 2000 mt slm.
4°G Pensione completa. Visita di Misfah al Abreen, città storica omanita ed Al
Hamra, pittoresco villaggio, dove si passeggia tra case di argilla antiche di 400
anni. Visita del Forte di Bahla, patrimonio UNESCO. Si prosegue poi verso
Birkat Al Mauz, paesino ai piedi delle Montagne Verdi. Si ammirerà il tipico
sistema d’irrigazione ‘Falaj’, patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Une-
sco. 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’indi-
menticabile avventura: il tramonto dalle dune ed un’indimenticabile notte nel
campo tendato nel deserto, sotto le stelle.
6°G Pensione completa. Partenza per l’incantevole Bani Khalid, il più cono-
sciuto 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 rag-
giunge Ras Al Hadd. In serata si potrà andare ad ammirare le tartarughe ma-
rine 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 foto-
grafica al Mausoleo Bibi Maryam, patrimonio UNESCO ed a Wadi Tiwi dove
si potrà fare una passeggiata per ammirare le smeraldine acque. Si prosegue poi
verso l’incantevole spiaggia di Fins, per raggiungere poi l’incredibile forma-
zione geologica del Bimah Sinkhole: una meraviglia naturale. 
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Mi-
lano. Trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.490,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Muscat/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a di-
cembre 2018 € 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. 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 CAMERA SINGOLA € 450,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

FFrriiuullii  ee  CCaappoorreettttoo
1177//2200  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. Si attraverseranno le caratteristiche viuzze, con
tracce di un passato veneziano e piazza Matteotti, 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. Proseguimento per Aquileia. Visita guidata
della splendida cittadina, quarta città d’Italia ai tempi dell’impero romano di-
strutta da Attila.
3°G Pensione completa. Partenza per la Valle dell’Isonzo. Arrivo al Villaggio
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Kobarid (Caporetto)e visita guidata ai luoghi teatro della battaglia e al Museo
della Grande Guerra, che racconta gli avvenimenti sul fronte dell’Isonzo. Vi-
sita di Gorizia una città posta allo sbocco dell’Isonzo al confine con la Slove-
nia. 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: Lon-
gobardi e Franchi. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da pro-
gramma incluse bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

KKaazzaakkhhssttaann  ppaaeessaaggggii  ee  ttrraaddiizziioonnii
1199//2266  oottttoobbrree

1°G Trasferimento in aeroporto a Milano. Partenza con volo per Almaty (con
scalo). Pernottamento a bordo. 
2°GArrivo nelle prime ore del mattino. Incontro con la guida, trasferimento e
sistemazione in hotel. Breve riposo. Prima colazione ed inizio della visita di Al-
maty: la città ha perso il suo status di capitale, ma rimane la città più importante
del Kazakhstan sotto ogni punto di vista. Ai piedi dei monti Tian-Shan, è chia-
mata la città giardino. Dal punto panoramico di Kok Tobe si ammira la città
contornata dalle montagne. Soste alla Piazza della Repubblica con il Monu-
mento all’Indipendenza, al parco Panfilov, alla cattedrale ortodossa di Zenkov,
al Museo degli Strumenti Musicali. Pranzo. Visita al Museo Storico. Al ter-
mine passeggiata per il Green Bazar (Zelyony). Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale Altyn Emel (1.800 mt
slm), steppa infinita circondata da catene montuose, con sosta alle “dune can-
tanti” di sabbia finissima, che raggiungono un’altezza di 120 metri e una lun-
ghezza di circa 3 km. Al termine della visita trasferimento nelle Guest House. 
4°G Pensione completa. Escursione verso due delle montagne bianche: i monti
Aktau e Katutau, che rappresentano un campo paleontologico di fama mon-
diale. Negli strati dei depositi lacustri sono stati trovati i resti, ben conservati,
di antichi animali risalenti a circa 25 milioni di anni fa. Rientro alle Guest
House
5°G Pensione completa. Partenza per il parco dei canyon di Charyn. Questa
pittoresca località indigena impressiona con i suoi paesaggi. La profondità del
canyon è di 200 m. e rappresenta un monumento della natura formata da rocce
sedimentarie di 12 milioni di anni. I paesaggi sono di colore scarlatto, rosa e
arancio. Passeggiata nello straordinario paesaggio della famosa “Valle dei Ca-
stelli” che si presenta con depositi rocciosi simili a delle torri colorate. Al ter-
mine della visita, proseguimento per Almaty. Partenza con volo per Astana.
Trasferimento in hotel.
6°G Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della capitale: il
centro storico e la piazza della Costituzione. Visita ad uno dei più bei monu-
menti architettonici della città: il Centro Presidenziale della Cultura della Re-
pubblica del Kazakhstan, dove è esposto il famoso Uomo d’Oro. Si prosegue
con la salita in ascensore sulla cima del monumentale Astana Baiterek, da dove
si gode di una stupefacente vista sulla città. Nel pomeriggio, si attraversa il
fiume Ishyn fino ad arrivare a Piazza Kazakh Eli con il Palazzo della Pace e
della Riconciliazione, la Moschea del Sultano Khazret e il Palazzo dell’Indi-
pendenza. 
7°G Pensione completa. Escursione a Borovoe per visitare il Parco nazionale
Burabay, 85.000 ettari di parco costellato da 14 laghi, foreste di pini, boschi di
decidue. Si attraversa il passo Khan con vista sul Monte Burabay. Il parco è uno
dei luoghi più incantevoli del paese, per questo ha guadagnato l’appellativo di
“Perla del Kazakhstan”. Rientro ad Astana.
8°G Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano (con scalo).
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.190,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Almaty-Astana/ Milano (con scalo) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2018 € 250,00). Volo interno. Tour in pullman e 4x4
con guida parlante italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle ed in Guest House.
Pasti da programma. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 30,00 circa). Even-
tuali escursioni facoltative. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

FFeessttaa  ddeell  cceeddrroo  ee  ddeellll’’oolliioo  iinn  CCaallaabbrriiaa
2200//2277  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 la-
vorazioni e degustazione dei vari prodotti a base di cedro. Sin dai tempi più an-
tichi, 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 ar-
ricchisce artisticamente gli edifici del suo suggestivo centro storico.
3°G Pensione completa. Visita di Paola, principale centro religioso della Ca-
labria, dove sorge il Santuario di San Francesco, fondatore dei Frati Minimi. Vi-
sita 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 fa-
scino 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 di-
mostrazione delle fasi di confezionamento delle olive schiacciate e altre con-
serve 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 in-
gresso 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 degu-
stazione. 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 € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. 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 CAMERA SINGOLA € 180,00

SSpplleennddoorree  ddeellll’’IInnddiiaa  ddeell  SSuudd
3311  oottttoobbrree//1111  nnoovveemmbbrree

1°GTrasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo per Madras-Chennai
(via Delhi). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Nel pomeriggio vi-
sita dell’antica città di Madras con la Chiesa di St.Mary ed il museo dalla ricca
collezione di oggetti medievali. Si prosegue con il forte di San Giorgio e la
Marina, terminando al tempio di Kapaleshvara, il più grande complesso di
Shiva a Madras. Cena.
3°G Pensione completa. Partenza per Kanchipuram, la città santa che appare
come una selva di santuari e templi. I sovrani delle dinastie Chola, Pallava e
Vijaynagar qui fecero ad gara per crearne di sempre più grandiosi e meglio or-
nati, patrocinando lo sviluppo di ogni forma d’arte. Si giunge quindi a Maha-
balipuram.
4°G Pensione completa. Visita degli spettacolari templi in parte in riva al mare,
dichiarati Patrimonio dell’Umanità: il tempio di Thirukadalmallai, dedicato al
dio Vishnu, la grotta di Varaha e le cinque strutture piramidali di Pancha Rathas.
5°G Pensione completa. Partenza per Chidambram, città tempio pregna di at-
mosfera mistica, famosa per il bellissimo tempio dedicato a Shiva. Prosegue per
Tanjore, l’antica capitale dei re Chola.
6°G Pensione completa. Visita del tempio Buhadeswara ricoperto di sculture
policrome, il più maestoso dei templi dravidici. Nel pomeriggio visita di Tri-
chy, antica cittadella con il forte Rock ed i suoi templi. Si prosegue per Madu-
rai. Giro in tuk tuk nei vicoli della città alla scoperta dei templi e della vita
locale.
7°G Pensione completa. Visita al maestoso tempio indù di Meenakshi, sulla
riva meridionale del fiume Vaigai, colorato ed imponente è il cuore e la linfa
vitale della più che bimillenaria città vecchia di Madurai. Visita del Palazzo di
Tirumala Nayak, un raffinato edificio in stile indo-saraceno, rinomato per i
suoi stucchi sulle cupole e sugli archi. Pomeriggio a disposizione per lo shop-
ping. In serata si torna al tempio (esterno) per assistere alla suggestiva ceri-
monia con processione di sacerdoti e musici in ricordo delle nozze della dea
Meenakshi con il dio Shiva.
8°G Pensione completa. Partenza per Periyar e l’omonimo parco nazionale, tra
i più estesi dell’Asia. Nel pomeriggio escursione in barca a motore sul lago, nel
cuore della riserva naturale. In una fattoria locale, immersa nelle piantagioni di
cardamomo, caffè e pepe si vivrà un’esperienza indimenticabile con gli ele-
fanti: avvicinandoli, nutrendoli e passeggiando con loro sotto l’attenta cura dei
loro mahout. Al termine si raggiunge Thekkady. 
9°G Pensione completa. Partenza per Kumarakom. All’arrivo, imbarco su di
una houseboat, una casa galleggiante, per una crociera attraverso i canali di
acqua dolce tra canneti, risaie e palmeti. Al termine si prosegue per Alleppey.
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10°G Pensione completa. Partenza per Cochin per una prima interessante pas-
seggiata alla scoperta di Fort Cochin, accesso naturale al porto, da cui entrarono
viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Si ammirano gli splendidi edifici co-
loniali, le molteplici comunità che abitano Mattanchery e le interessanti attività
che animano il paesino.
11°G Pensione completa. Visita di Cochin, città affascinante caratterizzata da
un complesso mix di razze e di culture: la sinagoga, il palazzo olandese e la
chiesa di St. Francis (esterno). Pomeriggio a disposizione per scoprire il mer-
cato delle spezie. In serata si assiste al Kathakali, combinazione spettacolare di
teatro, danza, musica e rituali, tipica del Kerala.
12°GTrasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano via Delhi. Al-
l’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.150,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Chennai-Cochin/ / Milano (via Delhi) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a dicembre 2018 € 320,00). Sistemazione in hotel 4/5 stelle (3
stelle a Tanjore e Madurai). Pasti da programma. Tour in pullman con guida par-
lante italiano. Escursioni in tuk tuk e battello. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEVisto (€ 95,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie (€
50,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 620,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua,
modulo da compilare ed una fototessera.

SSrrii  LLaannkkaa  ttrraa  tteemmppllii  ee  nnaattuurraa
0011//1111  nnoovveemmbbrree

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per Colombo (via
Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
2°GAll’arrivo, trasferimento ad Habarana. Pranzo. Sistemazione in hotel. Tour
safari in jeep nel Parco Nazionale Kaudulla (oppure Minneriya secondo indi-
cazioni della guida) alla ricerca degli elefanti asiatici nel loro habitat naturale.
Possibilità di birdwatching. Rientro ad Habarana. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per Polonnaruwa e visita dello splendido sito ar-
cheologico, patrimonio Unesco tra i meglio conservati del Paese. Pranzo tra-
dizionale. Nel pomeriggio si raggiunge l’antica città di Sigiriya, il sito tutelato
dall’Unesco che contiene le rovine di un antico palazzo. L’imponente fortezza
si può ammirare dai giardini oppure risalendo i mille gradini! Uscita in cata-
marano al bacino di Kandalama, mezzo utilizzato dai locali per il trasporto, la
pesca e la raccolta delle ninfee. Sosta per ammirare il bagno degli elefanti.
Rientro ad Habarana. Cena.
4°G Pensione completa. Partenza per Dambulla, patrimonio dell’Umanità, per
ammirare il Tempio d’Oro, scavato nella roccia, con le sue celebri torri, le grotte
e le sue statue e pitture che narrano della vita del Buddha. Sosta al giardino
delle spezie di Matale. Si giunge alla città sacra di Kandy, patrimonio Unesco,
per la visita in tuk tuk alla scoperta delle sue innumerevoli bellezze tra cui il
Tempio che conserva la reliquia del dente del Bhudda, con una sosta alla piazza
del mercato per ammirare batik e gemme locali. 
5°G Pensione completa. Visita dei Giardini Botanici Reali di Peradeniya, tra i
più belli dell’Asia, con oltre trecento tipi di orchidee. Dopo una sosta ad una
piantagione di the, si prosegue alla volta di Nuwara Elia (1.890 mt slm), nota
come ‘Piccola Inghilterra’, per il suo clima fresco, le sue case ed appunto il the.
Passeggiata alla scoperta della bella cittadina fondata nel 1846 dall’esplora-
tore britannico Samuel Baker.
6°G Pensione completa. In tarda mattinata partenza in treno dalla stazione di
Nanu-oya verso Ella, per godere al meglio del panorama mozzafiato di una fra
le tratte ferroviarie più belle al mondo. Breve visita della cittadina. Si prosegue
per Tissamaharama.
7°G Pensione completa. Di primo mattino partenza per un emozionante safari
nel parco Nazionale di Yala, in un ambiente incontaminato, alla ricerca di leo-
pardi, elefanti, coccodrilli che lo popolano. Ritorno in hotel per la prima cola-
zione. Si raggiunge quindi Galle, miglior esempio di città fortificata costruita
dagli europei nel sud est asiatico, patrimonio Unesco per la visita alle sue prin-
cipali attrattive. Al termine proseguimento verso la costa per Shinagawa.
8°G/9°G Pensione completa. Giornate a disposizione al mare per il relax con
molteplici possibilità di escursioni naturalistiche in mare e nei dintorni alla
scoperta della flora, della fauna e delle tradizioni locali.
10°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo. Partenza verso la ca-
pitale per un tour panoramico della città, a lungo uno dei porti delle rotte com-
merciali tra Oriente e Occidente, gestite prima dai portoghesi, poi dagli
olandesi e infine dagli inglesi la cui eredità si riflette nell'architettura, dove gli
edifici coloniali si mescolano ai grattacieli e ai centri commerciali. Trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con volo per Doha.
11°G Continuazione con volo per Milano. Rientro a Genova in pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.995,00
COMPRENDE: Trasferimenti Genova/Milano/Genova. Volo di linea Milano/
Colombo/ Milano (via Doha) in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicem-
bre 2018 € 350,00). Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da programma. Visite
ed escursioni in pullman/treno con guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEVisto (€ 45,00 circa). Bevande. Mance obbligatorie (€
35,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 495,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua e
2 pagine libere. 

PPaarriiggii  ddeeii  mmiisstteerrii
0022//0055  nnoovveemmbbrree

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Volo diretto per Parigi. Ttrasferimento in
centro città per un primo giro panoramico della capitale francese. Parigi ha da
sempre esercitato un fascino arcano su chiunque la visiti: poeti, artisti, musici-
sti l’hanno sempre vista come un punto di riferimento al pari di una musa ispi-
ratrice. La sua storia è avvolta nel mistero, cosi come il suo antico nome Lutetia
che alcuni fanno derivare da lutum (fango) che sarebbe poi stato soppiantato, da
Paris in francese che per molti sta a significare Par Isis e cioè accanto a Iside,
la dea dei culti misterici egiziani. Dunque, una città del mistero per eccellenza,
nulla si fa mancare: alchimisti, stregoni, fantasmi, e molto altro ancora, al pari
di città come Praga, Lione e Torino. Sistemazione in hotel centrale. Cena.
2°G e 3°G Prima colazione. Mattinate di visita con guida locale alla scoperta
dei monumenti più rappresentativi. Pranzi liberi. Rivivremo misteri e segrete
atmosfere in giro per la capitale, culla di storia e di leggende ormai celebri, ef-
fettuando percorsi dedicati alla parte inesplorata o conosciuta da pochi. An-
dremo a caccia di Nicolas Flamel, uno dei personaggi chiave della saga di Harry
Potter, secondo i testimoni, apparso come fantasma nella sua ultima abitazione
al numero 51 di rue de Montmorency oppure a La Tour Saint-Jacques, sulla riva
destra della Senna. Proprio qui tra l’Île de la Cité e il Jardin du Luxembourg, nel
nucleo più medievale della città, sembra che Umberto Eco, passeggiasse spesso
da giovane, in quelle vie che poi scelse di citare nel suo misterioso libro Il Pen-
dolo di Foucault . Tra le tappe non mancherà Notre Dame, le Palais de Justice,
Pont Neuf, e la Conciergerie, dov’è possibile, se non proprio vedere, almeno
immaginare la presenza della sua ospite più famosa, la ghigliottinata, Maria An-
toinetta. L’itinerario fa tappa anche al Cimitero degli artisti Pére Lachaise, ove
riposano personaggi storici, celebri scrittori e cantanti. Cena in ristorante la se-
conda sera con lettura dei tarocchi, cena libera la terza sera.
4°G Prima colazione Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Genova. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDEVoli di linea da Genova a/r. Tasse aeroportuali. Trasferimenti
e visite. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pasti da programma. Visite guidate da
programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati e bevande. Mance. Eventuali escur-
sioni facoltative. Ingressi.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

PPeerrùù  iinnccaannttoo  aannddiinnoo
0044//1166  nnoovveemmbbrree

1°GTrasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per Lima
(con scalo). Arrivo in serata. Trasferimento e cena. 
2°G Prima colazione. Visita del centro storico della capitale, chiamata 'ciudad
de los reyes', perché sede dei viceré spagnoli nel periodo coloniale. Si ammi-
rano la Plaza Mayor con la cattedrale e il museo religioso, il palazzo del Go-
verno e il palazzo Comunale. Dopo la visita al Convento di San Francisco, si
visita il Museo Larco, ricca raccolta archeologica in antica casa coloniale. Nel
pomeriggio trasferimento a Paracas lungo la strada Panamericana. Pasti liberi. 
3°G Prima colazione. Escursione in barca alle Isole Ballestas, celebri per la
ricchissima fauna marina, come ad esempio la sula piediazzurri, i pinguini di
Humboldt e due varietà di pinnipedi: le otarie orsine e i leoni marini. Prose-
guimento per Nazca, situata sulla confluenza dei fiumi Aja e Tierras Blancas,
da lì a formare il Río Grande. Nel pomeriggio escursione facoltativa in volo
sulle celebri linee di Nazca, geoglifi tracciati sul terreno desertico che vanno
a formare più di 800 disegni, inclusi i profili stilizzati di animali comuni nel-
l'area. Pranzo libero. Cena in hotel.
4°G Prima colazione. Partenza lungo la Panamericana Sur seguendo il deserto
costiero e quindi inerpicandosi sulle Ande con arrivo ad Arequipa, "La Ciu-
dad Blanca" dal colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edi-
fici principali del suo centro storico patrimonio dell'umanità dell'Unesco.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
5°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del centro storico di Arequipa: il Monastero di Santa Catalina, la Plaza
de Armas con la cattedrale e la Chiesa della Compagnia di Gesù, splendido
esempio di barocco andino e il Museo Santuarios Andinos. Cena.
6°G Prima colazione. Di primo mattino, attraverso lo spettacolare altipiano an-
dino, ricco di lagune abitate da una notevole varietà di volatili, si raggiunge la
necropoli pre-incaica di Sillustani. Si ammira quindi lo splendido Lago Umayo,
posto a 4.000 mt s.l.m. Pranzo al sacco. Arrivo a Puno in serata. Cena.
7°G Prima colazione. Escursione in battello dell'intera giornata sul Lago Titicaca,
lo specchio navigabile più alto al mondo. Pranzo in ristorante. Dopo la visita alle
isole galleggianti del popolo locale degli Uros, si prosegue fino all'isola Taquile, nel
cuore del lago, abitata da abili artigiani indigeni. Cena libera. Pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per la Valle Sacra con soste al Tempio Inca di
Viracocha a Racqchi, quindi al passo di La Raya a 4.300 mt s.l.m. e al villag-
gio di Andahuayllas. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento.
9°G Prima colazione. Visita della Valle Sacra degli Incas: il mercato indio di
Pisaq colorato luogo di baratto dei locali con interessante artigianato, la for-
tezza di Ollantaytambo, suggestiva postazione militare inca. Pranzo in risto-
rante. Cena libera.
10°G Prima colazione. Partenza in treno turistico per Aguascalientes (1 ora),
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quindi in minibus si raggiunge la cima della montagna che rappresenta la mas-
sima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu, una delle
sette meraviglie del mondo moderno. Visita delle rovine, nella valle dell'Uru-
bamba, a circa 2.430 mt s.l.m.. Pranzo in ristorante. Rientro in treno a Cuzco.
Cena libera. 
11°GMezza pensione. Visita di Cuzco: l'antica Cattedrale coloniale, il centro
storico con i suoi stretti vicoli, il Tempio solare inca della Qorikancha sul quale
gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Visita alle rovine inca
di Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo e Sacsayhuaman. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione.
12°GDi primo mattino trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Lima.
Proseguimento con volo per Milano (con scalo).
13°GArrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.300,00
COMPRENDETrasferimento Genova/Milano/Genova. Volo di linea Milano/
Lima/ Milano (con scalo) in classe economica. Tasse aeroportuali (a dicembre
2018 € 520,00). Trasferimenti interni da programma. Visite con guide parlanti
italiano. Ingressi. Sistemazione in hotel 3 stelle (4 stelle a Lima). Pasti da pro-
gramma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Escursioni fa-
coltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 575,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

SSeenneeggaall  ppaaeessee  ddaaii  mmiillllee  ccoolloorrii
0044//1122  nnoovveemmbbrree

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Dakar (via Parigi). All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel.
2°G Prima colazione. Visita panoramica della città, un tempo capitale delle co-
lonie francesi dell’Africa Occidentale. Si attraversa il centro, col suo mercato
ricco di suoni e colori, soste alla Cattedrale ed alla Moschea. Pranzo e partenza
per Gorée, isola patrimonio UNESCO a 3 km al largo di Dakar. Visita del Ca-
stello con la sua vista panoramica, della Chiesa di San Carlo Borromeo e della
“Maison des Esclaves”. Da questa fortezza naturale, oggi patrimonio dell’U-
nesco, per cinque secoli gli schiavi venivano imbarcati sulle navi dirette in
America. Cena sull’isola e rientro a Dakar.
3°G Pensione completa. Partenza per il Lago Retba o Rose, chiamato così per
il caratteristico colore dato dalle alghe. Escursione in fuoristrada alla scoperta
dei dintorni. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Kayar, tra i maggiori
porti di pesca tradizionale del Senegal, con le sue imbarcazioni multicolori.
Ritorno al Lago Rosa. Cena.
4°G Pensione completa. Partenza verso nord attraverso la regione agricola di
Niayes. Visita del mercato tradizionale di Thies, ricco di tessuti dai colori vi-
vaci e di erbe medicinali. Pranzo nel suggestivo deserto di Lompoul. Quindi si
riparte per la visita di un villaggio oulof lungo strada. Si giunge nell’antica
città coloniale di St.Louis, un crocevia di etnie e culture.
5°G Prima colazione. Visita del Parco nazionale di Djoudj, patrimonio UNE-
SCO che ospita numerose specie di uccelli migratori, molti dei quali hanno at-
traversato il deserto del Sahara per raggiungerlo. Pranzo all’interno del parco.
Rientro a Saint Louis e visita in calesse della città e del distretto dei pescatori
di Guet Ndar. Tempo a disposizione per passeggiate o relax. Cena.
6°G Pensione completa. Partenza verso Santa Touba, centro di pellegrinaggio lo-
cale per la visita della splendida moschea. Si prosegue per l’area verdeggiante
del Delta del Saloum. Lungo il percorso, si potranno incontrare gli abitanti dei
villaggi e mandrie di zebù con pastori Fulani, un’etnia nomade. Al tramonto,
giro in piroga, attraverso le mangrovie, alla scoperta dell’isola degli uccelli.
7°G Pensione completa. Partenza in piroga attraverso i bolongs, estuari salati
del fiume, circondati da fitti boschi di mangrovie. Visita di Sipo, isola abitata
delle etnie Niominka e Serer. Serata folkloristica. 
8°G Pensione completa. Dopo la sosta a Joal città natale del poeta presidente
Senghor sulla terraferma, si arriva a Fadiouth, adagiata su una piccola isola
ricca di conchiglie, dalle caratteristiche palafitte, attraversando una passerella
di legno. Giro in piroga a pertica sulla laguna. Sosta a Saly per il relax e tra-
sferimento in tempo utile all’aeroporto di Dakar. Partenza con volo per Parigi. 
9°G Proseguimento con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Dakar/ Genova (via Parigi). Tasse ae-
roportuali (a dicembre 2018 € 350,00). Sistemazione in hotel 3 stelle (4 stelle
a Dakar). Pasti da programma. Tour in pulmino. Guida locale parlante italiano.
Ingressi.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 35,00). Escur-
sioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 310,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

VViieettnnaamm  ee  CCaammbbooggiiaa  tteessoorrii  dd’’OOrriieennttee
1111//2233  nnoovveemmbbrree

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo e proseguimento con il volo per Hanoi. Trasferimento in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio visita della città: l'imponente Mausoleo di Ho Chi
Minh (esterno), il parco dell’antica Residenza del Governatore Generale d'In-

docina, la deliziosa Pagoda ‘a pilastro unico’ e la Pagoda Dien Huu. Si ammi-
rano inoltre il Van Mieu, tempio confuciano della letteratura ed il Lago della
Spada nel cuore della città. Cena in ristorante locale.
3°G Pensione completa. Partenza per la celeberrima splendida baia di Halong,
secondo un'antica leggenda formata dai resti della coda di un drago inabissa-
tosi nel mare. Sosta al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul
battello ed inizio della crociera attraverso la miriade di isole, isolotti, faraglioni
e scogliere dove si aprono grotte con stalattiti e stalagmiti a disegnare le piú
straordinarie scenografie naturali.
4°G Prima colazione e brunch a bordo. La mattinata prosegue alla scoperta
delle piú nascoste meraviglie della baia. Dopo lo sbarco, partenza per Yen Duc,
piccolo villaggio agricolo dove assistere allo spettacolo di marionette sull'ac-
qua. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Da
Nang. Continuazione per Hoi An. Cena.
5°G Pensione completa. Visita della storica cittadina di Hoi An, patrimonio
dell’UNESCO, prospero porto nell’antichità che conserva un’architettura con
influenze vietnamite, cinesi e giapponesi. Nel pomeriggio visita al sito ar-
cheologico più suggestivo del Paese: My Son. Nella magica atmosfera di una
vallata solitaria, immerse nel verde della foresta tropicale, vi sorgono le torri
Cham, testimonianza della più antica etnia del Paese. Lungo la spettacolare
strada che attraversa il Passo di Hai Van, si raggiunge Hue. 
6°G Pensione completa. In mattinata breve giro in rickshaw attraverso un antico
villaggio vicino ad Hue, per immergersi nel verde della cosiddetta "Città Giar-
dino". Visita della pagoda di Thien Mu. Nel pomeriggio visita della Cittadella
Imperiale. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Ho Chi Minh.
7°G Pensione completa. Si raggiunge Ben Tre per salpare in barca sul Delta del
Mekong, attraverso la lussureggiante campagna di palme da cocco verdi tra
venditori di prodotti locali. Rientro ad Ho Chi Minh.
8°G Pensione completa. Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra del
Vietnam e pranzo presso una piccola azienda agricola locale. Rientro ad Ho Chi
Minh e visita al Museo della Storia, al Palazzo della Riunificazione ed al
Museo delle Vestigia della Guerra. Partenza con volo per Siem Reap, alla volta
della Cambogia. Trasferimento e cena.
9°G Pensione completa. La prima tappa alla scoperta dell’antica civiltà khmer
è costituita dal complesso dei templi di Roluos che risalgono al periodo clas-
sico. Nel pomeriggio visita al tempio induista Pre Rup, detto ‘tempio monta-
gna’ ed all’Oriental Mebon, che qui riportò la capitale da Koh Ker e sorge su
di un isolotto al centro dell’Oriental Baray. Si prosegue per il tempio buddista
di Ta Som, terminando poi con i templi di Neak Poan e Preah Khan, quest’ul-
timo immerso nella vegetazione.
10°G Pensione completa. Visita di Angkor Thom, antica grandiosa città, con i
suoi splendidi tempi e la Terrazza degli elefanti. Visita al meraviglioso tempio
di Angkor Wat, patrimonio dell’UNESCO, uno dei monumenti più straordinari
mai concepiti dall’uomo. Sosta a Ta Phrom, tempio ‘inglobato’ dalla foresta
tropicale. La cena è con spettacolo di tipiche danze Apsara.
11°G Prima colazione. Si raggiunge il villaggio galleggiante di Kompong Kh-
leang, con le sue case su palafitta tra le più alte dei villaggi attorno al lago
Tonle Sap. Un giro in barca consente di addentrarsi tra i canali ed
assaporare la vita quotidiana degli abitanti. Al termine, un delizioso picnic al
villaggio conclude questa meravigliosa esperienza. Proseguimento in autobus
per Phnom Penh. Cena.
12°G Prima colazione. Visita della città inclusi il Palazzo Reale ed il Museo
Nazionale che si conclude presso il mercato locale. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in aeroporto. Partenza con volo per Bangkok.
13°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo. Al-
l’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.870,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Bangkok/ Hanoi- Phnom Penh/ Bangkok/ Milano in classe eco-
nomica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 pari a € 50,00). Voli interni. Visite
con guide locali in italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle. Crociera su giunca
deluxe in cabina doppia. Ingressi. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Visto Cambogia (circa 30 USD). Mance ob-
bligatorie (circa € 50,00 circa).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Soggiorni in montagna
BBrruussssoonn  mm  11330000  VVaall  DD''AAyyaass

L’Hotel Laghetto 3 stelle sup. si trova in una posizione privilegiata, nel centro
del caratteristico borgo di Brusson, circondato da una splendida e suggestiva
vista panoramica. E' situato in riva ad un lago di montagna. Il ristorante è ac-
cogliente ed elegantemente arredato. Propone una cucina con specialità locali.
I pasti sono vari e il menù cambia giornalmente (un primo, un secondo, un con-
torno e dolce, ¼ di vino e ½ lt di acqua al giorno). L’hotel dispone di camere do-
tate di pavimento in parquet, asciugacapelli, TV, cassaforte e balcone.
L’arredamento è semplice e nel contempo raffinato, caratterizzato dall’utilizzo
quasi esclusivo del legno in puro stile valdostano. Nel giardino sarà possibile ri-
lassarsi leggendo un buon libro su comodi lettini e sdraio, ammirando il rilas-
sante paesaggio. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/03 luglio € 880,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
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completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 220,00

CChhaammppoolluucc  mm  11556688  VVaall  DD''AAyyaass
L’hotel Castor, 3 stelle in Valle D'Aosta è situato nel cuore di Champoluc in po-
sizione 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 fa-
miliare e tipicamente di montagna. Giardino esterno. Partenza da Genova
Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/04 luglio € 880,00 (10 notti)
04/14 luglio € 940,00 (10 notti)
14 luglio/ 24 luglio € 970,00 (10 notti)
24 luglio/03 agosto € 1.000,00 (10 notti)
03 agosto/13 agosto € 1.050,00 (10 notti)
13 agosto/23 agosto € 1.200,00 (10 notti)
23 agosto/02 settembre € 1.000,00 (10 notti)
02/12 settembre € 880,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse. Assi-
stenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 12,00 a notte
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 35,00 a notte
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOTTO I 12 ANNI € 180,00
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SOPRA I 12 ANNI € 58,00 

GGrreessssoonneeyy  mm  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 al-
l'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 massic-
cio del Monte Rosa. La suggestiva sala ristorante dell'Hotel è realizzata inte-
ramente in legno, con ampie e luminose vetrate, per permettervi di godere della
vista del massiccio del Monte Rosa. Vi potrete gustare piatti della cucina tra-
dizionale e "montanari" spesso "a chilometri zero". Partenza da Genova Piazza
della Vittoria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/04 luglio € 860,00 (10 notti)
04/14 luglio € 900,00 (10 notti)
02/12 settembre € 850,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo bevande incluse. Assi-
stenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 25,00 a notte
RIDUZIONE 3°/4° LETTO € 10 al giorno 

BBaasseellggaa  ddii  PPiinnéé  mm  11000000  AAllttooppiiaannoo  ddii  PPiinnèè
L’hotel Olimpic, 3 stelle, loc.Miola, in posizione panoramica e tranquilla. Di-
spone 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 pi-
scina coperta, idromassaggio, sauna, bagno turco, lettino solare, docce con cro-
moterapia. Palestra attrezzata. Mountain bike, bocce e internet point. Bus
navetta per il centro. Programma vario d’intrattenimento. Nelle vicinanze il
lago, stadio del ghiaccio, area di tiro con l’arco, campo bocce, parco giochi.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
24 giugno/06 luglio € 715,00 (12 notti)
06/18 luglio € 875,00 (12 notti)
18/30 luglio € 960,00 (12 notti)
30 luglio/11 agosto € 1.020,00 (12 notti)
11/23 agosto € 1.075,00 (12 notti)
23 agosto/04 settembre € 750,00 (12 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo. Bevande incluse. Cen-
tro benessere. Card dell’ospite che offre un mondo di opportunità. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 16,00 a notte.

LLeevviiccoo  TTeerrmmee  mm  553300  VVaallssuuggaannaa
L'Hotel Sport, 3 stelle, situato a due passi dal lago di Levico Terme, è circon-
dato dal verde di un rigoglioso giardino. Le camere sono dotate di nuove tele-
visioni al plasma, telefono diretto, servizi con doccia, phon. Ottima cucina.
Sono veramente infinite le possibilità di svago che offre la città. È l'unico cen-
tro del Trentino che sul suo territorio regala la possibilità di godere di un rino-

mato e ristrutturato stabilimento termale, di ammirare uno fra i laghi balnea-
bili 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
06/18 luglio € 980,00 (12 notti)
18/30 luglio € 980,00 (12 notti)
30 luglio/11 agosto € 1.000,00 (12 notti)
11/23 agosto € 1.080,00 (12 notti)
23 agosto/04 settembre € 980,00 (12 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pensione
completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell'ultimo. Bevande incluse. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte.
N.B. Gli interessati possono richiedere al proprio medico “un ciclo di tratta-
menti tra fanghi e/o bagni per l’artrosi diffuse, reumatismi extrarticolari, irre-
gazioni ginecologia, inalazioni per sindromi rinosinositiche bronchiali” in
convenzione ASL.Si consiglia di contattare direttamente il centro termale per
maggiori informazioni.

CCoommmmeezzzzaadduurraa  mm  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. Par-
tenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
07/17  luglio € 1.080,00 (10 notti)
17/27 luglio € 1.135,00 (10 notti)
27 luglio/06 agosto € 1.200,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio 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, Piscina 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 COMPRENDEAssistenza in loco. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA 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

MMaaddoonnnnaa  ddii  CCaammppiigglliioo  mm  11550000  VVaall  RReennddeennaa
E’ situata nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiac-
ciai 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 in-
tatto: 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 super-
mercato e a 700 mt in pianura dall’isola pedonale. E' il luogo ideale per tra-
scorrere 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 Vit-
toria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
07/17 luglio € 870,00 (10 notti)
17/27 luglio € 895,00 (10 notti)
27 luglio/06 agosto € 915,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio 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 CAMERA SINGOLA € 100,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLO € 180,00
RIDUZIONE 3/4 LETTO + 12 ANNI € 56,00
BAMBINI 0/3 ANNI SOLO PASTI A CONSUMO
RIDUZIONE TERZO LETTO 3/6 ANNI € 280,00
RIDUZIONE TERZO LETTO 6/12 ANNI € 168,00

NNeeuussttiiff  mm  11000000  VVaallllee  ddii  SSttuubbaaii
Neustift, a sud di Innsbruck, è immersa in una delle valli più belle e spettaco-
lari del Tirolo.L'attrazione turistica di maggiore interesse è rappresentata dal
Ghiacciaio di Stubai, il più grande dell'Austria, che culmina con il "Top of
Tyrol", a 3.165 metri di altezza e raggiungibile in funivia. Il comune di Neu-
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stift è visitato soprattutto da chi ama lo sport e i grandi paesaggi montani. Da
vedere anche la Parrocchia di San Giorgio, risalente alla seconda metà del Set-
tecento. L’hotel si trova in posizione tranquilla a 500 metri dal paese. Le stanze
sono tutte dotate di servizi privati, minibar, tv, radio, telefono, phon. Area be-
nessere idromassaggio, sauna filandese, bagno turco, piscina all’aperto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
01/13 luglio € 1.195,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Tratta-
mento di mezza pensione dalla cena del 1°giorno alla 1° colazione dell’ultimo.
Cena di gala. Assistenza in loco. Stubai super card
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Pasti. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 155,00

GGiioonngghhii  ddii  LLaavvaarroonnee  mm  11110000  AAllttooppiiaannoo  ddii  LLaavvaarroonnee
Con piacevoli sentieri di montagna fra ampie radure, il piccolo centro dei Gion-
ghi è dotato di numerose infrastrutture e servizi. L’hotel Monteverde, 3 stelle,
in posizione soleggiata e tranquilla, dispone di giardino, ascensore, sala let-
tura, camere con Tv, telefono, phon e cassaforte. Cucina curata direttamente dai
proprietari, con vasta scelta di piatti della gastronomia trentina. Partenza da
Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 06.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA)
14/26 luglio € 795,00(€ 165,00) 12 notti
26 luglio/07 agosto € 845,00(€ 180,00) 12 notti
07/19 agosto € 895,00(€ 195,00) 12 notti
19/31 agosto € 765,00(€ 165,00) 12 notti
COMPRENDEViaggio 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
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  mm  11005533  VVaall  PPuusstteerriiaa
Passeggiate tra boschi ombreggiati per ritrovare nuove forze in mezzo al verde.
Bastano pochi passi per raggiungere i luoghi più suggestivi del paesaggio al-
pino. L’hotel 3 stelle, in tipico stile tirolese, si trova a pochi minuti dal centro.
QUOTA PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA)
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 7.00
01/13 luglio € 875,00(€ 195,00) 12 notti
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.00
13/25 luglio € 945,00(€ 210,00) 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 COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.

CCoollllaallbboo  mm  11110000  aallttooppiiaannoo  ddeell  RReennoonn
La straordinaria vista sulle Dolomiti, l'aria fresca di montagna e il paesaggio sono
perfetti per fare il pieno di nuove energie. L’hotel Bemelmans-Post è focalizzato
sul benessere e le attività outdoor. Il vasto parco dell’hotel è una vera oasi di be-
nessere a cielo aperto. Sul grande prato-solarium accanto alla piscina potete fare
il pieno di sole mentre ammirate lo spettacolare panorama delle Dolomiti. Ri-
troverete le erbe aromatiche e le fresche verdure dell’orto nei piatti deliziosi del
ristorante. 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, piscina coperta
con idromassaggio, palestra, sauna panoramica. Bocce, ping-pong. Ritten Card.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00.
QUOTA PARTECIPAZIONE
01/13 luglio € 1.245,00 (12 notti)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Soggiorno in hotel 4 stelle. Mezza pen-
sione incluso acqua. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. Bevande. Ritten card
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte

SSeellvvaa  GGaarrddeennaa  mm  11556633  VVaall  GGaarrddeennaa
L’Hotel Antares, 4 stelle si trova in posizione centrale con ampio giardino so-
leggiato, a soli 100 m dalla cabinovia del Ciampinoi. Innumerevoli sono le pas-
seggiate. 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 gra-
tuita per tutti i livelli.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 7.00.
01/13 luglio € 970,00 (12 notti)
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 6.00.
13/25 luglio € 1.020,00 (12 notti)
25 luglio/06 agosto € 1.050,00 (12 notti)
06/17 agosto € 1.095,00 (11 notti)
17/28 agosto € 945,00 (11 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia. Pernot-

tamento in hotel 4 stelle. Trattamento di mezza pensione, bevande incluse. As-
sistenza in loco.
NON COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 23,00 a notte

VViippiitteennoo  mm  11000000  VVaallllee  IIssaarrccoo  
L’Hotel Lamm, 3 stelle è gestito direttamente dai proprietari. Si trova in una
zona tranquilla del centro storico. Le camere hanno doccia, telefono e tv. 
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
01/13 luglio € 820,00 (12 notti )
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia. Mezza pensione. Bevande incluse. Assistenza in loco. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. 

AAnnddaalloo  mm  11005500  AAllttooppiiaannoo  ddeellllaa  PPaaggaanneellllaa
In una conca tra il Massiccio della Paganella e le Dolomiti del Brenta, pos-
siede 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 ci-
clabili nella graziosa località. Si possono fare passeggiate pianeggianti al-
l’ombra dei pini del Parco Adamello Brenta o cimentarsi in escursioni più
impegnative nelle Dolomiti di Brenta. Camminate a piedi, a cavallo, in moun-
tain-bike o con moderni impianti di risalita che permettono a tutti di raggiun-
gere 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 gui-
date, intrattenimenti, giochi, tornei, musica e balli. Andalo Card con sconti e
agevolazioni presso la zona sportiva di Andalo.
Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 giugno/02 luglio € 890,00 (12 notti)
02/15 luglio € 1.095,00 (13 notti)
15/26 luglio € 1.020,00 (11 notti)
26 luglio/07 agosto € 1.110,00 (12 notti)
07/19 agosto € 1.195,00 (12 notti)
COMPRENDEViaggio 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 COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00 a notte
QUOTA 0/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI € 110,00

MMoollvveennoo  mm  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 sog-
giorno in tranquillità. L'Hotel Club Europa 3 stelle, è situato a pochi passi dal
centro paese e dal lago. La gestione familiare garantisce un’accoglienza calo-
rosa. 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 bam-
bini, ping-pong, mountain-bike. Vengono organizzate attività di animazione e
serate di ballo. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 giugno/02 luglio € 940,00 (12 notti)
02/15 luglio € 1.095,00 (13 notti)
15/26 luglio € 1.050,00 (11 notti)
COMPRENDEViaggio 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 COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00 a notte
RIDUZIONE 3° LETTO su richiesta

BBaarrddoonneecccchhiiaa  mm  11335500  VVaall  ddii  SSuussaa
Bardonecchia, rinomata località di villeggiatura, è caratterizzata da un sor-
prendente patrimonio di storia, cultura, arte e architettura, con tesori alpini im-
mersi nel verde. L’Hotel Rivè 4 stelle è situato in zona soleggiata, a 10 minuti
a piedi dal centro. Le camere sono dotate di tutti i comfort. Palestra. Cucina di
qualità. Partenza da Genova Piazza della Vittoria lato IP ore 8.00. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10/20 luglio € 765,00 (10 notti) 
20/30 luglio € 815,00 (10 notti) 
30 luglio/09 agosto € 865,00 (10 notti)
09/19 agosto € 950,00 (10 notti) 
19/29 agosto € 785,00 (10 notti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25,00 a notte 
COMPRENDEViaggio 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. 
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NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance. 
BAMBINI 3/12 ANNI in camera doppia con 2 adulti € 250,00 
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00 a notte 

FFrraabboossaa  SSoopprraannaa  mm  995500
L’hotel Miramonti, 3 stelle è rivestito interamente in legno e pietra. La silen-
ziosa 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.
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 Vit-
toria lato IP/ENI ore 08.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
06/20 luglio € 895,00 (14 notti)
20luglio/03 agosto € 995,00 (14 notti)
03/17 agosto € 1.060,00 (14 notti)
17/31 agosto € 990,00 (14 notti)
31 agosto /07 settembre€ 495,00 (07 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in pensione completa dalla
cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo,1/4 di vino e acqua. 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance e centro benessere.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 18,00 a notte

LLuurriissiiaa  TTeerrmmee  mm  880000  VVaallllee  EElllleerroo
L’hotel Reale 3 stelle sup, a conduzione familiare è dotato di ogni comfort. Cir-
condato 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 sponta-
nea tipica delle Alpi Marittime. Non lontano il Parco Naturale della Valle Pesio.
La struttura dispone di camere raggiungibili da 2 ascensori, con balconcino pri-
vato, arredate con TV, telefono, phon e cassaforte. Wi-Fi gratuito. E’ l'ideale per
una vacanza rilassante e allo stesso tempo divertente grazie al suo programma
di animazione che propone gite a siti di interesse culturale, tombolate, serate
musicali, concerti, piano bar, cinema e tornei di carte e di calcio balilla. L’hotel
dispone di piscina con idromassaggi, SPA, centro massaggi. Per i clienti sono
previste convenienti sconti se prenotati anticipatamente; la piscina è inclusa la
mattina dalle 10.00 alle 12.00 (mercoledì e domenica escluse) dotandosi di kit
obbligatorio (€ 10,00 a kit). Gli chef propongono piatti tipici della tradizione pie-
montese, talvolta rivisitati in chiave moderna, a garanzia di una cucina dina-
mica senza rinunciare ai sapori della arte culinaria italiana. Le rinomate Terme
di Lurisia, invece, distano appena 800 mt. dall’hotel e sono agevolmente rag-
giungibili con una breve passeggiata o tramite il comodo servizio di navetta pri-
vata 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 prescri-
zione mutualistica del proprio medico curante; per ulteriori info e delucidazioni
contattare direttamente il centro termale al numero telefonico 0174 683421. Par-
tenza 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 € 895,00 (14 notti)
03/17 agosto € 935,00 (14 notti)
31 agosto/07 settembre € 495,00 (07 notti)
COMPRENDEViaggio in pullman. Sistemazione in camera doppia con bal-
concino. Pensione completa con bevande dalla cena del 1°al pranzo dell’ul-
timo giorno. Animazione serale.
NON COMPRENDE Ingresso Spa dell’hotel, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 17,00 a notte.

SSaammppeeyyrree  mm  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 vario-
pinti, 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. Di-
spone 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 CAMERA SIN-
GOLA)
06/20 luglio € 790,00 (€ 185,00) 14 notti
20/luglio/03 agosto € 870,00 (€ 200,00) 14 notti
03/17 agosto € 925,00 (€ 225,00) 14 notti
17/31 agosto € 845,00 (€ 210,00) 14 notti
31 agosto/07 settembre € 495,00 (€ 95,00) 7 notti
COMPRENDEViaggio 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  mm  11117722  VVaalltteelllliinnaa
Aprica è meta di numerosi turisti che cercano svago, relax, ma anche vita al-

l’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. La struttura 4 stelle 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 po-
trete gustare i tipici sapori tipici della Valtellina. Partenza da Genova Piazza
della Vittoria lato IP/ENI ore 07.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
08/19 luglio € 750,00 (11 notti)
19/29 luglio € 760,00 (10 notti)
29 luglio/09 agosto € 825,00 (11 notti)
09/19 agosto € 845,00 (10 notti)
19/29 agosto € 695,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio 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 CAMERA SINGOLA € 19,00 a notte
BAMBINI 3/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA CON 2 ADULTI € 250,00

TTeegglliioo  mm  990000  VVaalltteelllliinnaa
L’accesso alla vicina Svizzera e le complesse vicende storiche hanno contri-
buito ad arricchire Teglio di un patrimonio artistico, culturale e storico dav-
vero rilevante per un paese alpino, apprezzabile nei numerosi edifici e chiese
che ancora oggi accolgono il visitatore. L'hotel 3 stelle accogliente e fami-
gliare, in posizione centrale e tranquilla, è dotato di tutti i comfort moderni:
ampio terrazzo, sala Tv, Wifi gratuito, sale per banchetti, tavernetta per riu-
nioni, centro congressi, ascensore. L’atmosfera cordiale e la cucina familiare
sono la garanzia per una serena vacanza. Partenza da Genova Piazza della Vit-
toria lato IP/ENI ore 07.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
08/19 luglio € 695,00 (11 notti)
19/29 luglio € 725,00 (10 notti)
29 luglio/09 agosto € 755,00 (11 notti)
09/19 agosto € 870,00 (10 notti)
19/29 agosto € 635,00 (10 notti)
COMPRENDEViaggio 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 CAMERA SINGOLA € 14,00 a notte
BAMBINI 6/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA CON 2 ADULTI 50%

Soggiorni al mare
SSooggggiioorrnnoo  tteerrmmaallee  aa  IIsscchhiiaa

Ischia ha uno splendore unico: le coste e il verde della sua vegetazione. La sa-
goma maestosa del monte Epomeo, l’imponente Castello Aragonese, le stori-
che sorgenti termali, le case color pastello del borgo di Sant’Angelo e l’elegante
Lacco Ameno. Questa è Ischia. Uno straordinario patrimonio di bellezze natu-
rali cui va ad aggiungersi un tesoro nascosto: le sorgenti termali dalle com-
provate virtù curative che hanno reso famoso il nome di Ischia nel mondo,
regalandole l’appellativo d’isola “dell’eterna giovinezza”. Dal punto di vista te-
rapeutico le acque sono impiegate per i bagni, fanghi, trattamenti inalatori e ap-
plicazioni ginecologiche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 28 aprile/12maggio  €930,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 27 ottobre/10 novembre € 765,00
COMPRENDE Viaggio in pullman non esclusivo. Traghetto Na-
poli/Ischia/Napoli. Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa. Si-
stemazione in hotel 3 stelle sup. Pensione completa. Bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, escursioni facoltative, cure termali e mance.
Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245,00

SSooggggiioorrnnoo  aa  PPoorrttoo  SSaannttoo  
La bella isola portoghese, dove colori e profumi si stemperano in una sedu-
cente armonia, Porto Santo è chiamata l’isola d’oro per la meravigliosa spiag-
gia di sabbia color ocra, morbida come seta. Il suo piccolo capoluogo, Vila
Baleira è caratteristico nella sua semplice architettura. Il villaggio Villa Ba-
leira presenta un gradevole ambiente, completo di tutti i comfort e servizi e
permette di godere appieno delle bellezze naturali di Porto Santo. Trattamento
all inclusive.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
17/24 maggio € 725,00
04/11 ottobre € 765,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo speciale
Milano/Porto Santo/Milano. Tasse aeroportuali. Sistemazione in Villaggio 3
stelle sup. Trattamento di pensione completa con acqua, vino e soft drink. 2 in-
gressi al centro benessere: talassoterapia sauna, percorso kneipp. Piscina interna
con acqua di mare riscaldata. Sala giochi con biliardo e ping pong. Animazione.
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NON COMPRENDEMance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185,00
QUOTA BAMBINI 03/12 ANNI su richiesta
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSooggggiioorrnnoo  aadd  IIbbiizzaa
0022//0099  ggiiuuggnnoo

L’Alpiclub Invisa Cala Verde (3 stelle) sorge in splendida posizione panora-
mica sulla baia, a circa 100 mt dalla bella e ampia spiaggia sabbiosa di Es Fi-
gueral raggiungibile tramite una stradina asfaltata o una scalinata, entrambe in
partenza dall’hotel. È inoltre disponibile, al mattino e con partenza dalla re-
ception, un comodo servizio navetta con golf cart per la spiaggia. L’hotel di-
spone di ristorante con servizio a buffet e show cooking, 3 piscine, campi per
varie attività sportive, piccola area fitness. Utilizzo gratuito di ombrelloni e
lettini solo in piscina. Teli mare con deposito e cambio giornaliero. Anima-
zione italiana.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDETrasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo spe-
ciale Milano/ Ibiza/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018 pari a €
50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia superior. 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 da pagare in loco. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 230,00 (1 sola disponibile)
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SSooggggiioorrnnoo  aa  SSccaalleeaa
0055//1188  ggiiuuggnnoo

Situato direttamente su un’ampia spiaggia privata a pochi passi dal centro sto-
rico, l’hotel offre un soggiorno piacevole di pieno relax e ottima cucina casa-
linga. 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 € 785,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pensione
completa dalla cena del 1°alla 1°colazione dell’ultimo giorno. Bevande in-
cluse. Wifi Free. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi del 1°e ultimo giorno, eventuali ingressi, mance.
Tassa di soggiorno. Supplemento spiaggia per 1° fila e lettino
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 25,00

SSooggggiioorrnnoo  aallll’’IIssoollaa  dd’’EEllbbaa
0088//1188  ggiiuuggnnoo      88//1188  sseetttteemmbbrree

Caratterizzata da clima temperato e mediterraneo, l’Isola d’Elba, nel Parco Na-
turale dell’Arcipelago Toscano, accoglie i turisti con sole, mare e natura stu-
penda. Soggiorno in hotel a 2 piani (senza ascensore) immerso nel verde a
pochi passi dalla spiaggia di Naregno, posizione ideale per trascorrere piace-
voli giornate di pieno relax e dolce far niente. Ottima cucina. Le camere pos-
siedono 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 € 755,00
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 50 m dall’ hotel sulla spiaggia.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance, escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 270,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 205,00

SSooggggiioorrnnoo  aa  SSaann  VViinncceennzzoo  TToossccaannaa
San Vincenzo è situato di fronte all’arcipelago toscano sulla Costa degli Etru-
schi in un territorio che offre percorsi storici e naturalistici. L’hotel Villa Mar-
cella, 3 stelle, si trova in riva al mare con spiaggia sabbiosa privata attrezzata.
Tutte le camere telefono, TV, asciugacapelli, aria condizionata e cassaforte. Cu-
cina tipica e internazionale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SUPPLEMENTO SINGOLA)
08/15 giugno € 550,00 (€ 170,00) (07 notti)
08/22 giugno € 1.010,00 (€ 320,00) (14 notti)
08/29 giugno € 1.480,00 (€ 480.00) (21 notti)
15/22 giugno € 590,00 (€ 170,00) (07 notti)
15/29 giugno € 1.010,00 (€ 320,00) (14 notti)
08/15 settembre € 550,00 (€ 170,00) (07 notti) 
COMPRENDETrasferimenti in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle. Pen-
sione completa dal pranzo del 1°giorno a quello dell’ultimo. Bevande incluse.
Spiaggia privata con ombrellone e sdraio (escluso 1°fila). Animazione. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative. Mance. Tassa di soggiorno.

SSooggggiioorrnnoo  aa  MMaarrssaa  MMaattrroouuhh
1188//2255  ggiiuuggnnoo

Un ambiente unico, un altro Egitto, un Mediterraneo inaspettato, dove dune e
lingue di sabbia bianca si susseguono per chilometri sul mare cristallino dalle
luminose sfumature turchesi. L’Eden Village Premium Caesar Bay (5 stelle) è
posizionato tra la città di Marsa Matrouh e El Alamein, un villaggio esclusivo
dall’atmosfera intima ed accogliente, direttamente su una spiaggia di fine sab-
bia bianca che scende dolcemente ad incontrare il mare che nulla ha da invi-
diare a quello dei Caraibi. Le camere sono dotate di aria condizionata a
controllo individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza, mini-
frigo (con 1 bottiglia di acqua inclusa all’arrivo), asciugacapelli, balcone o ter-
razzo. Il villaggio dispone di piscine di cui 1 con idromassaggio, diversi campi
per attività sportive, a pagamento: SPA, servizio medico interno, lavanderia,
parrucchiere, negozio, bazar. Animazione in italiano.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00
COMPRENDETrasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo spe-
ciale Milano/ Marsa Matrouh/ Milano. Tasse aeroportuali (a dicembre 2018
pari a € 110,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia superior. Trat-
tamento hard all inclusive (vino e birra locali, acqua e soft drinks in bicchiere,
caffè americano e the inclusi ai pasti). Animazione italiana. Utilizzo gratuito di
lettini e teli mare (fino a esaurimento). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185,00
DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto o carta d’identità (senza timbro
di rinnovo) con sei mesi di validità residua e due foto tessera.

SSooggggiioorrnnoo  aa  SS..  AAnnttiiooccoo  SSaarrddeeggnnaa
L’Hotel Stella del Sud è situato direttamente sul mare a 3 km. dal paese di Ca-
lasetta sull’Isola di Sant’Antioco (dove è stata gitata la fiction con Gianni Mo-
randi). 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 inse-
rito 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 spiag-
gia ampia dal bianco arenile, una dolce brezza che rinfresca le lunghe esposi-
zioni 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
26/06-06/07  04/09-14/09 € 1.090,00 (11gg/10 nt)
10/07-21/07    € 1.190,00 ( 12gg/11 nt) 
COMPRENDEVoli 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 Ca-
gliari 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 CAMERA SINGOLA € 20,00 a notte

SSooggggiioorrnnoo  aa  PPaanntteelllleerriiaa  
2299  ggiiuuggnnoo//0066  lluugglliioo  

Pantelleria è chiamata “la perla nera del Mediterraneo” per la conformazione
rocciosa di origine vulcanica; è il luogo ideale per gli amanti del bel mare, ma
non solo. Infatti l’Isola offre varie possibilità: percorsi naturalistici/trekking, iti-
nerari artistico/culturali ed enogastronomici. Peculiarità di Pantelleria sono le
sorgenti calde del mare di Nicà, la sauna naturale di Benikulà, i fanghi termali
Specchio di Venere e le emissioni di vapore delle “favare”. L’hotel village Su-
vaki 4 stelle è in posizione dominante sul promontorio di Punta Fram r regala
scorci unici e suggestivi tramonti. Il complesso si articola in un ristorante, pi-
scina con idromassaggio, anfiteatro, area Fitness, campo polivalente di cal-
cetto/ tennis, poligono di tiro con l’arco, bar. Le camere con vista sul giardino
o sul mare, sono dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, frigobar,
servizi con box doccia e asciugacapelli, veranda o balcone. Il ristorante a buf-
fet è basato sulla fusione tra una cucina di tradizione siciliana con una più in-
ternazionale. Cena show cooking (primi piatti saltati a vista e secondi piatti
cotti alla griglia, nonché ricco buffet di contorni, pizza, focacce e un’invitante
pasticceria siciliana). Il pranzo è inteso come un pranzo veloce a buffet: gri-
gliate di verdure, antipasti misti, sformati, 2 primi piatti, frutta e gelato. La
spiaggia è a 150 m. dalla struttura ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad
esaurimento. Animazione diurna con ginnastica, acquagym, tornei sportivi e
giochi. Attività serale in anfiteatro con cabaret e spettacoli, piano bar all’aperto
per le serate a bordo piscina. Mini club 4/12 anni. Nel villaggio è possibile pre-
notare escursioni guidate, noleggio auto/scooter, diving center, navetta per il
centro di Pantelleria, taxi. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 895,00
COMPRENDE Volo diretto Genova/Pantelleria a/r, incluso n° 1 bagaglio da
imbarcare (max 20 kg). Navetta Aeroporto di Pantelleria/Village Suvaki a/r.
Sistemazione in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo con bevande alla spina. Tessera per formula
club. Uso di lettini e ombrellone, con telo mare. Assistenza in loco.
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NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Escursioni facoltative. Mance. 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI €120,00
RIDUZIONE 3°/4° LETTO 4-12 ANNI € 200,00
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA VISTA MARE € 70,00 PP 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 100,00 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA VISTA MARE € 195,00

SSooggggiioorrnnoo  aa  VViieessttee  ddeell  GGaarrggaannoo
2288  lluugglliioo//0088  aaggoossttoo

Splendida è la visione del litorale per l’alternarsi di meravigliosi scenari natu-
rali 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 do-
rata, dove sorge il famoso Pizzomunno, è a circa 250 metri. Cucina particolar-
mente curata, con tipici piatti locali e regionali, buffet di verdure.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Soggiorno in hotel 4 stelle, aria condi-
zionata, tv, minibar, phon. Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima
colazione dell’ultimo. Bevande incluse. Cocktail di benvenuto. Cena di gala.
Serata folcloristica. Piano bar. Uso gratuito per ogni camera di un ombrellone
e due lettini. Servizio bagaglio.
NON COMPRENDEMance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250,00
RIDUZIONE 3°LETTO FINO A 16 ANNI € 250,00

SSooggggiioorrnnoo  nneell  SSaalleennttoo  
0088//1188  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 re-
sort 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 disposi-
zione degli ospiti: piscina, negozi, ristoranti e bar. Le camere dispongono di aria
condizionata regolabile, telefono, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, ser-
vizi 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. Tratta-
mento “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 COMPRENDETassa di soggiorno. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245,00

GGrreecciiaa  ssooggggiioorrnnoo  nneell  ppiiùù  bbeelllloo  ddeeii  mmaarrii
1166//2233  sseetttteemmbbrree

L’Alpiclub Blue Dolphin (4 stelle) è situato su una terrazza naturale che si af-
faccia su una bellissima spiaggia e un mare incredibilmente trasparente, con le
deliziose, basse casette che lo compongono armoniosamente inserite tra pini
marittimi, palme e buganvillee. Grazie alla sua posizione privilegiata è l’ideale
sia per una vacanza rilassante, a contatto con la natura, in un ambiente acco-
gliente e curato, sia come confortevole base da cui partire per esplorare l’affa-
scinante regione circostante: con i suoi 200 chilometri di costa, con spiagge
dal sapore esotico e paesaggi naturali di rara bellezza, Sithonia, la seconda e la
più incontaminata delle 3 “dita” che compongono la penisola Calcidica, è una
terra tutta da scoprire. Un’ampia e lunga spiaggia e alcune deliziose calette di
sabbia e piccoli ciottoli distano circa 50 m dall’hotel e sono raggiungibili at-
traversando una stradina immersa in una piacevole pineta. Dispone di 2 piscine
con uso gratuito di lettini e ombrelloni sia in spiaggia sia in piscina fino a esau-
rimento, teli mare su cauzione. Animazione italiana.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 880,00
COMPRENDETrasferimento Genova / Milano/ Genova in pullman. Volo spe-
ciale Milano/ Salonicco/ Milano (via Skiatos). Tasse aeroportuali (a dicembre
2018 € 50,00). Trasferimenti. Sistemazione in camera doppia standard. Trat-
tamento di pensione completa (prima colazione e cena a buffet, pranzo con
menu fisso). Bevande (1/2 acqua e 1/4 vino locale o 1 soft drink). Utilizzo gra-
tuito di lettini in piscina (fino a esaurimento). Assistenza in loco.
NON COMPRENDETassa di soggiorno. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Gite in Giornata

FFeesstteeggggiiaannddoo  llee  ddoonnnnee  aall  PPaarrccoo  SSiigguurrttàà  
0099  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Parco Sigurtà. Il via alla nuova sta-
gione di apertura sarà dedicato a tutte le donne: le visitatrici potranno entrare
gratuitamente alla scoperta dei primi accenni di primavera. Da non perdere una

tappa al Labirinto, una passeggiata nel Grande Tappeto Erboso, e qualche foto
ai primi tulipani. Giro del parco in trenino. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita di Borghetto sul Mincio, antico villaggio di mulini, tra i borghi più belli d’I-
talia. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00 uomini - € 39,00 donne 
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso e trenino a Parco Sigurtà. Assi-
stenza in loco. 
NON COMPRENDE Pranzo, mance

CCrreeaattttiivvaa  aa  BBeerrggaammoo  
1100  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Bergamo. Ingresso a Creattiva, la Fiera
della Arti Manuali. Tempo a disposizione per la visita individuale. Pranzo li-
bero. La fiera, nata nel 2008, è interamente dedicata alle Arti Manuali, al
mondo dell’Hobbistica e del Bricolage con stand riguardanti pittura, orefice-
ria e bigiotteria, e molto altro. Ecco una sintesi delle merceologie di riferi-
mento: Attrezzi manuali, Meccanici ed elettrici, Bigiotteria e perline, Cake
design, Candele, Carta, Ceramica, Colle, Colori e tempere, Composizioni flo-
reali, Cucina creativa, Decorazione, Découpage, Didattica finalizzata alla ma-
nipolazione dei materiali, Feltro, Filati, Fustelle, Lavori d’ago, Lana, Macchine
per cucire, Miniature, Minuteria metallica, Mosaico, Paste modellabili, Pat-
chwork, Pittura, Quilting, Ricamo e merletto, Saponi, Scultura e incisione del
legno, Semilavorati, Shabby, Stencil, Tessuti, Uncinetto, Vetro. Il tutto arric-
chito 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 € 39,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Il biglietto di ingresso a Creattiva. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance 

CCiiaassppoollaattaa  nneell  GGrraann  PPaarraaddiissoo
1177  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 06.30. Nelle fredde giornate invernali, quando l’a-
ria è pungente e il cielo è terso, la neve copre tutto con un tappeto di perle e al-
lora, con l’aiuto di racchette da neve, si possono godere panorami straordinari
e seguire le orme di camosci, lepri, scoiattoli, volpi. Un’escursione guidata nel
parco del Gran Paradiso con le racchette stimola emozioni diverse rispetto al
resto dell’anno: la quiete, il senso di una natura incontaminata e apparente-
mente addormentata, le rocce aspre sepolte e addolcite da un manto che rico-
pre ogni cosa e smorza i suoni, ispirano un senso profondo di calma e
tranquillità. La guida naturalistica che accompagna lungo il percorso, garanti-
sce la sicurezza e fornisce spiegazioni sulle tracce degli animali. Dal piazzale
di Valnontey si segue il percorso di fondovalle andando dapprima al villaggio
di Leutta, dove sono presenti delle radure, circondate da bosco di larici e abeti,
molto frequentate da camosci. Si prosegue quindi alla volta di Prà Su Pià, vil-
laggio posto in zona riparata, utilizzato in estate come alpeggio per arrivare
quindi alle case di Vermiana, dalla caratteristica architettura tradizionale. (Di-
slivello 60 m). Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Guida naturalistica. Fornitura di racchette
da neve e bastoncini. Pranzo in rifugio/ristorante con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

IIll  CCaasstteelllloo  ddii  MMoonnccaalliieerrii  ee  iill  bboorrggoo  aannttiiccoo
2233  mmaarrzzoo

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Moncalieri. Dopo anni di restauri final-
mente il castello riapre le porte al pubblico. Incontro con guida per una pas-
seggiata guidata nel centro storico di Moncalieri che si sviluppa intorno a
Piazza Vittorio Emanuele II. Sulla piazza, la più importante di Moncalieri, si
affacciano le chiese di Santa Maria della Scala e di San Francesco, il palazzo
del Comune e numerosi palazzi di epoca medioevale. Proseguimento delle vi-
site con il Castello di Moncalieri, in posizione dominante sul Po. Il castello fu
luogo di soggiorno, sede dell’educazione di giovani principi e teatro di eventi
clamorosi: frammenti di storia e ricordi familiari aleggiano ancora negli ap-
partamenti reali, collegati al vasto parco che si estende sulla collina. Prosegui-
mento per il centro di Torino e tempo libero. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata del Castello di
Moncalieri e del centro storico di Moncalieri. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. 
N.B.Per quanto riguarda il Castello di Moncalieri potrebbero verificarsi senza
preavviso chiusure temporanee

TTrreenniinnoo  ddeeii  SSaappoorrii
3300  mmaarrzzoo      2299  ggiiuuggnnoo      1155  aaggoossttoo      2211  sseetttteemmbbrree

Partenza alle ore 06.30 da Genova per Iseo. Visita della cittadina ricca di sto-
ria e monumenti. Trasferimento a Pisogne. Pranzo in trenino. A seguire visita
guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del
grande artista Girolamo Romanino, pittore di epoca rinascimentale. Partenza
del trenino con destinazione Sulzano. All’arrivo trasferimento per l'imbarca-
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dero e partenza in battello per Montisola e visita del caratteristico borgo di Pe-
schiera 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
COMPRENDEViaggio 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 neces-
sità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria.

CCeerrttoossaa  ddii  PPaavviiaa  ee  FFiieerraa  ddeell  VViinnttaaggee
0077  aapprriillee  

Partenza da Genova alle ore 07.30 per la Certosa di Pavia. Visita guidata alla splen-
dida abbazia cistercense, luminoso esempio di architettura trecentesca con ele-
menti classici del gotico lombardo e rinascimentali. Un complesso monumentale
storico, noto per la decorazione scultorea della facciata in marmi bianchi e poli-
cromi, gli affreschi del Bergognone ed il coro ligneo intagliato. Trasferimento al
Castello di Belgioioso. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare la Fiera
del Vintage. Un viaggio nel tempo, nei saloni del Castello; una passeggiata inu-
suale, durante la quale la nostra fantasia sarà solleticata con dejàvu e ricordi, che
stimoleranno degli acquisti divertenti. Una sessantina di espositori con i capi e gli
accessori vintage più glamour d’Italia. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata alla Certosa di Pavia. Bi-
glietto d’ingresso alla Fiera del Vintage. Assistenza in loco. 

AAllttooppaasscciioo  ee  MMoonntteeccaarrlloo  ddii  LLuuccccaa
1144  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 Cerru-
glio 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 € 70,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingressi e visite
come da programma. Assistenza in loco.

PPrraannzzoo  PPaassqquuaallee  iinn  VVaall  CCoorrssaagglliiaa  
2211  aapprriillee  

Partenza da Genova alle ore 07.30. Si giunge a Vicoforte per la visita al Santua-
rio, la cui cupola vanta il primato assoluto nel mondo per la sua forma ellittica.
Trasferimento in ristorante nella verdeggiante Val Corsaglia e pranzo di Pasqua.
Dopo pranzo trasferimento a Bastia per la visita guidata al ciclo pittorico tardo
gotico di S. Fiorenzo, con 326 m² di affreschi, narranti episodi del Nuovo Testa-
mento, e della vita di S. Fiorenzo e S. Antonio. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 79,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo di Pasqua incluse bevande. Visita
guidata a S. Fiorenzo. Assistenza in loco. 
NON COMPRENDEMance 

PPaassqquueettttaa  aall  PPaarrccoo  ddii  SSaann  RRoossssoorree  iinn  ccaarrrroozzzzaa
2222  aapprriillee  

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 po-
tersi riparare sia dal sole sia dalla pioggia. Questo itinerario attraversa i boschi
e le pinete de Parco, fino in prossimità della costa, con sosta di circa 20 minuti,
per la visita degli arenili e delle dune. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Torre del Lago Puccini, sulle sponde del Lago di Massaciuccoli. Tempo libero.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Giro in carrozza. Pranzo con bevande.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi.

LLaaggoo  MMaaggggiioorree  ee  SSaannttaa  CCaatteerriinnaa  ddeell  SSaassssoo
2255  aapprriillee      1133  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Lago Maggiore. Incontro con la guida
e proseguimento per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Esso si può rag-
giungere scendendo una scala panoramica (268 gradini) o, più comodamente,
con il moderno ascensore scavato nella roccia. Abbarbicato su uno strapiombo
a picco sul lago, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli
scenari più suggestivi del Lago Maggiore. Ammireremo la Torre, la Cella Cam-
panaria  e la Chiesa d'impronta rinascimentale, con la sua struttura davvero
singolare, frutto della fusione di tre cappelle, che erano originariamente di-
stinte.  Numerosi sono i cicli pittorici presenti:arte e storia si integrano splen-
didamente in un quadro naturale che sembra creare  una balconata, protesa
verso il Golfo Borromeo. Discesa ad Angera e passaggio in battello fino ad
Arona. Pranzo libero. Ad Arona trionfa la Statua di San Carlo,città natale del

Borromeo, la statua più alta al mondo. Arrivo a Genova in serata.  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Battello Angera /Arona.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, ascensore, mance

CCaappppeellllaa  ddeellllaa  SSiinnddoonnee  ee  PPaallaazzzzoo  RReeaallee
2277  aapprriillee  

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Torino e visita guidata. Dopo 21 anni
dal tragico incendio che compromise lo stato di conservazione della Cappella
della Santa Sindone, Dopo un lunghissimo e difficilissimo restauro, la cap-
pella con la sua vertiginosa e meravigliosa cupola di Guarino Guarini viene fi-
nalmente restituito al pubblico. Mirabile esempio di architettura barocca, frutto
di un lungo progetto che impegnò le maggiori maestranze che prestavano ser-
vizio presso Casa Savoia, ha ospitato la Sacra Reliquia a partire dal 1694. Pa-
trimonio mondiale Unesco. Visita guidata alla Cappella, a Palazzo Reale e
all’Armeria Reale alla scoperta del Centro di Comando della corte Sabauda
tra rituali, politica e religiosità. Novità di questa riapertura è l’accesso che non
avverrà più attraverso le scale del Duomo di Torino, ai lati dell’altare maggiore,
ma dai Musei Reali. La Cappella della Sindone entrerà dunque a far parte del
percorso di visita del famoso polo museale torinese. Pranzo libero. Rientro a
Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, ingressi e visita guidata. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali altri ingressi, mance.

MMeerrccaattoo  PPrroovveennzzaallee  aadd  AAnnttiibbeess
2288  aapprriillee      1144  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, to-
vaglie e prodotti artigianali locali saranno esposti nelle bancarelle del mercato.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare lungo il litorale, vi-
sitare Port Vauban o il Museo Picasso. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 46,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

MMeesssseerr  TTuulliippaannoo
0011  mmaaggggiioo

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 Tuli-
pano: 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 ter-
ritorio. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata del castello.
Pranzo con bevande. Ingresso a Messer Tulipano. Assistenza in loco.

MMoonntteeccaarrlloo  eedd  EEzzee
0044  mmaaggggiioo

Partenza ore 07.00. Partenza per il Principato di Monaco, tempo libero per pas-
seggiare 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 spet-
tatori 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 ren-
dere ancora più suggestivo questo luogo. Visita ad una famosa fabbrica di pro-
fumi. Rientro previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi.

TTrriioorraa  BBoorrggoo  SSttrreeggaattoo  
0055  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 08.00 e arrivo a Molini di Triora: incontro con l’ul-
tima 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

Appunti di Viaggio 2019 - doc:Layout 1  21-12-2018  11:05  Pagina 48



49 PPrraaggaa  VViiaaggggiiAAppppuunnttii  ddii  VViiaaggggiioo

performance teatrale “Antichi sortilegi”. Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
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.

VVeelleeiiaa  rroommaannaa  ee  CCaasstteellll’’AArrqquuaattoo  
0088  mmaaggggiioo

Partenza da Genova alle ore 08.00 per la visita di Veleia romana, antica città
dell'Appennino piacentino, situata a 15 km circa dell'odierna Lugagnano Val
d'Arda in provincia di Piacenza. Patrimonio culturale della regione fin dal 1760,
quando il Duca di Parma don Filippo di Borbone ne avviò l’esplorazione a se-
guito del ritrovamento casuale (nel 1747) dell’iscrizione bronzea della Tabula
Alimentaria traianea, Veleia è oggi uno dei centri archeologici più importanti
dell’Italia settentrionale. L’Antiquarium, di recente riallestimento, accoglie re-
perti che illustrano i momenti più significativi della storia. Pranzo. Prosegui-
mento 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, della Rocca Viscontea e del Palazzo del Podestà.La
sua unicità fa sì che sia entrato nel Club dei Borghi più belli d'Italia e che abbia
ricevuto la certificazione TCI Bandiera Arancione. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate come da programma. In-
gresso al sito archeologico di Veleia romana. Pranzo con bevande. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non indicati, mance.

LLiivvoorrnnoo  ttrraa  ii  ccaannaallii  mmeeddiicceeii
1111  mmaaggggiioo  

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Livorno. Incontro con la guida e visita
della città con breve sosta al Mercato Centrale, cuore della città dove poter fare
acquisti e degustazioni di cibi del territorio. Da qui passeggiata verso il Porto
per il tour guidato  in battello tra i canali medicei cittadini, ammirandone chiese,
piazze e quartieri storici. Dato che saremo vicino all’ora di pranzo verrà offerto
un cartoccio di pesce fritto tipico accompagnato da bicchiere di vino bianco.
Trasferimento in pullman al Museo Civico Fattori: ingresso e visita guidata
alla rinomata collezione di dipinti dei Macchiaioli. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE viaggio in pullman. Navigazione tra i canali. Cartoccio di
pesce incl. 1 bicch. di vino. Ingresso Museo Fattori. Intera giornata di visita gui-
data.  Assistenza in loco 
NON COMPRENDE mance

TToorriinnoo  ee  iill  MMuusseeoo  EEggiizziioo
1122  mmaaggggiioo  2288  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Torino e visita guidata del Museo Egi-
zio, 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 quo-
tidiana di faraoni e regine dell'Egitto Antico. Mummie, 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 quoti-
diano, inizialmente messa insieme dall'egittologo Vitaliano Donati e arricchita
in seguito da Bernardino Drovetti, console generale di Francia in Egitto. Pranzo
libero. Tempo libero per visitare il centro storico di questa affascinante città. In
alternativa possibilità di visitare individualmente il Palazzo Reale e/o Palazzo
Madama. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDEViaggio in pullman, ingresso e visita guidata al museo Egizio.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali altri ingressi, mance.

MMuusseeoo  MMaattiissssee  ee  NNiizzzzaa
1188  mmaaggggiioo  

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Nizza. Ingresso e visita guidata al Museo
Matisse, nella Villa des Arènes.Qui sono ospitate diverse opere donate: la prima
fatta da Matisse in persona: la Nature morte aux Grenades e i quattro disegni
della serie “Temi e Variazioni”, “La danceuse creole”e due serigrafie “Ocea-
nie la mer” e “Oceanie le ciel”. Oggi il museo vanta una collezione di 236 di-
segni, una settantina di sculture, dipinti, fotografie, bozzetti di scena e oggetti
appartenuti a Matisse. In seguito visita al roseto del Monastero francescano di
Cimiez, poco distante dal Museo. Piccolo angolo di paradiso, con un’ esplo-
sione di rose, un posto silenzioso e speciale in cui prendersi una pausa. Pranzo
libero e tempo a disposizione a Nizza. Arrivo a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata al Museo Ma-
tisse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE pranzo, mance.

LLaaggoo  MMaaggggiioorree  ee  TTrreenniinnoo  CCeennttoovvaallllii  
1199  mmaaggggiioo  1155  aaggoossttoo  0088  sseetttteemmbbrree  

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 lo-
calità tra belle dimore e giardini. Trasferimento a piedi alla vicina stazione fer-
roviaria e partenza col caratteristico trenino delle Centovalli, fra splendidi
paesaggi e gole mozzafiato fino a Domodossola. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Escursione in battello fino a Locarno.
Guida. Pranzo a bordo bevande incluse. Trenino delle Centovalli Locarno/ Do-
modossola. Assistenza in loco.
DOCUMENTO NECESSARIO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

BBaatttteelllloo  ssuull  LLaaggoo  dd’’OOrrttaa  ee  iill  SSaaccrroo  MMoonnttee
2255  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 Pie-
monte 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
COMPRENDEViaggio in pullman. Trenino per il Sacro Monte. Visita guidata
del Sacromonte e di Orta San Giulio. Batello. Pranzo con bevande. Assistenza
in loco.

PPrriinncciippaattoo  ddii  SSeebboorrggaa  
2266  mmaaggggiioo  

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Principato di Seborga collocato nel-
l’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 pre-
giati 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 € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingressi e visite
come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDEMance.

VViillllaa  CCaarrlloottttaa  ee  BBeellllaaggiioo
0011  ggiiuuggnnoo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Villa Carlotta, dove capolavori della na-
tura e dell'ingegno umano convivono armoniosamente in 70.000 mq. tra giar-
dini e strutture museali; in una conca naturale, tra lago e montagne, il marchese
Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 questa splendida dimora, cir-
condata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle
dolomitiche Grigne e Bellagio. Trasferimento con battello a Bellagio. Pranzo
libero 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 € 59,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso e visita guidata di Villa Carlotta.
Battello. Assistenza in loco.

TToorrrree  ddeell  LLaaggoo  PPuucccciinnii  ee  LLuuccccaa
0088  ggiiuuggnnoo  

Partenza da Genova alle ore 07.00 verso Torre del lago Puccini. Escursione in
battello: un salotto culturale galleggiante dove scoprire storia, curiosità e aned-
doti che rendono il Lago di Massaciuccoli uno dei più famosi e ricchi di sto-
ria. Partenza per Lucca.  Pranzo libero. Passeggiata guidata  per le vie del centro
e l’immancabile Piazza dell’Anfiteatro per fare una intrigante sosta in una delle
caratteristiche piazzette dove degustare i Sigari Toscani della pregiata Mani-
fattura Tabacchi di Lucca o il Caffè Lucchese con il famoso Buccellato, dolce
non dolce tipico; il tutto accompagnati dalle letture tratte da una delle più fa-
mose e antiche Case Editrici di Lucca. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Navigazione guidata sul lago di Massa-
ciuccoli.  Visite guidate. Degustazione:Sigaro, Caffè, Buccellato,  letture. As-
sistenza in loco.

IIll  MMeerrccaattoo  AAnnttiiqquuaarriioo  ddii  LLuuccccaa  
1155  ggiiuuggnnoo

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Lucca. Il Mercato Antiquario, appun-
tamento immancabile nel panorama lucchese, affonda le sue radici nel me-
dioevo 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 straor-
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dinaria 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
COMPRENDEViaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

VVaall  FFoorrmmaazzzzaa  ee  CCaassccaattee  ddeell  TTooccee
2222  ggiiuuggnnoo  

Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Val Formazza. Incontro con la guida
ambientalista e visita guidata ai Walser di Riale, antica popolazione di origine
tedesca, che nel Medioevo colonizzò queste terre. Passeggiata in discesa fino
alle Cascata del Toce, con il loro salto da 143 metri. La Cascata fu amata da nu-
merosi visitatori illustri come Wagner, D'Annunzio, la Regina Margherita, il Re
Vittorio Emanuele III e Carducci. Pranzo in rifugio/ristorante. Nel pomerig-
gio trasferimento a Baceno, passeggiata fino a Uriezzo, alla scoperta del parco
glaciale degli Orridi, canyon creati dall' azione dei torrenti, che un tempo scor-
revano a valle del Ghiacciaio del Toce. Proseguimento della camminata verso
Verampio, con le sue Marmitte dei Giganti, forme di erosione circolari dovute
all´azione di correnti torrentizie vorticose, un vero e proprio spettacolo della
natura. Rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00 
COMPRENDE Viaggio in pullman. Intera giornata di visita con guida am-
bientale. Pranzo incluse bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance.
N.B. Durante la giornata sono previsti percorsi a piedi su terreni abbastanza
agevoli, in piano o discesa , quindi sono raccomandate calzature comode come
scarpe da ginnastica o da trekking . Chi non desidera fare i percorsi i piedi
potrà raggiungere le varie tappe in pullman.

PPaarrccoo  GGrraann  PPaarraaddiissoo  VVaallllee  ddii  CCooggnnee
2233  ggiiuuggnnoo  

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Vermianaz (1729 m).  Si attraversa un
facile percorso che permetterà di osservare le caratteristiche della valle di chiara
origine glaciale, per vedere gli animali selvatici al pascolo e i particolari gruppi
di case che rivelano la capacità dell’uomo nei secoli passati a seguire le leggi
della natura. In circa due ore, comprese le soste, si raggiunge Pont des Erfau-
lets (1830 m). Possibilità di visita facoltativa al Giardino Botanico Paradisia
dove si osservano e si identificano specie vegetali della flora alpina. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita alle Cascate di Lillaz. Partenza per il rientro a Ge-
nova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Guida naturalistica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

FFeessttaa  ddeeii  WWaallsseerr  aa  GGrreessssoonneeyy
2244  ggiiuuggnnoo

Ore 06.30 partenza da Genova Arrivo a Gressoney. In occasione della "Festa pa-
tronale di San Giovanni", il 24 giugno, si svolge la processione e l'offerta di uno
o più agnelli posti all'asta sul sagrato della Chiesa Possibilità di partecipare
alla “Messa degli agnelli”, funzione religiosa celebrata in titch, antico dialetto
germanico della popolazione Walser e processione in costume. La popolazione
Walser che abita la Valle di Gressoney dal XIII° secolo vanta un bagaglio di sto-
ria e di tradizioni unico in tutto l'arco alpino. Pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero e partenza per il rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDEViaggio in pullman, Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance.

LLaavvaannddaa  aa  SSaallee  SSaann  GGiioovvaannnnii
3300  ggiiuuggnnoo  

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Sale San Giovanni in Piemonte. Arrivo e
trasferimento sui campi di lavanda con navetta e accompagnamento di un tec-
nico che spiegherà le caratteristiche delle piante di Lavanda, e la metodologia
di coltivazione biologica e biodinamica. Pranzo libero. Visita a piedi del borgo:
per le strade del centro si terrà la Fiera delle Erbe officinali e aromatiche. Espo-
sitori di prodotti tipici e spettacoli musicali.  Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 48,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Navetta per i campi di lavanda con vi-
site. Visite da programma .Assistenza in loco.
NON COMPRENDE pranzo, mance 

VVaall  VVaarraaiittaa  ee  iill  MMuusseeoo  ddeellll’’AArrppaa
0066  lluugglliioo

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 del-
l’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
COMPRENDEViaggio in pullman. Visite guidate da programma. Ingresso al
Museo dell’Arpa. Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

VVeerroonnaa  llaa  cciittttàà  ddeellll’’aammoorree
1133  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Verona, città patrimonio dell'Unesco e
da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, Il suo centro storico, co-
struito in un'ansa del fiume Adige, è di epoca medievale. Verona è conosciuta
per essere la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare,
e non a caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa di Giulietta",
con un delizioso balcone affacciato su un cortile. L'Arena di Verona, grande an-
fiteatro romano del primo secolo, ospita concerti e opere liriche. Visita gui-
data e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 52,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

CChhaammooiiss  iill  ppaaeessee  sseennzzaa  aauuttoo
1144  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 partenza a piedi alla
volta del lago di Lod passando nei pressi dell'alpeggio Foresus con percorso co-
modo 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 € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Funivia a/r per Chamois. Guida natura-
listica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Seggiovia. 
N.B. Si consigliano scarpe comode con suola scolpita.

MMeelleezzeett  qquuoottaa  11880055
2200  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Bardonecchia.  Proseguimento in seg-
giovia per Melezet, una frazione del comune di Bardonecchia, nei pressi del
confine tra Italia e Francia. Il ristorante Chesal si trova nel cuore del com-
prensorio di Melezet, all’arrivo della seggiovia a 1805 m. Nato come stazione
di partenza dello skilift Selletta, oggi il ristorante è il luogo ideale per trascor-
rere una pausa di relax in un’esclusiva atmosfera di chalet di montagna, con
ampie vetrate che regalano una vista mozzafiato sul comprensorio. Pranzo con
piatti tipici del  luogo. Ritorno in seggiovia e rientro a Genova in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Seggiovia. Pranzo con bevande. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDEMance.

UUnnaa  ffiinneessttrraa  ssuull  ssuubblliimmee  MMoonnttee  BBiiaannccoo
2211  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per il Lago d’Arpy (2066 m) sopra Morgex.
Il pullman si ferma a Colle San Carlo e si parte a piedi (un’ora e mezza circa di
cammino) per il sentiero che si sviluppa all'interno del bosco dove i radi larici
creano un ambiente luminoso e favoriscono la crescita di un ricco sottobosco.
Con un po' di fortuna sarà  possibile avvistare qualche scoiattolo o un picchio,
abituali frequentatori di questo ambiente. Tra gli alberi la vista spazia sulla ca-
tena del Monte Bianco che sarà visibile appieno una volta giunti al lago, dove
sarà possibile vederlo anche capovolto! Pranzo libero e breve passeggiata al bel-
vedere, a picco sulla vallata sottostante. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Guida naturalistica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

ZZeerrmmaatttt  ee  iill  CCeerrvviinnoo
2277  lluugglliioo

Partenza da Genova alle ore 05.00 per la Svizzera. Arrivo a Taesch e partenza
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in treno per Zermatt,  il paese ai piedi del Cervino dove non circolano auto-
mobili. Poco prima di Zermatt, il Cervino inizierà ad ammaliare con il suo fa-
scino. Giunti a Zermatt,  tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità
di effettuare la spettacolare escursione facoltativa da Zermatt, con la prima fer-
rovia a cremagliera elettrica della Svizzera fino al Gornergrat (3089 m s.l.m.).
Tra le cime della catena alpina e con  vista sul Cervino. Oppure tempo a di-
sposizione per passeggiare e scoprire la graziosa località di Zermatt, splendida
dal punto di vista paesaggistico, ma anche culturale.  Ritrovo dei partecipanti
in stazione a Zermatt per il rientro in treno a Taesch.  Incontro con il bus per il
rientro a Genova , arrivo in tarda serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Treno da Taesch a Zermatt e ritorno. As-
sistenza  in loco. 
NON COMPRENDE pranzo, escursioni facoltative in loco, mance 
DOCUMENTO NECESSARIO carta d’identità senza timbro di rinnovo 

GGrraann  PPaarraaddiissoo  ee  VVaallllee  ddii  RRhhéémmeess
0033  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per i Laghetti di Pellaud (1870 m) in Val di
Rhémes. Appuntamento con la guida naturalistica davanti la chiesa di Notre
Dame di Rhémes e partenza a piedi per una breve escursione (un’ora circa di
camminata)  che però attraversa diversi ambienti  e permette di osservare alcuni
angoli caratteristici: il bosco, gli alpeggi, due villaggi ristrutturati,  rispettando
l’architettura tipica di montagna, le pareti rocciose, gli specchi d’acqua popo-
lati da trote e rane rosse, immersi in un boschetto appartato e luminoso. Pranzo
libero. Rientro alla chiesa di Rhemes attraverso un altro percorso. Partenza per
Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 53,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Guida naturalistica. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

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 Ri-
viera Tramezzina. Pranzo a bordo. Sbarco a Piona e visita dell´omonima ab-
bazia 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 co-
masco 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 be-
vande incluse. Visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

FFeerrrraaggoossttoo  nneell  PPaarrccoo  ddeell  GGrraann  PPaarraaddiissoo
1155  aaggoossttoo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Cogne. Facile passeggiata da Cogne a
Valnontey con guida naturalistica (circa 1 ora 150 mt di dislivello) oppire tempo
libero per l’incantevole cittadina e per passeggiare tra i prati di Sant’Orso ai
piedi del massiccio del Gran Paradiso. Pranzo libero. Visita del Giardino Bo-
tanico Alpino Paradisia che ospita numerosissime specie di flora alpina, e offre
l'occasione di una distensiva passeggiata in un ambiente davvero straordina-
rio. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Giardino Paradisia.. Assi-
stenza in loco. Guida naturalistica.
NON COMPRENDE Pranzo.

SSaaiinntt  TTrrooppeezz  ii  ccoolloorrii  ddeell  mmeerrccaattoo  ddii  PPrroovveennzzaa
1177  aaggoossttoo

Partenza ore 06.00 da Genova. Arrivo a Saint Tropez e visita al mercato pro-
venzale. 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
COMPRENDEViaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance, ingressi

PPaarrmmaa  ee  iill  CCaasstteelllloo  ddii  TToorrrreecchhiiaarraa  
0011  sseetttteemmbbrree

Partenza ore 06.30 da Genova. Arrivo e visita guidata della città di Parma, città
universitaria dell'Emilia-Romagna, famosa per il Parmigiano e il prosciutto.
Gli edifici romanici, tra cui la Cattedrale con i suoi affreschi e il Battistero in
marmo rosa, adornano il centro storico. Il Teatro Regio, risalente al XIX secolo,
ospita concerti di musica classica. La Galleria Nazionale, all'interno dell'im-
ponente Palazzo della Pilotta, espone opere dei pittori Correggio e Canaletto.

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. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Ingresso al castello. Visite guidate. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

LLuuggaannoo
0077  sseetttteemmbbrree

Partenza 06.30 da Genova. Arrivo a Lugano. La maggior parte dei negozi vende
uno dei prodotti svizzeri più apprezzati: gli orologi, soprattutto quelli di lusso.
Una volta raggiunta la fine di Via Nassa, ci si più spostare sul Lungolago, se-
guirlo 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 pro-
spettiva 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
COMPRENDEViaggio in pullman, assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi, mance.

CCrreemmaa  ee  LLooddii  
1155  sseetttteemmbbrree  

Partenza da Genova alle ore 07.30 per Crema. All’arrivo, visita guidata di que-
sto caratteristico centro padano, che vanta antiche origini ed una lunga storia
di splendore, ricchezza ed arte testimoniata da monumenti di elevata qualità.
Il centro storico è delimitato dalla cerchia muraria e si sviluppa intorno alla
Piazza Duomo, vero cuore della città con la cattedrale in stile gotico-lombardo,
gli edifici rinascimentali (Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio, Palazzo Ve-
scovile) e le case-bottega. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Lodi, fon-
data da Federico Barbarossa. La città è un importante nodo stradale e centro
industriale nei settori della cosmesi, dell'artigianato e della produzione lattiero-
casearia. È inoltre il punto di riferimento di un territorio prevalentemente vo-
tato all'agricoltura e all'allevamento: in virtù di tale peculiarità, Lodi è stata
scelta come sede del Parco Tecnologico Padano, uno dei centri di ricerca più
qualificati a livello europeo nel campo delle biotecnologie agroalimentari. Lodi
fa anche parte del circuito delle città d'arte della Pianura Padana e offre quale
spunto principale la presenza di alcuni importanti monumenti, tra cui il Duomo,
il Tempio Civico dell'Incoronata, la chiesa di San Francesco, la chiesa di
Sant'Agnese e palazzo Mozzanica. Al termine delle visite rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 
COMPRENDEViaggio in pullman. Visite guidata di Crema e Lodi. Pranzo in
ristorante con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi, mance. 

LLaa  SSaaccrraa  ddii  SSaann  MMiicchheellee
2222  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’im-
portante funzione economica e sociale ed era anche una tappa della Via Fran-
cigena. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi e visite guidate da programma.
Pranzo con bevande. Assistenza in loco.

GGrraannffuunnggaattaa  iinn  VVaallllee  EElllleerroo  
2299  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 mer-
catino autunnale di prodotti tipici ed artigianali e funghi della valle. Rientro a
Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata, ingresso Museo della
Stampa e funicolare a Mondovì. Pranzo in ristorante incluse bevande. Assi-
stenza in loco
NON COMPRENDE mance

PPiissttooiiaa  ddaa  ssccoopprriirree
0055  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 07,00. Arrivo a Pistoia e visita guidata della città:
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Piazza del Duomo, Piazza della Sala, Duomo, Ospedale del Ceppo, Sant’An-
drea. 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
COMPRENDEViaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Ingressi (circa € 8,00). Mance.

FFiieerraa  ddeellllaa  ZZuuccccaa  aa  PPiioozzzzoo
0066  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. Pomeriggio: danze con musica dal
vivo. Caldarroste e vin Brulè. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande. Assi-
stenza in loco
NON COMPRENDEMance

CCaasstteelllloo  ddii  MMoonntteecchhiiaarruuggoolloo  ee  FFoonnttaanneellllaattoo
1122  oottttoobbrree

Partenza da Genova alle ore 7,00 verso Parma. Arrivo a Montechiarugolo dove
visitare la  splendida fortezza, posta su una altura, costruita nel XV sec. Con
la descrizione e i racconti della guida turistica del castello, in uno stato di ma-
nutenzione bellissimo, sembrerà di tornare nel passato in cui orde di barbari
tentavano di raggiungere quella che era considerata “un’inespugnabile For-
tezza”. Montechiarugolo, come ogni castello, ha la sua leggenda da raccon-
tare: il fantasma di Bema, splendida ragazza che leggeva il futuro. Dalla
balconata a strapiombo sul parco d’Enza si ha l’impressione di essere sulla
vetta del mondo. Pranzo a base di specialità della cucina parmense. Nel po-
meriggio sosta a Fontanellato. Incontro con guida locale per una passeggiata nel
centro storico, il cui fulcro è la fortezza Rocca Sanvitale. Si ammireranno gli
edifici storici caratterizzati da un lungo porticato, la chiesa parrocchiale di
Santa Croce e i vecchi lavatoi risalenti all’Ottocento, oggi valorizzati in fun-
zione di arredo urbano e attrazione turistica. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingresso e visita
guidata al Castello di Montechiarugolo. Visita guidata a Fontanellato. Assi-
stenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso alla Rocca San Vitale. Mance.

AAllbbaa  ee  FFiieerraa  ddeell  TTaarrttuuffoo  
1199  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 ri-
storante. Visita ad una cantina locale con il Museo della civiltà contadina. Rien-
tro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita guidata. As-
sistenza in loco.

VVeettrroo  ee  ccaassttaaggnnee  iinn  VVaall  BBoorrmmiiddaa
2200  oottttoobbrree  

Partenza da Genova alle ore 8,00 verso Savona. Si proseguirà verso l’entro-
terra con sosta a Altare, la “città del vetro”, così chiamata per la sua storica at-
tività di lavorazione vetraia, attiva fin dal medioevo. Si ammirerà Villa Rosa,
elegante abitazione in stile liberty, che ospita il Museo dell’Arte Vetraria Alta-
rese, un riassunto della storia del borgo e dell’importante lavoro di produzione
di vetro soffiato nelle fornaci. Partenza per Calizzano dove si svolgerà la 29°
edizione della “Festa d’Autunno”. Pranzo in ristorante. Nel grazioso borgo an-
tico, la castagna sarà protagonista più che mai: si vedranno i caldarrostai, con
grandi bracieri, gareggiare per aggiudicarsi il Premio “Castagna d’Oro”. Tanti
gli stand in cui trovare le eccellenze enogastronomiche tra cui i rinomati fun-
ghi porcini calizzanesi. Il mercatino dell’artigianato e altre iniziative, contri-
buiranno ad animare la festa in paese. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 67,00
COMPRENDEViaggio in pullman. Pranzo con bevande. Visita a Villa Rosa.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati. Mance.

MMoonnzzaa  VViillllaa  RReeaallee  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 affreschi del ‘400. La cappella è costituita da una volta
a forma poligonale gotica coperta da costoloni e custodisce la Corona Ferrea ed

il sarcofago dove nel 1308 vennero traslate le spoglie della regina Teodolinda.
Pranzo libero. Visita guidata della Villa Reale. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingressi: Cappella Teodolinda e Villa
Reale. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto
turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che
viene inviata dall'organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato,
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni
in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (art. 32-51 - novies) così come modifi-
cato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema
di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive at-
tività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'organizzatore e il venditore
stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di
pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rien-
tro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto
e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per: a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di
pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organiz-
zatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del Turismo; d)    "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore; e)    "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto le-
gislativo 26 marzo 2010, n. 59; f)    "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle fina-
lità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; g)    "circostanze inevitabili e straor-
dinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h)    "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i)    "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; l)    "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2.
l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro ser-
vizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanzia-
rio o assicurativo, né qualificabile come "servizio turistico integrativo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2)    tali servizi, anche se conclusi con
contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1)    acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;  2.2)     offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 2.3)    pubblicizzati o venduti sotto la deno-
minazione "pacchetto" o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente
al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso pro-
cessi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica
siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2. Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti coni singoli fornitori di servizi turi-
stici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la
selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da partedei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio tu-
ristico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e il venditore forniscono al
viaggiatore il pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno
con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristichee le categorie di trasporto, i luoghi, le
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia an-
cora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore,informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'u-
bicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici
prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua incui sono pre-
stati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell'inizio del pac-
chetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ot-
tenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al mo-
mento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo
che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro
eventuale divieto operativo nell'Unione Europea"
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni
previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di frui-
zione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potreb-
bero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la
partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Praga Viaggi della Voyager srl. - Via Malta 56 rosso - 16121 Genova.
2. Autorizzazione amministrativa n. 278/2163 del 10/02/1988 
3. Polizza assicurativa RC n:° 336.014.0000904291 Vittoria Assicurazioni
4. Garanzie per i Turisti: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
5. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/04/2019 al 23/11/2019
6. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono validi per almeno 4/6 mesi; essi sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando i va-
lori di cambio indicati di seguito: Euro/Dollaro USA=1,1425, GBP= 0,90245, CHF=1,1295, ZAR=16,3463 (Banca d’Italia 10/12/2018).
7. Il parametro di riferimento per l’acquisto del carburante per i voli ITC è il “Jet Aviation Fuel – Platts F.O.B. Med” - ossia il costo di
una tonnellata di carburante per aerei prodotto nell’area del Mediterraneo, definito secondo i meccanismi di domanda\offerta – il cui va-
lore di riferimento alla data di stampa del presente catalogo è pari a 580,00 USD /tonnellata F.O.B. Alpitour - tenuto conto dell’ampio
arco temporale di validità del presente catalogo che comporta la conseguente possibilità di sensibili oscillazioni del prezzo del greggio,
così come di rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €\$ - sui mercati finanziari internazionali, si riserva la facoltà di pubblicare un
nuovo listino prezzi, elaborato sui parametri aggiornati e pertanto meno soggetti alle procedure di adeguamento come previste per legge.
Tali eventuali revisioni dei listi prezzi saranno prontamente comunicati alle Agenzie e contemporaneamente recepiti sul sito web nel-
l’apposita sezione.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore for-
nisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viag-
giatore acconsente, su un altro supporto durevole.
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6.4 ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'orga-
nizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del
contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà con-
servarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti
(es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e
sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i
dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d'identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Per-
tanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al venditore, neppure nell'eventualità che, a titolo di
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione non rimborsabile di € 25,00 valida dal 1
Novembre di ogni anno, al 31 Ottobre del successivo (vedi art. 8); b) acconto del 30% che viene versato a titolo di caparra confirmato-
ria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e per-
tanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non
si producono. Il saldo dovrà essere versato almeno entro 30 giorni lavorativi prima della partenza oppure in concomitanza con la sotto-
scrizione della proposta di acquisto, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. 7.2 Il mancato pagamento delle somme
predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, al-
l’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente
applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di le-
gittimazione (c.d. voucher)o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
o dell’agenzia intermediaria.
8. IL PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell'orga-
nizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo suc-
cessivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse
sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di at-
terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo
è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo
complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta
del viaggiatore.
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso
e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse
aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché
si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore. 
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali
dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure pro-
pone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro 3 giorni contestualmente alla comunicazione di modifica,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore
le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organiz-
zatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il
viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sosti-
tutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo. 
9.5 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al mi-
nimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni
caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2
giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla desti-
nazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese stan-
dard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore
o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore
informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le
ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore
ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del con-
tratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna
motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ul-
timo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno:
20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30 % della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza
50 % della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza
70 % della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza
85 % della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno lavorativo prima della partenza
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza. Si intendono come
giorni lavorativi per il calcolo delle penali da lunedì a venerdì. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse ef-
fettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte so-
stanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle
specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella
specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pac-
chetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato
al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima
dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in parti-
colare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere
alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti,
imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.
12.3 in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non
costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese ammini-
strative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione
comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di ca-
rattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si pre-
cisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE,
carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l'Auto-
rizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.po-
liziadistato.it/articolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le neces-
sarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi go-
vernativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ov-
vero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di pre-
notazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi
di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale in-
cidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrit-
tive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto do-
vranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri
(schede "Paesi", "salute in viaggio" e "avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia

a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l'espatrio se-
condo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative forma-
lità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio
o "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini del-
l'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle con-
dizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammi-
nistrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il ven-
ditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il pro-
blema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'e-
vento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di par-
tenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di confor-
mità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali rico-
nosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercia-
lizzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai
sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente,
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempesti-
vamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché
esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi im-
mediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggia-
tore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può,
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo
punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pac-
chetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile
di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1,
lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle per-
sone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno
48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno
che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conse-
guenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevi-
tabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative
alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla per-
sona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo con-
cessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al
punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il
quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con
il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbli-
gazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni
previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rim-
patrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il con-
tratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viag-
giatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore
eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l'emissione di polizze diverse da
quelle proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi
di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai
sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 21.2 I contratti
di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che
si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del ven-
ditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro im-
mediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continua-
zione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo Praga Viaggi ha stipulato idonea polizza as-
sicurativa con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servi-
zio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto
adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una pro-
tezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
23. VARIE Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria - Genova. Le richieste di camere singole vengono accettate senza
impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un abbi-
namento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile
il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se disponibile. 
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Genova.
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO IN-
VIARE AL CMP DI GENOVA AERO-
PORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sono anche visionabili sul sito: www.pragaviaggi.it
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